
 
 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO   
 

VISTO il Bando di selezione codice identificativo 1416/2022 pubblicato il 28.7.2022 con scadenza il 

02.09.2022 per l’attribuzione di n. 30 assegni per attività di tutorato e didattico-integrative, 

propedeutiche e di recupero, rivolte ai corsi di Laurea magistrale in Farmacia e in Chimica e 

tecnologia farmaceutiche, finanziate con le risorse del “Fondo giovani – assegnazione 2021”; 

VISTO il Decreto del Direttore n. 939/2022, con il quale sono stati approvati gli atti e le graduatorie 

di merito degli idonei e nominati i vincitori della predetta selezione; 

VISTE le comunicazioni degli studenti COPELLI Francesca, FUGINI Camilla e AIMI Luca, acquisite agli 

atti del Dipartimento, di rinuncia agli assegni di cui sono risultati vincitori per le attività bandite con 

codice TU-4 e codice DI-12; 

CONSIDERATO che, scorrendo la graduatoria, risultano vincitrici le studentesse: 

- PREZIOSO Claudia per l’attività codice TU- 4 

- D’ANGELO Jole Maria Lucia per l’attività codice DI-12;  

VISTA la successiva comunicazione della studentessa PREZIOSO Claudia, acquisita agli atti del 

Dipartimento, di rinuncia all’assegno di cui è risultata vincitrice a seguito scorrimento della 

graduatoria; 

CONSIDERATO che la graduatoria delle attività codice TU-4 non presenta altri candidati idonei; 

RICHIAMATO l’art. 3 del precitato Bando di selezione; 

CONSIDERATO che il Regolamento interno del Dipartimento prevede che il Direttore del 

Dipartimento può assumere, nei casi di motivata necessità ed urgenza, provvedimenti di 

competenza del Consiglio del Dipartimento, sottoponendoli a ratifica, nella prima seduta utile; 

CONSIDERATA l’urgenza di procedere all’attribuzione degli assegni per consentire l’inizio delle 

attività;  

DECRETA 

1) E’ dichiarata vincitrice di n. 1 assegno per attività didattico-integrative, propedeutiche e di 
recupero: 

    
2) Sono dichiarate deserte le seguenti posizioni: 

COGNOME e NOME IMPORTO ASSEGNO 
(comprensivo oneri 

previdenziali) 

Cod 
attività  

Descrizione attività N. 
ORE 

D’ANGELO Jole Maria 
Lucia 

510,00  
 

DI-12 Esercitazioni integrative, attività di recupero 
ed attività di preparazione alle prove d’esame 
nell’ambito dell’insegnamento di Biochimica 
(LM-CTF) 

30 





 
 

 

Attività TU – Codice 4 ATTIVITA’ DI TUTORATO 

Tipologia di attività 
Supporto alle esercitazioni di laboratorio dell’insegnamento di 

Laboratorio di Tecnologia farmaceutica (CTF) 

Numero assegni  2 

Importo di ogni assegno    € 748 omnicomprensivo degli oneri di legge   

 
   I 

 
      IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
      Prof. Gabriele Costantino 

 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Parma, 

 ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i. 
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