
 
 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO   
 

VISTO il Bando di selezione codice identificativo 1120/2022 pubblicato il 20.6.2022 con scadenza il 

26.08.2022 per l’attribuzione di n. 12 assegni di tutorato per il progetto di attività di orientamento 

di area FOOD ai sensi del DM 752/2021; 

VISTO il Decreto del Direttore n. 879/2022, con il quale sono stati approvati gli atti, le graduatorie 

di merito degli idonei e le nomine dei vincitori della predetta selezione; 

VISTE le comunicazioni degli studenti LOVERRE Giovanni, MARRELLA Martina, acquisite agli atti del 

Dipartimento, di rinuncia all’assegno di cui sono risultati vincitori per l’attività a bando denominata 

“Azione b) – Un tutor per te”; 

CONSIDERATO che, scorrendo la graduatoria, risultano vincitrici le studentesse BOVA Chiara e 

BABALOLA Kadupe Olanike;  

VISTA la successiva comunicazione della studentessa Bova Chiara, acquisita agli atti del 

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

graduatoria; 

CONSIDERATO che, dall’ulteriore scorrimento della graduatoria, risulta vincitrice la studentessa 

MAHSA Selehi; 

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) sono nominate vincitrici di n. 1 assegno per attività di tutorato “Azione b) – Un tutor per te” 

 del bando in premessa, a seguito scorrimento della relativa graduatoria di merito: 

Cognome e Nome Azione Numero 

ore attività 

Periodo 

svolgimento 

Importo 

assegno * 

BABALOLA Kadupe 

Olanike 

Azione b) “Un 

tutor per te” 

70 09.11.2022/ 

- 10.9.2023 

850,00 

MAHSA Selehi 
Azione b) “Un 

tutor per te” 

70 09.11.2022/ 

- 10.9.2023 

850,00 

*al lordo oneri a carico amministrazione 
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      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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