
 
 

 

 
Il Direttore del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco 

 
VISTO il Bando di selezione pubblicato in Albo on line Reg. con n. 1415 in data 27/09/2019 con 

scadenza il 03/10/2019, per l’attribuzione di n. 4 assegni destinati ad attività di tutorato nell’ambito 

del progetto “Piano Orientamento e Tutorato POT 2017-2018 – Farmacia”, da svolgersi dal 1.10.19 

al 30.6.2020;  

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 636/2019, adottato in via d’urgenza, con cui è stata nominata la 

Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 4 del precitato Bando; 

VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice in data 09/10/2019, depositato agli atti del 

Dipartimento; 

RAVVISATA l’urgenza di procedere all’approvazione degli atti e alla nomina dei vincitori, per 

consentire l’avvio delle attività nei termini previsti dal bando  (1 ottobre 2019); 

VISTO l’art. 7 comma 2 del Regolamento organizzato del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e 

del Farmaco, che prevede che il Direttore del Dipartimento può assumere, nei casi di motivata 

necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento, sottoponendoli 

a ratifica nella prima seduta utile; 

DECRETA 

1) sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice del bando in premessa; 

2) è approvata la graduatoria degli studenti idonei della selezione: 

 Cod. 1 
Esercitazioni integrative in aula ed attività di preparazione alle 
prove d’esame per i corsi di insegnamento dell’area disciplinare 
“chimica organica”. Formazione del tutor. 

PUNTI 

1 ) BUGATTY KELLY 90/100 

Cod. 2 
Esercitazioni integrative in aula ed attività di preparazione alle 
prove d’esame per i corsi di insegnamento dell’area disciplinare 
“chimica organica”. Formazione del tutor. 

 

1)  RESTORI Margherita 45/100 

Cod. 3 
Collaborazione con la Commissione di Orientamento e 
partecipazione alle attività di orientamento organizzate 
dall’Ateneo e dai Corsi di Laurea.  

 

1)  PANGALLO Vincenzo 30/100 (*) 

2) PANZERA Roberto 30/100 

 
(*precede per anzianità) 
 
 





 
 

 

3) Sono dichiarati vincitori gli studenti: 

 
COGNOME NOME ATTIVITA N. ORE IMPORTO ASSEGNO 

BUGATTI  KELLY Cod. 1 40 € 400,00 

RESTORI MARGHERITA Cod. 2 70 € 700,00 

PANGALLO VINCENZO Cod. 3 25 € 250,00 

PANZERA ROBERTO Cod. 3 25 € 250,00 
 

 

 
       IL DIRETTORE DIPARTIMENTO 
 
             Prof. Gabriele Costantino 

 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università degli Studi 
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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