
 
 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO   
 

VISTO il Bando di selezione codice identificativo 1172/2020 pubblicato il 30.9.2020 con scadenza il 

23.10.2020 per l’attribuzione di assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato e delle attività 

didattico-integrative, propedeutiche e di recupero per il corso di Laurea in Scienze e Tecnologie 

Alimentari – a.a. 2020-2021; 

VISTO il Decreto del Direttore n. 724/2020 del 09/10/2020, con il quale sono stati approvati gli atti, 

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

VISTO il Decreto del Direttore n. 762/2020 del 20/11/2020, con il quale si è proceduto allo 

scorrimento delle graduatorie degli idonei;  

VISTO il Decreto del Direttore n. 774/2020 del 24/11/2020, con il quale, a seguito esaurimento della 

graduatoria di merito, sono stati riaperti del bando di selezione in premessa, limitatamente a n.  1  

posizione cod. 03 ancora scoperta,  per attribuzione   n. 1 assegno per attività didattico-integrative 

propedeutiche e di recupero “Supporto alle esercitazioni per gli insegnamenti di Chimica degli 

Alimenti e Laboratorio di Chimica Applicata agli Alimenti (Area disciplinare Chimica)” , importo 

assegno: € 520,00 (comprensivo oneri di legge), numero ore attività previste: 50 ore 

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice nominata con Decreto del Direttore n. 682/2020, 

acquisiti agli atti del Dipartimento con prot. 3730 del 14/12/2020 ; 

ACCERTATA la regolarità formale degli atti della Commissione; 

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 dell’assegno; 

DECRETA 

1) Sono approvati gli atti della commissione valutatrice di cui in premessa; 

2) È approvata la seguente graduatoria di merito e nominata vincitrice di n. 1 assegno per 

attività didattico integrativa codice 3 del bando in premessa: 

Attività DI – CODICE 3 ATTIVITA’ DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO 

Numero assegni  n. 1 

Importo omnicomprensivo 
degli oneri di legge  

€ 520,00  

Ore d’impegno  50 ore  

Periodo di attività  Dal dic/2020 al 31/10/2021 





 
 

 

Tipologia di attività 
Attività di supporto alle esercitazioni per i corsi dell’area disciplinare 
di  Chimica  

GRADUATORIA PUNTEGGIO 

1. Troiani Laura 
90/100 

2. Barbera Ilaria  
85/100 

3. Russo Federica  
80/100 

4. Morini  Francesca 
70/100 

5. Boni Giulia 
65/100 

6. Marchetti Martina  
60/100 

VINCITRICE 

TROIANI Laura  Matr. 326591– Dottorato Scienze degli Alimenti 

 

 

 
 
      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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