
 
 

 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO   

 

VISTA la legge 341/1990, art. 13 Riforma degli ordinamenti didattici universitari; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTE le delibere del Senato Accademico (SA/28-07-2020/86) e del Consiglio d’Amministrazione 
(CDA/30-07-2020/267) con le quali è stata approvata la ripartizione ai Dipartimenti del “Fondo per 
il sostegno dei giovani e piano per l’orientamento – Tutorato e attività didattiche-integrative – 
assegnazione 2019 – relativamente alle attività dell’a.a. 2020-2021; 

VISTE le proposte dei delegati per l’Orientamento e il Tutorato dei Corso di Studio LMCU in Farmacia 
e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche che individuano, di concerto con i Presidenti di Corso di 
Studio, le attività formative che necessitano di attribuzione di attività di tutorato e di attività 
didattiche integrative;  

VISTO  il Decreto del Direttore 577/2020 ratificato dal Consiglio di Dipartimento in data 16.9.2020 
con la quale si approvano le proposte dei predetti Corsi di Studio relativamente alle attività 
formative che necessitano di attribuzione di attività di tutorato e di attività didattiche integrative, il 
Bando per l’attribuzione degli assegni e la relativa pubblicazione ed inoltre di dare mandato al 
Direttore di nominare, successivamente alla scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice per 
la selezione degli studenti;  

CONSIDERATO che in data 17.09.2020 è scaduto il Bando Reg. n. 1089/2020 per l’attribuzione degli 
assegni per l’attività di tutorato e attività didattiche integrative dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo 
unico in Farmacia e Laurea Magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche; 

VISTO il Decreto del Direttore n. 628/2020 del 30/09/2020, con il quale sono stati approvati gli atti, le 
graduatorie di merito degli idonei e le nomine dei vincitori della predetta selezione; 

CONSIDERATO che, all’esito della procedura del precitato bando di selezione e dei successivi decreti di 
nomina dei vincitori, risultano non attribuiti n. 2 assegni per la posizione CODICE 5 a seguito esaurimento 
della graduatoria di merito; 

VISTO il Decreto del Direttore 834/2020 del 09/12/2020 con il quale sono stati riaperti i termini di 
presentazione del Bando di selezione reg. 1089/2020, limitatamente alla posizione CODICE 5 non 
attribuita a seguito esaurimento graduatoria di merito; 

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

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; 

 

DECRETA 

 

di nominare la seguente Commissione Giudicatrice della selezione in premessa: 





 
 

 

Prof. Claudia Silva (Presidente) Professore associato  
Prof. Valentina Zuliani (Membro) Professore associato 
Prof. Elda Favari (Membro) Professore associato 
 
      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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