
 
 

 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI E DEL FARMACO 
 
 

visto l’art. 6 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di 
studio; 

a seguito dell’assegnazione per l’A.A. 2020/2021  dei doveri didattici a professori di I e II fascia ed 
ai ricercatori a tempo indeterminato dell’Università di Parma, afferenti al Dipartimento e alle 
strutture Dipartimentali di Ateneo appartenenti al settore concorsuale/scientifico disciplinare L-M-
STO/01, in osservanza del criterio della massima copertura degli insegnamenti previsti dall’offerta 
formativa;  

richiamato il vigente “Regolamento per la definizione dei criteri e modalità di affidamento ai 
docenti dei doveri didattici, degli affidamenti aggiuntivi e della remunerazione aggiuntiva dei 
ricercatori di ruolo ai sensi dell’art. 6 della legge 240/2010” dell’Università di Parma; 

visto l’esito negativo del bando di selezione per l’attribuzione di affidamenti di insegnamento del 
settore concorsuale/scientifico disciplinare sopra indicato, appartenenti ad altro Ateneo 
pubblicato in Albo Ufficiale di Ateneo (Reg. Albo on line 515 del 22/04/2020)  ai sensi del 
“Regolamento per la definizione dei criteri e modalità di affidamento dei doveri didattici, degli 
affidamenti aggiuntivi e della remunerazione aggiuntiva ai professori ed ai ricercatori a tempo 
determinato nonché ai ricercatori di ruolo in attuazione, per questi, dell’art. 6 della Legge 
240/2010”; 

richiamato il Bando di valutazione comparativa, pubblicato in data 27 maggio 2020 e scaduto in 
data 15 giugno 2020 (Reg. Albo Ufficiale di Ateneo n. 639/2020) per conferimento del seguente 
incarico di insegnamento mediante contratto a titolo oneroso:  
 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GASTRONOMICHE 

INSEGNAMENTO SSD CFU TAF ANNO/SEMESTRE ORE IMPORTO 
LORDO 

 
STORIA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE  

 
M-STO/01 

  
8 

  
A 

  
I – annualizzato 

  
56 

 
€ 1.400,00 

 

 
Visto il Regolamento organizzativo del Dipartimento, che prevede che il Direttore del Dipartimento 
può assumere, nei casi di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio del Dipartimento  o 
della Giunta, sottoponendoli a ratifica dell’organo competente  entro 30 giorni utili 
dall’emanazione; 
 
ravvisata l’urgenza di nominare la Commissione Giudicatrice della precitata selezione per 
consentire l’espletamento senza indugio della procedura concorsuale; 

 





 
 

 

DECRETA 

 

di nominare la seguente Commissione Giudicatrice della selezione di cui al bando in premessa: 
 
 
Prof. Cristina Mora    Professore Ordinario presso Dipartimento di Scienze degli 

Alimenti e del Farmaco, 
 Università di Parma - PRESIDENTE  
 
Prof. Davide Menozzi   Professore Associato presso Dipartimento di Scienze degli 

Alimenti e del Farmaco, 
 Università di Parma - SEGRETARIO 
 
Prof. Marco Gentile                          Professore Associato presso   
 Dipartimento di  Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese 

Culturali 
 Università di Parma – MEMBRO 
 
 

Il presente atto sarà portato alla ratifica del Consiglio del Dipartimento nella sua prossima seduta utile. 

    

   

                  IL DIRETTORE  

  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 s. del DLgs 82/2005 e s.m.i. 

 

https://www.unipr.it/ugov/organizationunit/186475
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