
 

  

 IL DIRETTORE  

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/27-07-2021/108) e del Consiglio d’Amministrazione (CDA/29-07-
2021/352) con le quali è stata approvata la ripartizione ai Dipartimenti del “Fondo Giovani Assegnazione 2020 DM 
442 del 10 agosto 2020, Tabella 7 bis (DM 989/2019, All.2)” relativo anno accademico 2021/2022; 

RICHIAMATA la nota rettorale prot. 2021-UNPRCLE-0205568 del 02/08/2021; 

VISTO il Bando di selezione codice identificativo 1660/2021 pubblicato in data 27.10.2021 nell’Albo Ufficiale di 
Ateneo, con scadenza il 05.11.2021;  

VISTO il Decreto del Direttore n.  del 1072/2021, con il quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice;  

VISTI i verbali della Commissione Giudicatrice in data 12/11/2021 acquisti agli atti del Dipartimento con prot. 5207 
del 16.11.2021;  

ACCERTATA la regolarità formale degli atti;  

PRESO ATTO che, all’esito della procedura di cui sopra, non risultano candidati valutabili per la posizione bandita 
con codice 3; 

RILEVATA l’urgenza di procedere alla approvazione degli atti della procedura e 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 

1) Sono approvati gli atti della selezione mediante procedura di valutazione comparativa per il conferimento 
di assegni per l’incentivazione delle attività didattico-integrative propedeutiche e di recupero presso il 
Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco dell’Università degli Studi di Parma, di cui al bando 
in premessa; 

2) Sono approvate le graduatorie e nominati vincitori: 

Attività TU. – Codice 1 

Assistenza agli studenti lungo tutto il corso degli studi, al fine di rimuovere 
gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative 
rapportate alle esigenze dei singoli. Collaborazione con gli organismi di 
sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, al fine 
di facilitare la partecipazione a tutte le attività universitarie. Collaborazione 
con la Commissione di Orientamento e partecipazione a tutte le attività di 
orientamento organizzate dall’Ateneo e dal Corso di Laurea Collaborazione 
con RAQ; Costante interazione con il Delegato per il Tutorato del 
Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco e stesura di una 
relazione finale riguardante le attività svolte. Assistenza agli esami 

Numero assegni  1 

Importo assegno   € 700 omnicomprensivo degli oneri di legge   

Ore d’impegno 70 

Periodo di attività  Dal 2 novembre 2021 al 31 ottobre 2022 

GRADUATORIA PUNTEGGIO 



 

  

1) ANDREANI Giulia 90/100 

VINCITRICE 

Cognome Nome n. matricola corso di studio di afferenza 

ANDREANI Giulia 306156 Dottorato di ricerca in Scienze degli Alimenti 

 

Attività TU – Codice 2 

Assistenza agli studenti lungo tutto il corso degli studi, al fine di rimuovere 
gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative 
rapportate alle esigenze dei singoli. Collaborazione con gli organismi di 
sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, al fine 
di facilitare la partecipazione a tutte le attività universitarie. Collaborazione 
con la Commissione di Orientamento e partecipazione a tutte le attività di 
orientamento organizzate dall’Ateneo e dal Corso di Laurea Collaborazione 
con RAQ; Costante interazione con il Delegato per il Tutorato del 
Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco e stesura di una 

relazione finale riguardante le attività svolte. Assistenza agli esami. 

Numero assegni  2 

Importo per assegno   € 1.550 omnicomprensivo degli oneri di legge   

Ore d’impegno per assegno 150 

Periodo di attività  Dal 2 novembre 2021 al 31 ottobre 2022 

GRADUATORIA PUNTEGGIO 

1) CATALANO Giuseppe  60/100 

VINCITORE 

Cognome e Nome n. matricola corso di studio di afferenza 

CATALANO Giuseppe 321985 LM Scienze della Nutrizione Umana 

  

Attività DI – CODICE 4 

Numero assegni  n. 1  

Importo di ogni assegno    € 500,00 omnicomprensivo degli oneri di legge 

Ore d’impegno per ogni 

assegno  
50 ore  

Periodo di attività  Dal 02/11/2021 al 31/10/2022 

Tipologia di attività 

Supporto alle attività didattico integrative e propedeutiche (visite aziendali) 

per l’insegnamento di “Microbiologia dei prodotti trasformati” (Area 

disciplinare Microbiologia) 

GRADUATORIA PUNTEGGIO 

1) MARRELLA Martina  70/100 

VINCITRICE 

Cognome e Nome n. matricola corso di studio di afferenza 

MARRELLA Martina 207375 Dottorato di ricerca in Scienze degli Alimenti 



 

  

 

Attività DI – CODICE 5 

Numero assegni  n. 1  

Importo di ogni assegno    € 500,00 omnicomprensivo degli oneri di legge 

Ore d’impegno per ogni 

assegno  
50 ore  

Periodo di attività  Dal 02/11/2021 al 31/10/2022 

Tipologia di attività 

Supporto alle attività didattico integrative e propedeutiche (visite aziendali) 

per l’insegnamento di “Marketing agroalimentare” (Area disciplinare 

Economia) 

GRADUATORIA PUNTEGGIO 

1) CAVALIERI Audrey  70/100 

VINCITRICE 

Cognome e Nome n. matricola corso di studio di afferenza 

CAVALIERI Audrey 340777 LM Food Safety and Food Risk Management 

 

Attività DI – CODICE 6 

Numero assegni  n. 1  

Importo di ogni assegno    € 1.088 omnicomprensivo degli oneri di legge 

Ore d’impegno per ogni 

assegno  
100 ore  

Periodo di attività  Dal 02/11/2021 al 31/10/2022 

Tipologia di attività 
Supporto alle attività didattico integrative (visite aziendali) per i corsi di 

Museo del Cibo, Biblioscienza, Skills per orientamento in uscita 

GRADUATORIA PUNTEGGIO 

1) GJONI Hilva  75/100 

VINCITRICE 

Cognome e Nome n. matricola corso di studio di afferenza 

GJONI Hilva 298580 LM Food Safety and Food Risk Management 

 
 

2) E’ dichiarato non attribuito 1 assegno del valore di €  1.550,00 per attività di tutorato codice 02 
3) E’ dichiarato non attribuito 1 assegno del valore di €  550,00 per attività didattico integrative codice 03. 

Il Direttore Dipartimento 
Prof. Gabriele Costantino 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 e s.m.i.  

  


