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VERBALE N. 8/2022 GIUNTA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI E DEL FARMACO 

SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 2022 

L’anno duemilaventidue, addì 15 del mese di Dicembre alle ore 14.00 convocata in data 07/12/2022, si è 
riunita la Giunta del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco dell’Università di Parma presso 
l’Aula B del Plesso di Farmacia per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazioni;  
2. Approvazione Verbale seduta precedente; 
3. Ratifica Decreti del Direttore assunti in via d’urgenza;  
4. Laureati frequentatori;  
5. Borse di ricerca: provvedimenti relativi; 
6. Assegni di ricerca: provvedimenti relativi; 
7. Prese d’atto della presentazione di domande di partecipazione a bandi competitivi di organismi 

pubblici o privati, nazionali, internazionali o sovranazionali ai sensi dell’art.4, comma 5, lettera b) 
del Regolamento; 

8. Approvazione degli atti relativi alla presentazione di domande di partecipazione a bandi 
competitivi di organismi pubblici o privati, nazionali, internazionali o sovranazionali, 
limitatamente ai casi in cui il Responsabile Scientifico del progetto non faccia parte del personale 
di Ateneo ai sensi dell’art.4, comma 5, lettera c) del Regolamento; 

9. Approvazione di contratti derivanti dalla partecipazione a bandi competitivi di organismi pubblici 
o privati, nazionali, internazionali o sovranazionali, nonché i contratti non rientranti nelle tipologie 
precedenti aventi importo superiore a 150.000 euro da trasmettere al protocollo per i successivi 
provvedimenti ai sensi dell’art.4, comma 5, lettera d) del Regolamento;  

10. Prese d’atto dei contratti aventi importo inferiore o uguale a 150.000 euro che non derivino da 
bandi pubblici competitivi ai sensi dell’art.4, comma 5, lettera e) del Regolamento 

11. Varie ed eventuali.  
 

Ai sensi dell’art. 10 comma 3 del regolamento di funzionamento di Dipartimento “i Delegati del Direttore e 
il Vice Direttore partecipano ai lavori della Giunta senza diritto di voto”. 

Sono presenti i seguenti componenti: 

Costantino Gabriele, Chiavaro Emma, Ronda Nicoletta , Bocchi Elena, Di Marzio Rossana, Pisani 
Sara 

Sono presenti i seguenti delegati: 

Bettini Ruggero, Mor Marco, Neviani Erasmo, Francesca Scazzina, Rivara Silvia  

Sono assenti giustificati  

Ianieri Adriana, Galaverna Gianni, Fabio Sonvico.  

Il Direttore, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.  

Funge da segretario verbalizzante la Dott.ssa Rossana Di Marzio. 
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Nomina Commissione Giudicatrice Bando di selezione per n. 1 Borsa di Ricerca dal titolo “Valorizzazione di 
sottoprodotti della lavorazione della frutta” Prof.ssa Augusta Caligiani 
 

Il Direttore, 

PRESO ATTO dello Statuto; 

PRESO ATTO del Regolamento Generale di Ateneo; 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 
universitario” ed in particolare l’art. 18 comma 5; 

VISTO il testo del Regolamento per l’attribuzione di borse di ricerca post-lauream; 
 
VISTO il D.D. n. 1183/2022 del 29/11/2022 con cui si approva l’attivazione di n. 1 Borsa di Ricerca dal titolo 
“Valorizzazione di sottoprodotti della lavorazione della frutta” per l’importo di € 4.000, finanziata con fondi 
derivanti dal Progetto CALIGIANI_2020_FILPROGETTI_C_CARIPR di cui la Prof.ssa Augusta Caligiani è 
Responsabile Scientifico; 
 
VISTO il bando pubblicato in data 30/11/2022 con scadenza il 14/12/2022;  
 
VISTA la nota della Prof.ssa Augusta Caligiani in data 15/12/2022 con la quale propone la Commissione 
Giudicatrice; 
 
Il Direttore presenta alla Giunta la proposta di Commissione Giudicatrice avanzata in data 15/12/2022 da 
parte della Prof.ssa Augusta Caligiani, relativa alla Borsa di Ricerca dal titolo “Valorizzazione di sottoprodotti 
della lavorazione della frutta” bandita in data 30/11/2022, con scadenza il 14/12/2022 
 
la prof. Augusta Caligiani chiede inoltre, ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento per l’attribuzione di borse di 
ricerca post-lauream”, che la Commissione sia composta da soli Docenti afferenti al Dipartimento, poiché 
non risultano presenti o disponibili, al di fuori del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco, 
docenti esperti delle materie oggetto della borsa o in materie affini. 
 
La commissione proposta risulta essere la seguente: 
 
Prof.ssa Augusta Caligiani   Professore di Seconda Fascia presso il Dipartimento di Scienze degli 

Alimenti e del Farmaco, 
 Università di Parma - PRESIDENTE  
 
Prof. ssa Tullia Tedeschi.  Professore di Seconda Fascia presso il Dipartimento di Scienze degli 

Alimenti e del Farmaco, 
 Università di Parma - COMPONENTE 
 
Prof.ssa Veronica Lolli  Ricercatrice a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze 

degli Alimenti e del Farmaco, 
 Università di Parma – SEGRETARIO 
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La Giunta all’unanimità approva. 

 
     Il Segretario Verbalizzante  

                                                                                                  Dott.ssa Rossana Di Marzio  

 

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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