
 
 

 

 

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; 

VISTA la comunicazione dello studente CASTELLONE Vincenzo, acquisita agli atti del Dipartimento 

con prot. n. 3390 del 19/11/2020 di rinuncia agli assegni di cui è risultato vincitore per l’attività 

didattico-integrativa, propedeutica e di recupero bandita con codice 3 e con codice 04; 

VISTA la comunicazione della studentessa HADJ SAADOUN Jasmine, acquisita agli atti del 

Dipartimento con prot. n. 3391 del 19/11/2020 di rinuncia all’assegno di cui è risultata vincitrice per 

l’attività didattico-integrativa, propedeutica e di recupero bandita con codice 3; 

CONSIDERATO che, scorrendo la graduatoria codice 03, risulta idonea la studentessa TEMPESETOSO 

Margherita; 

CONSIDERATO che, nella graduatoria codice 04, risulta idonea la studentessa ZANTI Giulia; 

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 degli assegni e non essendo prevista una 

seduta del Consiglio di Dipartimento in tempo utile;  

DECRETA 

1) è nominata vincitrice di n. 1 assegno per attività didattico integrativa codice 3 del bando in 

premessa, a seguito scorrimento della relativa graduatoria di merito: 

COGNOME 
NOME 

N. 
MATRICOLA 

CORSO DI STUDIO DI 
AFFERENZA 

TIPOLOGIA 
ATTVITA’ 

PERIODO 
ATTIVITA’ 

IMPORTO 
ASSEGNO 

TEMPESTOSO 
Margherita    

321164 
LM-SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ALIMENTARI 

DI 
novembre 2020/ 

ottobre 2021 
€ 520,00 

 

2) è nominata vincitrice di n. 1 assegno per attività didattico integrativa codice 4 del bando in 

premessa, a seguito scorrimento della relativa graduatoria di merito: 

 





 
 

 

COGNOME 
NOME 

N. 
MATRICOLA 

CORSO DI STUDIO DI 
AFFERENZA 

TIPOLOGIA 
ATTVITA’ 

PERIODO 
ATTIVITA’ 

IMPORTO 
ASSEGNO 

ZANTI Giulia    313995 
LM-SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ALIMENTARI 

DI 
novembre 2020/ 

ottobre 2021 
 520,00 

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

   I 
 
      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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