
 
 

 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco 
VISTO il Bando per l’attribuzione di n. 14 assegni per attività di tutorato ex DM MUR 1059/2021 

“Fondo giovani – assegnazione 2021” da svolgersi nell’a.a. 2022/2023 per i corsi di Laurea in 

“Scienze gastronomiche”, pubblicato e registrato nell’Albo on-line di Ateneo con n. 1418/2022;  

RICHIAMATO il Decreto Direttoriale n. 1017/2022 con cui sono stati approvati gli atti della 

commissione valutatrice e nominati i vincitori del bando precitato; 

CONSIDERATO che il dr. Giuseppe De Luca, vincitore dell’assegno del valore di € 2.550,00 bandito 

con codice TU-1, non può tuttavia esserne beneficiario stante le limitazioni di importo fissate dal 

DM MIUR 1047/2017 art. 3 (citate all’art. 8 del bando), avendo vinto e accettato altro assegno di 

tutorato per l’a.a. 2022/2023 del valore di € 2.550,00 (e-mail agli atti del Dipartimento);  

PRESO ATTO dell’assenza di altri candidati idonei per la predetta posizione concorsuale; 

VISTO l’art. 7 comma 2 del Regolamento organizzato del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e 

del Farmaco, che prevede che il Direttore del Dipartimento può assumere, nei casi di motivata 

necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento, sottoponendoli 

a ratifica nella prima seduta utile; 

DECRETA 

1) è dichiarata deserta, per le motivazioni indicate in premessa, la seguente posizione: 

Numero assegni  
1 assegno per attività di tutorato per il corso di Laurea in Scienze 
gastronomiche 

Importo  assegno    € 2.550,00 omnicomprensivo degli oneri di legge  

Ore attività 150 ore  

Periodo di attività  Dal 03/11/2022 al 31/10/2023 

Tipologia di attività 

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. 

 
     IL DIRETTORE DIPARTIMENTO 

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