
 
 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO   
 

VISTO il Bando di selezione codice identificativo 1171/2020 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 09/11/2020, con il quale sono stati approvati gli atti, 

le graduatorie di merito degli idonei e le nomine dei vincitori della predetta selezione; 

VISTO il Decreto del Direttore n. 762/2020 del 09/11/2020, con il quale si è proceduto allo 

scorrimento delle graduatorie di merito; 

CONSIDERATO che, all’esito della procedura del precitato bando di selezione e dei successivi decreti 

di nomina dei vincitori, risulta non attribuito n. 1 assegno per la seguente posizione a seguito 

esaurimento della graduatoria di merito: 

Attività DI – CODICE 3 ATTIVITA’ DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO 

N. 1 ASSEGNO  
Supporto alle esercitazioni per gli insegnamenti di Chimica degli Alimenti e 
Laboratorio di Chimica Applicata agli Alimenti (Area disciplinare Chimica)  

Importo omnicomprensivo 
degli oneri di legge  

€ 520,00  

Ore d’impegno  50 ore  

Periodo di attività  Dal 02/11/2020 al 31/10/2021 

 

RICHIAMATA la rettorale prot n. 2020-UNPRCLE-0167548 del 05/08/2020 ad oggetto “Ripartizione 

Fondo Giovani — Tutorato e attività didattiche integrative (TU e DI) D.M. 989/2019, All.2 – 

Assegnazione 2019 - anno accademico 2020/2021” che invita i Dipartimenti alla massima 

tempestività possibile delle procedure di selezione, con riferimento allo svolgimento effettivo delle 

attività; 

CONSIDERATA l’urgenza di procedere all’attribuzione degli assegni per consentire l’inizio delle 

attività;  

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; 

DECRETA 

1) Sono riaperti i termini di presentazione del Bando di selezione reg. 1172/2020, limitatamente 

alla seguente posizione a concorso non attribuita a seguito esaurimento graduatoria di merito: 

 

 





 
 

 

Attività DI – CODICE 3 ATTIVITA’ DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO 

N. 1 ASSEGNO  
Supporto alle esercitazioni per gli insegnamenti di Chimica degli 
Alimenti e Laboratorio di Chimica Applicata agli Alimenti (Area 
disciplinare Chimica)  

Importo omnicomprensivo 
degli oneri di legge  

€ 520,00  

Ore d’impegno  50 ore  

Periodo di attività  Dal novembre 2020 a ottobre 2021 

 

2)  Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è fissato a 10 giorni successivi alla 

data di pubblicazione del presente atto sull’Albo on line di Ateneo; 

3)  Si rinvia al bando codice identificativo n. 1171/2020 registrato in Albo on line di Ateneo e 

pubblicato alla pagina web https://saf.unipr.it/it/node/4038  per ogni altra indicazione e 

condizione di partecipazione alla selezione.    

 
      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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