
 
 

 

 
Il Direttore Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco  

vista la Legge n. 240 del 30.12.2010; 

visto il “Regolamento d’Ateneo per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di studio ai 
sensi dell’art. 23 della Legge 240/2010”; 

verificata l’indisponibilità di docenti in servizio presso l’Ateneo a ricoprire il sotto ndicato 
insegnamento programmato per l’a.a. 2022/2023 nel corso di laurea in Qualità e 
approvvigionamento di materie prime per l’agro-alimentare: 

Denominazione SSD TAF CFU ORE ANNO/SEM 

C.I. Fisica tecnica, materiali e tecnologie per l’agroalimentare 
–  Mod. 2- Laboratorio Elementi di fisica tecnica per 
l’industria alimentare 

NN F 3 45 1/II 

 
verificata la saturazione del carico didattico tra i docenti strutturati in Ateneo appartenenti 
all’ambito disciplinare dell’insegnamento; 
ribadita l’esigenza di attivare le attività laboratoriali (TAF F) previste dall’ordinamento didattico del 
Corso di studio (art. 3 D.M. M.U.R. n 446/2020) utili per l’inserimento nel mondo del lavoro (art. 
10 c. 5 lettera a DM 270/2004); 
considerato che il bando pubblicato in Albo on line Reg. 2202 del 24/11/2022 per l’attribuzione di 
affidamenti aggiuntivi, a professori di I, II fascia ed ai ricercatori appartenenti ad altro Ateneo è 
andato deserto; 
visto il bando di valutazione comparativa per il conferimento di contratto di insegnamento 
retribuito di diritto privato ai sensi dell’art. 23 della Legge 240/2010, pubblicato in data 
06/12/2022 e scaduto in data 10/01/2023 (Codice identificativo Reg. Albo Ufficiale di Ateneo n. 
2322/2022) per l’a.a. 2022/2023; 

preso atto della regolarità delle domande pervenute, in risposta al predetto bando, agli atti del 
dipartimento e la documentazione presentata dai candidati; 

visti i verbali della Commissione incaricata della precitata valutazione comparativa, nominata con 
DD 12/2023 acquisiti agli atti del Dipartimento con Prot. n. 146/2023 e n. 160/2023; 

valutati regolari gli atti della commissione valutatrice e preso atto dell’esito della valutazione 
comparativa; 

considerato che il candidato valutato idoneo non ricopre attualmente alcun incarico incompatibile 
con l’attività di docenza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 12 del “Regolamento d’Ateneo 
per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell’art. 23 della Legge 
240/2010”; 

dato atto che l’onere per la copertura finanziaria dei contratti per attività di insegnamento graverà 
sui fondi assegnati al Dipartimento con DR n. 782/2022 del 22/05/2022 destinati al finanziamento, 
per l’a.a. 2022/2023, degli affidamenti aggiuntivi ex art. 6 della L. n. 240/2010 e dei contratti per 
attività di insegnamento di cui all’art. 23 della medesima Legge, che presentano la necessaria 
disponibilità; 





 
 

 

ravvisata l’urgenza a procedere all’approvazione degli atti della commissione valutatrice al fine di 
conferire l’incarico di docenza ai vincitori in tempo utile per l’avvio delle lezioni del 2^ semestre 
dell’a.a. 2022/2023; 

visto il Regolamento di Dipartimento 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, entro 30 giorni utili dall’emanazione; 

DECRETA 

1) di approvare gli atti della commissione valutatrice delle procedure di valutazione comparativa 
per il conferimento dei contratti di insegnamento retribuito di diritto privato ai sensi dell’art. 23 
della Legge 240/2010, di cui al bando pubblicato sull’Albo online dell’Ateneo di Parma in data 
06 dicembre 2022 con n. di registro 2322/2022; 

2)  di approvare la seguente graduatoria di merito e di nomina del vincitore: 

Corso di laurea in QUALITA’ E APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME PER L’AGRO-ALIMENTARE 

Insegnamento SSD TAF CFU ORE 

C.I. Fisica tecnica, materiali e tecnologie per l’agroalimentare –  Mod. 
2- Laboratorio Elementi di fisica tecnica per l’industria alimentare 

NN F 3 45 

Graduatoria e punteggio: 
1) PAGLIARINI LUCA     70 /100  

Vincitore 
PAGLIARINI Luca 

 
3) di proporre il conferimento al dr. PAGLIARINI Luca del seguente insegnamento mediante 

contratto di diritto privato a titolo oneroso ai sensi dell’art. 23 della L. 240/2010, per l’a.a. 
2022/2023:  

Corso di laurea in QUALITA’ E APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME PER L’AGRO-ALIMENTARE 

Insegnamento Anno Semestre SSD TAF CFU Ore Compenso 
lordo  

C.I. Fisica tecnica, materiali e tecnologie 
per l’agroalimentare – Mod. 2- 
Laboratorio Elementi di fisica tecnica 
per l’industria alimentare 

II 1 NN F 3 45 € 1.125,00  

 
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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