
 
 

 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO   

 

VISTA la legge 341/1990, art. 13 Riforma degli ordinamenti didattici universitari; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTE le delibere del Senato Accademico (SA/28-07-2020/86) e del Consiglio d’Amministrazione 
(CDA/30-07-2020/267) con le quali è stata approvata la ripartizione ai Dipartimenti del “Fondo per 
il sostegno dei giovani e piano per l’orientamento – Tutorato e attività didattiche-integrative – 
assegnazione 2019 – relativamente alle attività dell’a.a. 2020-2021; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 16.9.2020 n. 6, riguardante gli 

adempimenti per l’impiego tempestivo del predetto Fondo, con cui si dà mandato ai Delegati per 

l’orientamento e tutorato dei corsi di laurea in Scienze Gastronomiche e in Scienze e Tecnologie 

Alimentari, affinché individuino, di concerto con i Presidenti dei Corso di Studio, le attività formative che 

necessitano di attribuzione di attività di tutorato e di attività didattico-integrative al ed inoltre si dà 

mandato al Direttore di autorizzare la pubblicazione del relativo bando di selezione;  

VISTE la proposta dei delegati per l’Orientamento e il Tutorato dei Corso di Laurea in Scienze 
Gastronomiche, di concerto con la Presidente di Corso di Studio, relativa alle attività formative che 
necessitano di attribuzione di attività di tutorato e di attività didattiche integrative;  

VISTO  il Bando Reg. n. 1171/2020 per l’attribuzione degli assegni per l’attività di tutorato e attività 
didattiche integrative per l’a.a. 2020/2021 del corso di Laurea in Scienze Gastronomiche, scaduto in 
data 23.10.2020 e richiamato in particolare l’art. 3;  

DECRETA 

di nominare la seguente Commissione Giudicatrice della selezione in premessa: 

Prof. Martina CIRLINI (Presidente) Delegata per il tutorato - RTD 
Prof. Mora CRISTINA    (Segretario)  Presidente del corso di Laurea in Scienze               

Gastronomiche - PO  
Prof. Benedetta CHIANCONE (Membro) Delegata per l’orientamento in ingresso – PA 
 
 
 
 
      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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