
 

 

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; 

Visto l’esito dell’indagine interna ai docenti in servizio presso l’Ateneo a ricoprire gli insegnamenti 
scoperti relativi all’a.a. 2021/2021; 

Visto l’esito negativo del bando di selezione per l’attribuzione di affidamenti aggiuntivi, a professori 
di I, II fascia ed ai ricercatori del settore concorsuale/scientifico disciplinare appartenenti ad altro 
Ateneo; 

Visto il bando di valutazione compartiva, pubblicato In Albo ufficiale dell’Università di Parma con 
cod. reg. n. 1317/2021 in data 03/9/2021, per il conferimento dei seguenti contratti di 
insegnamento integrativo retribuito di diritto privato ai sensi dell’art. 23 della Legge 240/2010 nel 
Corso di laurea in Scienze Gastronomiche per l’a.a. 2021/2022: 

 DENOMINAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICO 
INTEGRATIVA  

INSEGNAMENTO 
UFFICIALE 

TAF ANNO/SEM COMPENSO 

1) Supporto all’insegnamento “Fisica 
gastronomica” 

Fisica gastronomica A 1/I € 700 

2) Affiancamento agli insegnamenti: “Storia e 
cultura dell’alimentazione” / “Immagine 
del Cibo nella cultura contemporanea” 
/“Comunicazione del cibo 

Immagine del Cibo nella 
cultura contemporanea 

C 1/I € 2.100 

3) Affiancamento agli insegnamenti: 
Giornalismo enogastronomico/ Fieristica e 
promozione di eventi/ Gastronomia: 
prodotti e territori / Prodotti e cucine nel 
mondo 

Storia e cultura 
dell’alimentazione 

A 1/ANNUALE € 2.100 

 

Preso atto che sono pervenute le seguenti domande di ammissione al predetto bando di 
valutazione: 

- n. 1 domande per attività 1) 

- n. 2 domande per attività 2) 

- n. 1 domande per attività 3) 

Accertata la regolarità delle domande pervenute e la documentazione presentata dai candidati, agli 
atti del Dipartimento; 

Visto il Verbale della Commissione valutatrice nominata con D.D. n. 885/2021, acquisito agli atti del 
Dipartimento con prot. n. 4484 del 11/10/2021; 





 

 

Dato atto che i candidati non ricoprono attualmente alcun incarico incompatibile con l’attività di 
docenza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 12 del “Regolamento recante la disciplina dei 
contratti di insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell’art. 23 della Legge 240/2010”; 

Valutati regolari gli atti della commissione valutatrice delle procedure di cui al bando precitato; 

Considerato che, all’esito della valutazione: 

- uno dei due candidati non è risultato idoneo all’incarico 2) non avendo conseguito il punteggio 
minimo previsto dal Bando; 

- l’unico candidato non è risultato idoneo all’incarico 3) non avendo conseguito il punteggio 
minimo previsto dal Bando; 

Dato atto che l’onere per la copertura finanziaria del contratto graverà sui fondi assegnati al 
Dipartimento con DR n. 448/2021, prot. 61701 del 02/03/2021, destinato al finanziamento, per l’a.a. 
2021/2022, 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 presenta la necessaria disponibilità; 

delibera all’unanimità 

1) di approvare gli atti della commissione valutatrice della procedura 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 n. 1175/2021 pubblicato sull’Albo ufficiale di Ateneo 
in data 29.7.2021; 

2) di approvare la seguente graduatoria di merito relativa alla predetta procedura di valutazione 
comparativa: 

DENOMINAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICO 
INTEGRATIVA  

INSEGNAMENTO UFFICIALE TAF ANNO 

/SEM 

COMPENSO 

Supporto all’insegnamento “Fisica 
gastronomica” 

Fisica gastronomica A 1/I € 700 

Graduatoria e punteggio: 

BELLINGERI Michele     - punti 80/100 

Vincitore: 

BELLINGERI Michele 

 

DENOMINAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICO 
INTEGRATIVA  

INSEGNAMENTO UFFICIALE TAF ANNO 

/SEM 

COMPENSO 

Affiancamento agli insegnamenti: “Storia e 
cultura dell’alimentazione” / “Immagine del 
Cibo nella cultura contemporanea” 
/“Comunicazione del cibo 

Immagine del Cibo nella cultura 
contemporanea 

C 1/I € 2.100 

Graduatoria e punteggio: 

RIBANI Filippo     - punti 75/100 

Vincitore: 

RIBANI Filippo 

 

 



 

 

3) di proporre il conferimento ai vincitori BELLINGERI Michele e RIBANI Filippo dei suddetti incarichi di 
insegnamento per attività didattico-integrative, con contratto a titolo oneroso ex art. 23 L. 240/2010, da 
svolgersi nell’a.a. 2021/2022, nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze Gastronomiche. 

4) di dichiarare non attribuito l’incarico di insegnamento per mancanza di candidati idonei:  
 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GASTRONOMICHE – A.A. 2021/2022 

DENOMINAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICO 
INTEGRATIVA  

INSEGNAMENTO UFFICIALE TAF ANNO/SEM COMPENSO 

Affiancamento agli insegnamenti: 
Giornalismo enogastronomico/ Fieristica e 
promozione di eventi/ Gastronomia: prodotti 
e territori / Prodotti e cucine nel mondo 

Storia e cultura 
dell’alimentazione 

A 1/ANNUALE € 2.100 
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