
 
 

 

 

Decreto del Direttore  

 
Il Direttore del Dipartimento 

 
VISTO l’art. 6 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi 
di studio; 
CONSIDERATO il criterio della massima copertura degli insegnamenti previsti dall’offerta formativa, 
sulla base del “Regolamento per la definizione dei criteri e modalità di affidamento dei doveri 
didattici, degli affidamenti aggiuntivi e della remunerazione aggiuntiva ai professori ed ai ricercatori 
di ruolo”; 
VISTA l’assegnazione di affidamenti aggiuntivi a professori di I II fascia ed ai ricercatori a tempo 
indeterminato appartenenti al Dipartimento e alle altre Strutture Dipartimentali di Ateneo; 
VISTI i bandi di selezione per l’attribuzione di affidamenti aggiuntivi a professori di I, II fascia ed ai 
ricercatori a tempo indeterminato appartenenti ad altro Ateneo; 
VISTO il bando per conferimento di contratti a titolo oneroso a soggetti esterni approvato nella 
seduta del Consiglio di Dipartimento del 21.05.2019, pubblicato in data 14.06.2019 con termine per 
la presentazione delle domande di candidatura fissato in data 25.06.2019; 
RAVVISATA la necessità di nominare quanto prima la Commissione Giudicatrice; 
CONSIDERATO che non è prevista ad oggi alcuna convocazione del Consiglio del Dipartimento  
 

DECRETA 

di nominare le seguenti Commissioni Giudicatrici per la selezione delle domande pervenute per la 
partecipazione al bando D11 DUSIC/2019  per il conferimento dell’incarico di insegnamento di  
mediante contratto di diritto privato per il Corso di Laurea magistrale in Giornalismo, Cultura 
Editoriale e Comunicazione multimediale – a.a. 2019/20:  
 
 
Prof. Marco Deriu                                        Ricercatore Universitario confermato presso il 

Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle 
Imprese Culturali,  

           Università di Parma - PRESIDENTE  
 
Prof. Matteo Truffelli                           Professore Associato presso il Dipartimento di     

Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali, 
Università di Parma – MEMBRO 

 
 
 
 
 





 
 

 

 
Prof.ssa Laura Gherardi  Ricercatore Universitario a tempo determinato presso il 

Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle 
Imprese Culturali, Università di Parma - SEGRETARIO 

 
Prof.ssa Isotta Piazza             Ricercatore Universitario a tempo determinato presso il 

Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle 
Imprese Culturali, Università di Parma- SUPPLENTE 

 
 
 
Il presente atto sarà portato alla ratifica del Consiglio del Dipartimento nella sua prossima seduta 
utile. 

 
             IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 

                                                          DISCIPLINE UMANISTICHE, SOCIALI E DELLE IMPRESE CULTURALI 
                                                        Prof. Diego Saglia 

 

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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