
 
 

 

 
Decreto del Direttore  

 

Il Direttore del Dipartimento 
 

VISTO l’art. 13 della L. 341/1990; 

VISTO l’art.1, lettera b della Legge 170/2003; 

VISTO il D.M. 198/2003; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università di Parma; 

VISTE le delibere del Senato Accademico (del. n. 549/18075 del 24/05/2017) e del Consiglio di 
Amministrazione (del. n. 560/32163 del 30/05/2017) riguardanti la ripartizione del Fondo ex art. 2 
D.M. n. 198/2003; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 05.06.2018 con la quale si approva la richiesta di 
pubblicazione di un ulteriore bando di concorso per l’attribuzione un assegno per attività didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero da assegnare al Corso di Studio in Lettere, pervenuta dalla 
Prof.ssa Giulia Raboni; 

 VISTA la pubblicazione del bando sul sito web del Dipartimento in data 21.06.2018;  

CONSIDERATO che in data 02.07.2018 è scaduto il bando per l’attribuzione degli assegni per 
l’attività di tutorato e le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;  

RAVVISATA la necessità di nominare quanto prima la Commissione Giudicatrice per la selezione 
delle domande di cui al suddetto bando; 
 

DECRETA 

di nominare la seguente Commissione Giudicatrice per la selezione delle domande pervenute per la 
partecipazione al bando per le attività di tutorato a.a. 2017-2018:  
 
  
Prof.ssa Giulia Raboni Professore di II^ fascia presso il Dipartimento di 

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

 
Prof. Massimo Magnani   Professore di II^ fascia presso il Dipartimento di 

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

 
Prof. Paolo Rinoldi  Professore di II^ fascia presso il Dipartimento di 

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

 





 
 

 

Prof. Riccardo Villicich  Ricercatore presso il Dipartimento di Discipline 
Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali, 
Università di Parma- SUPPLENTE 

 
 
Il presente atto sarà portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella sua prima 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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