
 
 

 

 
Decreto del Vice Direttore  

 
Il Vice Direttore del Dipartimento 

 
VISTO il DRD n. 1902/2018 con il quale sono stati attivati   corsi per lo sviluppo di competenze 
metodologiche-didattiche per l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera con 
metodologia Clil per docenti di scuola secondaria di II grado (D.D. 1225 del 21 novembre 2017) dal 
titolo Parma e Piacenza per l’a.a. 2017/18; 

 VISTO il bando per il conferimento di attribuzione di attività di docenza per lo sviluppo di 
competenze metodologiche-didattiche nell’ambito dell’insegnamento di  discipline non linguistiche 
in Lingua straniera con metodologia Clil per docenti di scuola secondaria di II grado (D.D. 1225 del 
21 novembre 2017) dal titolo Parma e Piacenza per l’a.a. 2017/18 pubblicato in data 28.08.2018 e 
scaduto in data 03.09.2018; 

RAVVISATA la necessità di nominare quanto prima la Commissione Giudicatrice; 
 
RICHIAMATO l’art. 6 comma 2 del  Regolamento del Dipartimento emanato con DRD n. 3535 del 
16/12/2016; 
 
CONSIDERATO che non è prevista ad oggi alcuna convocazione del Consiglio del Dipartimento;  

 

DECRETA 

di nominare la seguente Commissione Giudicatrice per la selezione delle domande pervenute per la 
partecipazione al bando D18 DUSIC/2018  per il conferimento attività di docenza per lo sviluppo di 
competenze metodologiche-didattiche nell’ambito dell’insegnamento di  discipline non linguistiche 
in Lingua straniera con metodologia Clil per docenti di scuola secondaria di II grado (D.D. 1225 del 
21 novembre 2017) dal titolo Parma e Piacenza per l’a.a. 2017/18:  
 
 
Prof. Marco Mezzadri Professore di II^ Fascia presso il Dipartimento di Discipline 

Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali,  
 Università di Parma - PRESIDENTE  
 
Prof. Davide Astori Professore di II^ Fascia presso il Dipartimento di Discipline 

Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali,  
 Università di Parma - MEMBRO 
 
Prof.ssa Michela Canepari   Professore di II^ Fascia 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 VICE DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 

                                                          DISCIPLINE UMANISTICHE, SOCIALI E DELLE IMPRESE CULTURALI 
                                                        Prof. Marco Mezzadri 

 

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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