
 
 

 

Decreto del Direttore  

 
Il Direttore  

 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateno; 

VISTO l’art. 6 comma 2 del Regolamento del Dipartimento; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2017 con cui, su 
parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 28/03/2017, si approva 
l’attivazione di insegnamenti di ambito antropo-psico-pedagogico, con peso variabile dai 6 ai 
24 CFU, fruibili in modalità e-learning o blended dopo il conseguimento del titolo di studio; 
 

VISTA la delibera del CdD in data 07.02.2019 con cui è stato attivato il Percorso Formativo 
PF_24 ai sensi del D.M. 616/17 per l’a.a. 2019/20; 
 

VISTA la delibera del CdD in data 15.04.2019 nella quale vengono individuati gli insegnamenti 
da attivare per le Attività Formative Specifiche (AFS) e le Attività Formative Coerenti (AFC), per 
l’a.a. 2019/20, che costituiscono il PF24 ai sensi del D.M. 616/2017;  
 

VISTO il bando per conferimento di contratto a titolo oneroso a soggetti esterni deliberato dal 
Consiglio di Dipartimento nella seduta del 21.05.2019 pubblicato in data 22.06.2019 e scaduto 
in data 01.07.2019; 
 
VISTO il D.D. n. 208 del 03.07.2019 nel quale veniva nominata la Commissione giudicatrice 
della valutazione comparativa per il conferimento del contratto di Didattica della Biologia ed 
educazione ambientale (PREFIT – Ambito D); 
 
PRESO ATTO che per mero errore materiale sono stati individuati dei refusi nel sopra indicato 
Decreto del Direttore; 

 
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 la seguente Commissione Giudicatrice per la selezione delle domande pervenute 
per il Percorso Formativo PF24 per : 
 
 
 





 
 

 

Attività n. 1 contratto di docenza per l’erogazione delle Attività Formative 
Specifiche (AFS), per l’a.a. 2019/20, che costituiscono il PF24 ai 
sensi del D.M. 616/2017;  
 
Didattica della Biologia ed educazione ambientale (PREFIT – 
Ambito D)  BIO/07 – 6 CFU 

Ore complessive 
 

30 

Importo del 
compenso 

€ 750,00 lordo dipendente 

 
 
 

Prof.ssa Valeria ROSSI Professore di II^ Fascia presso il Dipartimento di 
Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità 
Ambientale, 

 Università di Parma - PRESIDENTE  
 
Prof.ssa Alessandra MORI Professore di II^ Fascia presso il Dipartimento di 

Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità 
Ambientale, 

 Università di Parma - COMPONENTE 
 
Prof. Francesco Maria RESTIVO Professore di II^ Fascia presso il Dipartimento di 

Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità 
Ambientale, 

 Università di Parma - SEGRETARIO 
 

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

       

        IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
  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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