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Decreto del Direttore  
 

Il Direttore del Dipartimento  

 
VISTA la legge 341/1990, art. 13 Riforma degli ordinamenti didattici universitari; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTE le delibere del Senato Accademico (SA/28-04-2022/45) e del Consiglio d’Amministrazione 
(CDA/29-04-2022/141) con le quali hanno approvato la ripartizione ai Dipartimenti  del “Fondo per il 
sostegno dei giovani e piano per l’orientamento – Tutorato e attività didattiche-integrative  – 
relativamente alle attività dell’a.a. 2022/23;  

VISTE le richieste dei Presidenti  di Corso di Studio incardinati in questo Dipartimento in cui vengono 
individuate le attività formative che necessitano di attribuzione di attività di tutorato e di attività 
didattico-integrative;  

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento seduta del 22.06.2022 nella quale si approvano la 
ripartizione dei fondi assegnati, il Bando per l’attribuzione degli assegni e la relativa pubblicazione;  
 
CONSIDERATO che in data 03.010.2022 è scaduto il Bando per l’attribuzione degli assegni per 
l’attività di tutorato e attività didattico-integrative; 
 
CONSIDERATO che il sopraindicato Bando è stato pubblicato sull’Albo dell’Ateneo in data 07.09.2022 
e scaduto in data 03.10.2022;  

 
RAVVISATA la necessità di nominare quanto prima la Commissione Giudicatrice per la selezione 
delle domande di cui al suddetto bando; 
 
VISTO l’art. 7 comma 2 del Regolamento del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle 
Imprese Culturali che prevede che il Direttore del Dipartimento può assumere, nei casi di motivata 
necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento, sottoponendoli 
a ratifica, nella prima seduta utile; 

DECRETA: 

 

di nominare la seguente Commissione Giudicatrice del Bando A13_DUSIC/2022 

 

Prof.ssa Elena LUCIANO   Professore di II^ Fascia presso il Dipartimento di Discipline 
Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali   

   Delegato al tutorato e all’orientamento in itinere -  
 PRESIDENTE 
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Prof. Sebastiano STAITI  Professore di II^ Fascia presso il Dipartimento di Discipline 

Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali;   
 MEMBRO 
 
Prof.ssa Micol Beseghi  Ricercatore a Tempo Determinato presso il Dipartimento di 

Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali;   
 MEMBRO 
 
Prof.ssa Alessandra ACOCELLA   Ricercatore a Tempo Determinato presso il Dipartimento di 

Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali; 
 MEMBRO 
 
Prof. Giorgio MILANESI Ricercatore a Tempo Determinato presso il Dipartimento di 

Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali; 
 MEMBRO 
 
Prof. Riccardo VILLICICH  Ricercatore a Tempo Determinato presso il Dipartimento di 

Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali;   
 MEMBRO CON FUNZIONI DI SEGRETARIO 
 
 

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