
 

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 decreto ministeriale MIUR 29 dicembre 2017 n. 1047 recante “Interventi a 
favore degli studenti universitari” in riferimento al “Fondo per il sostegno dei giovani e 
piani per l’orientamento” e richiamata l’attenzione all’art. 1 (Finalità), art. 3 (Fondo 
Giovani – Tutorato e attività didattiche integrative) art. 6 (Disposizioni finali, 
monitoraggio periodico e finale); 

 

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

VISTE le delibere del Senato Accademico (del. n. 36 del 26/03/2019) e del Consiglio di 
Amministrazione (del. n. 124 del 28/03/2019) riguardanti la ripartizione del fondo per il 
sostegno dei giovani e piano per l’orientamento – decreto miur del 29 dicembre 2017 – 
art. 3 fondo giovani – tutorato e attivita’ didattiche integrative – assegnazione 2017 - 
A.A. 2019-2020  tenendo conto del numero di studenti iscritti ai corsi di laurea ed ai 
primi tre anni dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico nell’anno accademico di 
riferimento; 

 

VISTE le delibere dei Consigli 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 didattiche integrative;  

 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento in data 10.06.2019 nella quale si dà 
mandato alla Commissione, nominata in CdD, di predisporre il Bando per l’attribuzione 
degli assegni di Tutorato;  

 

CONSIDERATO che in data 21 ottobre 2019 è scaduto il Bando per l’attribuzione degli 
assegni per l’attività di tutorato e attività didattiche integrative; 

 





 

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. 2019/20: 
 
Prof. Simone FERRARI  (Presidente) Professore di II^ Fascia presso il Dipartimento di 

Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese 
Culturali  (Delegato di Dipartimento per il 
Tutorato); 

 
Prof. Damiano FELINI (Membro) Professore di II^ Fascia presso il Dipartimento di 

Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese 
Culturali;   

 
Prof. Riccardo VILLICICH (Segretario) Ricercatore a Tempo Determinato presso il 

Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e 
delle Imprese Culturali;   

 
 
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. 


		2019-10-23T09:28:06+0200
	IT
	Diego Saglia




