
 

  

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 attività didattiche integrative - 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; 
 
Visto il bando di selezione per l’attività di Tutorato del Dipartimento di Discipline 
Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali, pubblicato sul sito web dell’Ateneo di 
Parma in data 27.09.2019 con scadenza 21.10.2019, per l’a.a. 2019/20; 
 
Vista la richiesta avanzata dalla Prof.ssa Cristina Casero, Presidente del Corso di Studio 
in “Comunicazione e media contemporanei per le industrie creative” in data 
30.09.2019, che propone una modifica al bando inserendo anche il Corso di Laurea 
Magistrale in Giornalismo, Cultura Editoriale e Comunicazione Multimediale come 
diretta prosecuzione del Corso di Comunicazione; 
 
 
 





 

  

 
Visto l’art. 6 del Regolamento interno 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; 
 
Considerato che a breve non è prevista una riunione del Consiglio di Dipartimento; 
 
Ravvisata la necessità e l’urgenza a procedere; 
 
    DECRETA 
 
1) di approvare la modifica richiesta dalla Prof.ssa Casero e quindi inserire all’art. 4 

del Bando Tutorato il Corso di Laurea Magistrale in “Giornalismo, Cultura 
Editoriale e Comunicazione Multimediale” come diretta prosecuzione del Corso 
di Comunicazione e Media Contemporanei per le Industrie Creative; 

 
2) di mantenere invariate tutte le altre disposizione previste dal Bando già 

pubblicato; 
 
3) di considerare valide tutte le domande già pervenute fino ad oggi; 
 
 
 
 
Il presente atto sarà portato alla ratifica del Consiglio di Dipartimento nella 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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