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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; 

VISTO il D.D. n. 207 del 14.05.2020 avente ad oggetto approvazione dell’Offerta Formativa del 
PF_24 e nella quale vengono individuati gli insegnamenti da attivare per le Attività Formative 
Specifiche (AFS) e le Attività Formative Coerenti (AFC), per l’a.a. 2020/21, che costituiscono il PF24 
ai sensi del D.M. 616/2017; 

VISTO il bando per conferimento di contratto a titolo oneroso a soggetti esterni approvato con D.D. 
n. D.D. n. 331 del 25.08.2020 pubblicato in data 26.08.2020 e scaduto in data 03.09.2020; 
 
Percorso Formativo PF24 
 

Attività 
n. 1 contratto di docenza per l’erogazione delle Attività Formative Specifiche 
(AFS), per l’a.a. 2020/21, che costituiscono il PF24 ai sensi del D.M. 616/2017; 
AMBITO C) ANTROPOLOGIA 

Antropologia culturale (PREFIT – Ambito C) M-DEA/01 – 6 CFU 
Ore complessive 36 

Importo del compenso € 900,00 lordo dipendente 

 
RAVVISATA la necessità di nominare quanto prima la Commissione Giudicatrice; 
 
RICHIAMATO l’art. 7 comma 2 del sopracitato Regolamento, in base al quale è previsto che il 
Direttore può per motivi di urgenza assume, con proprio decreto, gli atti di competenza del Consiglio 
quando non sia possibile una tempestiva convocazione, sottoponendo tali atti alla ratifica 
dell’organo competente nella prima seduta successiva, da effettuarsi di norma non oltre 30 giorni 
utili dall’emanazione del decreto; 
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CONSIDERATO che non è prevista ad oggi alcuna convocazione del Consiglio del Dipartimento; 
 

DECRETA 

di nominare la seguente Commissione Giudicatrice: 
 
Prof.ssa Martina Giuffrè  Professore di II^ Fascia presso il Dipartimento 

di Discipline Umanistiche, Sociali e delle 
Imprese Culturali, 
Università di Parma - PRESIDENTE 

Prof. Giancarlo Anello Professore di II^ Fascia presso il Dipartimento 
di Discipline Umanistiche, Sociali e delle 
Imprese Culturali, 
Università di Parma - COMPONENTE 

Prof. Marco Deriu  Professore di II^ Fascia presso il Dipartimento 
di Discipline Umanistiche, Sociali e delle 
Imprese Culturali, 
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 

 
          Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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