
   
 
 

Decreto del Direttore  
 

Il Direttore del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese culturali 
 

VISTO il D.M. DM 1047 del 29/12/2017 Fondo sostegno giovani e Piani per l'Orientamento; 

VISTI i fondi assegnati al Progetto POT per il Corso di Studio in Scienze dell’educazione e dei processi 
formativi, coordianto dal Prof. Andrea Giacomantonio in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova, 
capofila del progetto ed il relativo piano dei costi; 

VISTO il Consiglio di Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali del 22.10.2019 
con il quale è stato approvata la proposta di attivazione di procedura pubblica per l’attribuzione di n. 1 
assegni per attività di tutorato POT,  pervenuta dal Prof. Andrea Giacomantonio, coordinatore delle iniziative 
previste dal Piano Orientamento Tutorato – POT per il Corso di Studi Scienze dell’educazione e dei processi 
formativi; 

VISTO il bando A10/DUSIC 2019,  la relativa pubblicazione e la necessità di dare mandato al Direttore di 
nominare, successivamente alla scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice per la selezione degli 
studenti;  

CONSIDERATO che in data 09.12.2019 sono scaduti i termini per la presentazione delle candidature per la 
partecipazione al bando A10/DUSIC 2019 per l’attribuzione degli assegni per l’attività di tutorato POT per il 
Corso di Studio in Scienze dell’educazione edei processi formativi; 

DECRETA 

di nominare la seguente Commissione Giudicatrice: 

 
Prof. Andrea Giacomantonio             Ricercatore Universitario Confermato presso il Dipartimento 

di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali,  
             Università di Parma - PRESIDENTE 
 
Prof. Damiano Felini                          Professore di IIa Fascia presso il Dipartimento di Discipline 

Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali, Università di 
Parma – MEMBRO 

 
Prof. Andrea Pintus                              Ricercatore Universitario a Tempo Determinato presso il 

Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle 
Imprese Culturali, Università di Parma – SEGRETARIO 

 
 
 
      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. 

https://elly.proform.unipr.it/2018/mod/resource/view.php?id=3385
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