
 
 

 

 
Decreto del Direttore n. 164 del 9 novembre 2017 

Il Direttore del Dipartimento 
 
VISTO l’art. 6 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi 
di studio; 

CONSIDERATO il criterio della massima copertura degli insegnamenti previsti dall’offerta formativa 
a.a. 2017/18, sulla base del “Regolamento per la definizione dei criteri e modalità di affidamento 
dei doveri didattici, degli affidamenti aggiuntivi e della remunerazione aggiuntiva ai professori ed ai 
ricercatori di ruolo”; 
PRESO ATTO dell’assegnazione di affidamenti aggiuntivi a professori di I II fascia ed ai ricercatori a 
tempo indeterminato appartenente al Dipartimento e alle altre Strutture Dipartimentali di Ateneo; 
PRESO ATTO del bando per conferimento di contratti di insegnamento/incarichi per attività di 
esercitazioni/tutoraggio a titolo oneroso a soggetti esterni nell’ambito delle azioni previste dalla 
programmazione triennale MIUR – PRO3 deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 
27.09.2017 pubblicato in data 24.10.2017 e scaduto in data 08.11.2017 
RAVVISATA la necessità di nominare quanto prima la Commissione Giudicatrice; 
considerato che non è prevista ad oggi alcuna convocazione del Consiglio del Dipartimento  
 

DECRETA 

di nominare la seguente Commissione Giudicatrice per la selezione delle domande pervenute per la 
partecipazione ai bandi per il conferimento dei seguenti incarichi di insegnamento mediante 
contratto di diritto privato: 
 

CORSO DI STUDIO INTERCLASSE IN LETTERE CLASSICHE E MODERNE 
 

Attività  
n. 1 di Esercitazioni di lingua e letteratura latina (CdLM interclasse in 
Lettere Classiche e Moderne)    

 
Prof.  Giuseppe G. Biondi Professore Ordinario presso il Dipartimento di   
 Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali,  
  Università di Parma - PRESIDENTE  
 

 Prof.ssa Giuseppina Allegri Professore Associato presso il Dipartimento di Discipline 
Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali, Università di 
Parma - MEMBRO  

 
Prof. Alex Agnesini Professore Associato presso il Dipartimento di   
 Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali,  
 Università di Parma – SEGRETARIO 
 



 
 

 

 
Prof. Gualtiero Rota   Ricercatore Universitario presso il Dipartimento di   
  Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali,  
  Università di Parma - SUPPLENTE 
 
 
Il presente atto sarà portato alla ratifica del Consiglio del Dipartimento nella sua prossima seduta 
utile. 

 
Parma, 9 novembre 2017 

 
 
 
   IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 

                                                 DISCIPLINE UMANISTICHE, SOCIALI E DELLE IMPRESE CULTURALI 
                                              Prof. Diego Saglia 


