
 

Decreto del Direttore   

 

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 il conferimento del  contratto di insegnamento a titolo oneroso a soggetti esterni 

deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 16.11.2017 pubblicato in data 16.01.2018 e scaduto 

in data 25.01.2018; 

RAVVISATA la necessità di nominare quanto prima la Commissione Giudicatrice; 

VISTO l’art. 6 comma 2 del Regolamento del Dipartimento 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; 

 

DECRETA 

 

di nominare la seguente Commissione Giudicatrice per la selezione delle domande pervenute per la 

partecipazione al bando per il conferimento del seguente incarico di insegnamento mediante contratto di 

diritto privato per il Corso di Studio in Scienze dell’educazione e dei processi formativi: 

 
Prof. Davide Papotti   Professore di I^ Fascia  presso il Dipartimento di Discipline 

Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali 
 Università di Parma - PRESIDENTE  
 
Prof. Andrea Giacomantonio Ricercatore Universitario a Tempo Determianto presso il 

Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese 
Culturali 

 Università di Parma - COMPONENTE 
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Prof.ssa Luana Salvarani Professore Associato presso il Dipartimento di Discipline 
Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali 

 Università di Parma – SEGRETARIO 
 
Prof. Damiano Felini  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, 30 gennaio 2018  
 
             Il Direttore 
     
                      Prof. Diego Saglia 
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