
 
 

 Decreto del Direttore  

Il Direttore  

vista la Legge n. 240 del 30.12.2010; 

visto il Regolamento d’Ateneo per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di studio 
ai sensi dell’art. 23 della Legge 240/2010 emanato con D.R. 586 del 08.03.2016; 

visto l’esito dell’indagine interna ai docenti in servizio presso l’Ateneo a ricoprire gli 

insegnamenti scoperti; 

visto l’esito del bando di selezione per l’attribuzione di affidamenti aggiuntivi, a professori di I, 

II fascia ed ai ricercatori a tempo indeterminato del settore concorsuale/scientifico disciplinare 

appartenenti ad altro Ateneo; 

visto il bando di selezione per il conferimento dei contratti di insegnamento retribuito di diritto 
privato ai sensi dell’art. 23 della Legge 240/2010, pubblicato sul sito web dell’Ateneo di Parma 
in data 16.05.2019; 

vista la domanda pervenuta in risposta al predetto bando; 

vista la regolarità della domanda e la documentazione presentata dai docenti sotto riportati ed 
agli atti dell’ufficio del Dipartimento; 

visto il Verbale della Commissione incaricata della valutazione comparativa della domanda 
pervenuta, nel rispetto dei criteri stabiliti nel bando; 

considerato che i docenti riportati nella seguente tabella non ricoprono attualmente alcun 
incarico incompatibile con l’attività di docenza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 12 del 
“Regolamento recante la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di studio; 

valutati regolari gli atti della commissione valutatrice delle procedure di valutazione 
comparativa di cui al bando per il conferimento dei contratti di insegnamento di diritto privato 
retribuito ai sensi dell’art. 23 della Legge 240/2010, pubblicato sul sito web dell’Ateneo di 
Parma in data 16.05.2019; 

 

DECRETA 

1) di approvare gli atti della Commissione valutatrice della procedura di valutazione 

comparativa per il conferimenti del contratti di insegnamenti retribuiti di diritto privato ai sensi 

dell’art. 23 della Legge 240/2010, di cui al bando pubblicato sul sito web dell’Ateneo di Parma 

in data 16.05.2019; 





 
 

2) di approvare le seguenti graduatorie relative alle procedure di valutazione comparativa di cui 

al bando per il conferimento dei contratti di insegnamento di diritto privato retribuito ai sensi 

dell’art. 23 della Legge 240/20 pubblicato sul sito web dell’Ateneo di Parma in data 16.05.2019: 

CORSO DI STUDIO IN “SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DEI PROCESSI FORMATIVI”  

Insegnamento CFU S.S.D. TAF ORE 
Compenso lordo 

percipiente 

Letteratura generale (LT) 6 L-FIL-LET/10 C 30 € 750,00 

Graduatoria e punteggio: 

1) Diego VARINI                                     100/100 

Vincitore: 

Diego VARINI  

 

Insegnamento CFU S.S.D. TAF ORE 
Compenso lordo 

percipiente 

Idoneità informatica (LT) 6 NN F 15 € 375,00 

Graduatoria e punteggio: 

1) Massimo PONZONI                             90/100 

Vincitore: 

Massimo PONZONI  

 

CORSO DI STUDIO IN “PROGETTAZIONE E COORDIANEMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI”  

Insegnamento CFU S.S.D. TAF ORE 
Compenso lordo 

percipiente 

Letteratura generale (Lm) 6 L-FIL-LET/10 C 30 € 750,00 

Graduatoria e punteggio: 

1) Diego VARINI                                     100/100 

Vincitore: 

Diego VARINI  

 

 



 
 

3) di proporre il conferimento al Prof. Diego VARINI  dell’insegnamento di “Letteratura 
generale (LT)” per il Corso di Studio in “Scienze dell’educazione e dei processi formativi” per 
l’a.a. 2019.20; 
4) di proporre il conferimento al Prof. Massimo PONZONI  dell’insegnamento di “Idoneità 
Informatica (LT)” per il Corso di Studio in “Scienze dell’educazione e dei processi formativi” per 
l’a.a. 2019.20; 
5) di proporre il conferimento al Prof. Diego VARINI  dell’insegnamento di “Letteratura 
generale (LM)” per il Corso di Studio in “Progettazione e coordinamento dei servizi educativi” 
per l’a.a. 2019.20; 
 

Il presente atto sarà portato alla ratifica del Consiglio di Dipartimento nella sua prossima seduta 
utile. 
 

Il Direttore 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. 
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