
 

  

 
 

 
 

Decreto del Direttore  

Il Direttore del Dipartimento  
 
VISTO il D.MIUR 8 agosto 2016 n. 635; 
VISTO il D.M. n. 264 del 12 maggio 2017; 
RICHIAMATE le delibere del Consiglio di Amministrazione del. n. 561/32203 del 29/06/2017 e 
560/32145 del 30 maggio 2017 riguardanti la ripartizione delle risorse PRO3; 
RICHIAMATA la Relazione della Commissione per la valutazione dei progetti presentati per la 
ripartizione dell’importo residuo del finanziamento MIUR concesso per l’attuazione della 
Programmazione Triennale dell’Università di Parma per il triennio 2016-2018 del 28.06.2017; 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 564/32365 del 26 ottobre 2017 con la 
quale è stata disposta una nuova ripartizione tra i Dipartimenti dell’Ateneo per una quota 
dell’ammontare residuo del finanziamento MIUR PRO3 2016-2018 di cui alla delibera n. 563/32301 
del CdA seduta del 9/10/2017 
RICHIAMATO il Decreto del Direttore n. 181/2017 con cui vengono ripartiti i fondi assegnati per 
l’anno 2018 al Consiglio di Corso di Lettere per un importo pari a 2.560,71 € 
RICHIAMATO la delibera del Consiglio di Dipartimento del 5.06.2018 con la quale si approva la 
pubblicazione del bando per la procedura di valutazione comparativa per soli titoli per 
l’attribuzione di n°. 2 attività di supporto alla didattica (CdLM interclasse in Lettere Classiche e 
Moderne) nell’ambito delle azioni previste dalla programmazione triennale MIUR – PRO3 presso il 
Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali dell’Università’ di Parma; 
VISTO il Bando A05 DUSIC/2018 pubblicato in data 16 giugno 2018 con scadenza il 26 giugno 2018;  
VISTI gli atti relativi alla selezione sopracitata; 
 

DECRETA 
 

di approvare gli atti e la seguente graduatoria della selezione mediante procedura di valutazione 
comparativa per l’attribuzione di n°. 2 attività di supporto alla didattica (Tutorato) nell’ambito delle 
azioni previste dalla programmazione triennale MIUR – PRO3 per il CdLM interclasse in Lettere 
Classiche e Moderne presso il Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese 
Culturali dell’Università’ di Parma: 

 

Attività  n. 1 ATTIVITA’ DI TUTORATO (CdL in LETTERE) da svolgersi secondo le 
indicazioni contenute nell’azione (a) della scheda-progetto PRO3 
approvata dalla Commissione (DRD n.1312 del 16/06/2017) 

Ore complessive 50 

Importo del compenso € 500,00 lordo percipiente 

 
Attività  n. 1 ATTIVITA’ DI TUTORATO (CdL in LETTERE) da svolgersi secondo le 

indicazioni contenute nell’azione (a) della scheda-progetto PRO3 
approvata dalla Commissione (DRD n.1312 del 16/06/2017) 

Ore complessive 50 

Importo del compenso € 500,00 lordo percipiente 

 
1) Grandi Giovanni   p.ti 93/100 
2) Bettoni Alessandro  p.ti  92/100 
 

Sono pertanto dichiarati vincitori per i motivi sopra indicati i seguenti nominativi: 
 

COGNOME 
NOME 

Corso di Studio di 
afferenza 

Tipologia 
di attività 

Periodo 
attività 

Inizio - fine 

Importo 
assegno 





GRANDI 
GIOVANNI 

Dottorato di Ricerca in 
Scienze Filologico-
Letterarie, sotico 
filosofiche e artistiche 

TUTORATO 01/07/2018 – 
31/10/2018 

500 euro 

BETTONI 
ALESSANDRO 

Dottorato di Ricerca in 
Scienze Filologico-
Letterarie, sotico 
filosofiche e artistiche 

TUTORATO 01/07/2018 – 
31/10/2018 

500 euro 

 

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

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. 
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