
 
 

 

 
Decreto del Direttore 

Il Direttore del Dipartimento 
 

PRESO ATTO dello Statuto; 
PRESO ATTO del Regolamento Generale di Ateneo; 
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 
universitario” ed in particolare l’art. 18 comma 5; 
VISTO il Regolamento per l’attribuzione di borse di ricerca post-lauream; 
VISTO il Decreto del Direttore 100/2020 del 23 marzo 2020 con cui si approva l’attivazione di n. 1 Borsa di 
ricerca dal titolo “COMPRENDO - Progettazione e realizzazione di oggetti 3D per la realizzazione di un 
videogame finalizzato al potenziamento delle Funzioni Esecutive nei contesti educativi” per l’importo di € 
10.000,00, finanziata con fondi derivanti dal Progetto 
ARGIROPOULOS_2019_PORFESR_2014_2020_COMPRENDO di cui il Prof. Dimitris Argiropoulos è 
Responsabile Scientifico; 
VISTO l’avviso di selezione pubblicato in data 31 marzo 2020 con scadenza il 15 aprile 2020;  
VISTO il Decreto del Direttore n. 166/2020 del 22 aprile 2020, con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
VISTI i verbali della Commissione Giudicatrice pervenuti in data 13 maggio 2020; 
VISTO il D.D. n. 205/2020 del 14 maggio 2020 di approvazione degli atti; 
CONSIDERATO che, all’esito di ulteriori verifiche si è potuto appurare che l’unico candidato è risultato non 
in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione e pertanto non è possibile 
procedere alla nomina del vincitore ed all’attribuzione della Borsa di Ricerca; 
RITENUTO di procedere, per le considerazioni sopra esposte, in via di autotutela all’annullamento del 
Decreto di approvazione atti; 
CONSIDERATO che a breve non è prevista una riunione del Consiglio di Dipartimento; 
RICHIAMATO l’art. 7 comma 2 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento, che prevede che in 
caso di necessità e urgenza il Direttore può assumere gli atti di competenza del Consiglio di Dipartimento, 
sottoponendoli a ratifica;  
 

DECRETA 
 
di annullare, in via di autotutela, il D.D. n 205/2020 del 14 maggio 2020 di approvazione degli atti della 
procedura per l’attribuzione di 1 Borsa di ricerca dal titolo “COMPRENDO - Progettazione e realizzazione di 
oggetti 3D per la realizzazione di un videogame finalizzato al potenziamento delle Funzioni Esecutive nei 
contesti educativi”. 
 
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nel primo Consiglio di Dipartimento. 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI  
DISCIPLINE UMANISTICHE, SOCIALI E DELLE IMPRESE CULTURALI 

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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