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Decreto del Direttore 

 
Il Direttore del Dipartimento 

 

VISTO l’art. 13 della L. 341/1990; 

VISTO l’art.1, lettera b della Legge 170/2003; 

VISTO il D.M. 198/2003; 

VISTO il decreto ministeriale MIUR 29 dicembre 2017 n. 1047 recante “Interventi a favore degli studenti 
universitari” in riferimento al “Fondo per il sostegno dei giovani e piani per l’orientamento” e richiamata 
l’attenzione all’art. 1 (Finalità), art. 3 (Fondo Giovani – Tutorato e attività didattiche integrative) art. 6 
(Disposizioni finali, monitoraggio periodico e finale); 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università di Parma; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 28-07-2020 n. 86 e del Consiglio di Amministrazione del  30-
07-2020 n. 267 riguardanti la ripartizione del fondo per il sostegno dei giovani e piano per l’orientamento – 
decreto MIUR del 29 dicembre 2017 – art. 3 fondo giovani – tutorato e attività didattiche integrative – 
assegnazione - A.A. 2020-2021 tenendo conto del numero di studenti iscritti ai corsi di laurea ed ai primi tre 
anni dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico nell’anno accademico di riferimento; 
 
VISTE le delibere dei Consigli di Corso di Studio incardinati in questo Dipartimento in cui vengono 
individuate le attività formative che necessitano di attribuzione di attività di tutorato e di attività didattiche 
integrative;   

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali 
del 09.10.2020 con cui si approva la pubblicazione del bando per l’attribuzione degli assegni per attività di 
tutorato (art. 13 della legge 341/1990) e di attività didattiche integrative; 

VISTO l’avviso di selezione pubblicato il 16.11.2020 con scadenza il 25.11.2020;  

VISTO il Decreto del Direttore n. 459 del 27.11.2020, con il quale è stata nominata la Commissione 

Giudicatrice; 

VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice in data 03.02.2021; 

CONSIDERATO che la Dott.ssa Habcy Jasmine, con ns. Prot. n. 353 del 09.02.2021, ha comunicato di ritirare 
la candidatura al suddetto Bando per motivi personali; 
 
VISTO che l’art. 7 del Regolamento interno del Dipartimento prevede che il Direttore del Dipartimento può 
assumere, nei casi di motivata necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio del 
Dipartimento, sottoponendoli a ratifica, nella prima seduta utile; 
 
CONSIDERATO che non è prevista ad oggi alcuna convocazione del Consiglio del Dipartimento; 
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IN ATTESA delle dichiarazioni dei candidati, come indicato dall’Art. 4 del Bando che cita “Nel caso il cui un 

candidato risultasse vincitore su più plessi o su più Corsi di Studio dovrà obbligatoriamente scegliere in 

quale plesso o per quale CdS vuole svolgere la propria attività”; 

 

DECRETA 

 

di approvare gli atti e la seguente graduatoria della selezione mediante procedura di valutazione 
comparativa per il conferimento di n°. 7 assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato tipo A (art. 13 
della legge 341/1990) e di n°. 15 assegni per le attività didattiche integrative tipo B presso il Dipartimento di 
Discipline Umanistiche, Sociali e delle imprese culturali dell’Università degli Studi di Parma: 
 

Attività di Tutorato - Tipo A: 

 

a. Plesso Pilotta (1 assegno) 

 

1. Burato Dorothea 52/70  

 

b. Plesso D’Azeglio (3 assegni) 

  

1. Conti Mara 49/70 (a parità di punteggio, più giovane di età)  

2. Pisani Irene 49/70   

3. Bonifai Leda 39/70 

4. Rigolli Angelo 38/70 

5. Boni Filippo 37/70   

 

c. Plesso San Michele (1 assegno) 

 

1. Quagliozzi Silvia 28/70 

2. Stefania Covelli 23/70   

 

d. Borgo Carissimi (2 assegni) 

 

1. Reho Antonella 53/70  

2. Mambriani Serena 48/70 

3. Galici Lorena 40/70 (a parità di punteggio, più giovane di età) 

4. Genovese Clelia 40/70 

5. Pagano Alice 27/70 
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Attività di Tutorato - Tipo B: 

 
a. Lettere (2 assegni) 

 

1. Tamani Viola 41/70 

2. Panza Sofia 39/70   

3. Zanini Angelica 38/70 

4. Paglia Annarita 36/70 

5. Boni Filippo 37/70                  

 

b. Beni Artistici e dello Spettacolo (2 assegni) 

 

1. Mora Federica 38/70 

2. Manici Giulia 29/70 

3. Ragazzon Valentina 27/70 

4. Cavani Arianna 24/70 

 

c. Scienze dell’Educazione e dei processi formativi (3 assegni) 

 

1. Mambriani Serena 48/70  

2. Galici Lorena 40/70 (a parità di punteggio, più giovane di età) 

3. Genovese Clelia 40/70   

4. Chiesa Samantha Maria 31/70 

5. Pagano Alice 27/70 

6. Chiappe Alice 22/70 

 

d. Civiltà e lingue straniere e moderne (3 assegni) 

 

1. Quagliozzi Silvia 28/70 

2. Covelli Stefania 23/70  

 

e. Studi Filosofici (2 assegni) 

 

1. Pisani Irene 49/70 

2. Bonifai Leda 39/70  

3. Losio Nicola 31/70 
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f. Comunicazione e Media (3 assegni) 

 

1. Panza Sofia 39/70  

2. Mora Federica 38/70 

3. Paglia Annarita 36/70 

4. Manici Giulia 29/70 

5. Ragazzon Valentina 27/70 

6. Cavani Arianna 24/70 

 

 

Con successivo provvedimento, a seguito delle dichiarazioni dei candidati che risultano vincitori su 

più plessi e/o CdS, saranno rese note le assegnazioni dei candidati sulle attività di Tutor tipo A e 

tipo B. 

 

 

Il presente atto sarà portato alla ratifica del Consiglio del 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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