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Decreto del Direttore 

 
Il Direttore Dipartimento  

 
 

VISTO il completamento della procedura di convenzione in atto tra l’Università degli Studi di Parma e 
l’ufficio Scolastico Regionale per L’Emilia-Romagna – Ambiti territoriali di Parma, Piacenza e Reggio Emilia 
per gli anni accademici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e, 2023/2024; 
 
VISTO che, per l’a.a. 2021/2022, sono stati attivati n. 13 corsi presso il nostro Dipartimento; 
 
VISTA la procedura per la realizzazione dei corsi di aggiornamento/formazione IDEA (integrazione didattica 
per esercitazioni assistite) a.a. 2021-2022, approvata con delibera della seduta del 20.05.2021 del Consiglio 
di Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali e con termine per la 
presentazione delle candidature fissato in data 12.07.2021; 
 
VISTO il D.D. n. 232 del 14.07.2021, con il quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice; 

VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice, riunitasi in data 20.07.2021; 

ACCERTATA la regolarità formale degli atti; 

VISTO il D.D. n. 272 del 26.08.2021 in cui sono stati approvati gli atti della Commissione giudicatrice e le 
graduatorie relative alla procedura di assegnazione dei corsi di aggiornamento/formazione IDEA 
(Integrazione Didattica per Esercitazioni Assistite) per l’a.a. 2021/22; 
 
PRESO ATTO che, in relazione alla procedura sopracitata, la Prof.ssa Maria Giuseppina BO, risultata 
assegnataria del corso di aggiornamento/formazione IDEA (Integrazione Didattica per Esercitazioni 
Assistite) di Italiano scritto per l’a.a. 2021/22 e la Prof.ssa Ilaria MAZZA, risultata assegnataria del corso di 
aggiornamento/formazione IDEA (Integrazione Didattica per Esercitazioni Assistite) di Greco per l’a.a. 
2021/22, hanno rinunciato al conferimento degli incarichi citati, rispettivamente note prot. n. 3156 del 
17.09.2021 e prot. n. 3014 del 07.09.2021; 
 
RAVVISATA la necessità e l’urgenza a procedere all’approvazione atti e alla conseguente assegnazione dei 

corsi di aggiornamento/formazione IDEA (Integrazione Didattica per Esercitazioni Assistite) di Italiano 

scritto e di Greco per l’a.a. 2021/22; 

VISTO il Regolamento di 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 

1) per le motivazioni citate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto, di 

procedere all’assegnazione del corso di aggiornamento/formazione IDEA (Integrazione Didattica 

per Esercitazioni Assistite) di Italiano scritto per l’a.a. 2021/22 al Prof. Michele ABBATI, risultato 





 

2 
 

idoneo in base all’ordine della relativa graduatoria della procedura per la realizzazione dei corsi di 

aggiornamento/formazione IDEA (integrazione didattica per esercitazioni assistite) a.a. 2021-2022, 

approvata con delibera della seduta del 20.05.2021 del Consiglio di Dipartimento di Discipline 

Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali e con termine per la presentazione delle candidature 

fissato in data 12.07.2021; 

2) per le motivazioni citate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto, di 

procedere all’assegnazione del corso di aggiornamento/formazione IDEA (Integrazione Didattica 

per Esercitazioni Assistite) di Greco per l’a.a. 2021/22 al Prof. Riccardo CAVALLI, risultato idoneo in 

base all’ordine della relativa graduatoria della procedura per la realizzazione dei corsi di 

aggiornamento/formazione IDEA (integrazione didattica per esercitazioni assistite) a.a. 2021-2022, 

approvata con delibera della seduta del 20.05.2021 del Consiglio di Dipartimento di Discipline 

Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali e con termine per la presentazione delle candidature 

fissato in data 12.07.2021; 

 

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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