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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; 

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione (del. n. 561/32203 del 29/06/2017 e 560/32145 
del 30 maggio 2017) e riguardanti la ripartizione delle risorse PRO3; 

RICHIAMATO il Decreto del Direttore n. 181/2017 con cui vengono ripartiti i fondi assegnati per 
l’anno 2018 al Corso di Studio in Civiltà e Lingue Straniere moderne per un importo pari a Euro 
8.683,00; 

VISTA la delibera del Consiglio di Corso in Civiltà e Lingue Straniere moderne cui vengono individuate 
le attività formative che necessitano di attribuzione di attività di tutorato, esercitazione, tutoraggio 
e seminari;  

VISTO l’art. 6 comma 2 del Regolamento del Dipartimento; 

VISTO il bando di selezione per il conferimento dei contratti per attività di esercitazioni nell’ambito 
delle azioni previste dalla programmazione triennale MIUR – PRO3, pubblicato sul sito web 
dell’Ateneo di Parma in data 12.04.2018, con scadenza 20.04.18;; 

VISTE le domande pervenute in risposta al predetto bando; 

VISTA la regolarità delle domande e la documentazione presentata dai candidati sotto riportati ed 
agli atti degli uffici del Dipartimento; 

VISTO il verbale della Commissione incaricata della valutazione comparativa delle domande 
pervenute, nel rispetto dei criteri stabiliti nel bando; 

VALUTATI regolari gli atti della commissione valutatrice;   

 

DECRETA 

 

1) di approvare gli atti della commissione valutatrice delle procedure di valutazione 
comparativa per il conferimento di contratti per n. 2 attività di esercitazioni nell’ambito delle 
azioni previste dalla programmazione triennale MIUR – PRO3, di cui al bando pubblicato sul 
sito web dell’Ateneo di Parma in data 12.04.2018; 
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2) di approvare le seguenti graduatorie relative alle procedure di valutazione comparativa di 
cui al bando per il conferimento dei contratti di n. 2 attività di esercitazioni nell’ambito delle 
azioni previste dalla programmazione triennale MIUR – PRO3 pubblicato sul sito web 
dell’Ateneo di Parma in data 12.04.2018: 

 
 
CORSO DI STUDIO IN CIVILTA’ E LINGUE STRANIERE MODERNE  
 

Attività  

 
n. 1 CONTRATTO DI ESERCITAZIONI PER CORSO 
DI RECUPERO DI LINGUA INGLESE (1˚ ANNO) – 
L-LIN/12 – TAF D 
 

Ore complessive  
 
20  
 

Importo del compenso 
 
€ 500,00 lordo percipiente 
 

 
Graduatoria e punteggio: 

1) Virginia VECCHIATO  87/100      
 

Vincitore: 
                    VIRGINIA VECCHIATO 

 
 

Attività  

 
n. 1 CONTRATTO DI DOCENZA PER CORSO DI 
RECUPERO DI LINGUA INGLESE (2˚ ANNO) – L-
LIN/12 – TAF D 
 

Ore complessive  
 
20  
 

Importo del compenso 
 
€ 500,00 lordo percipiente 
 

Graduatoria e punteggio: 
1) Virginia VECCHIATO  87/100      

 

Vincitore: 
                    VIRGINIA VECCHIATO 

 

2) di proporre il conferimento alla Prof.ssa VIRGINIA VECCHIATO   dell’attività di Esercitazioni 
per corso di recupero di Lingua Inglese (1˚ ANNO); 
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3) di proporre il conferimento alla Prof.ssa VIRGINIA VECCHIATO   dell’attività di Esercitazioni 

per corso di recupero di Lingua Inglese (2˚ ANNO) 

 
Il presente atto sarà portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella sua prima seduta utile. 
 
       
      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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