
 
 

 

Decreto del Direttore 

 
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Matematiche Fisiche e Informatiche 

 
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 Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università di Parma; 

VISTE le delibere del Senato Accademico (del. n. 549/18075 del 24/05/2017) e del Consiglio di 
Amministrazione (del. n. 560/32163 del 30/05/2017) riguardanti la ripartizione del Fondo ex art. 2 
D.M. n. 198/2003; 

VISTA/E la/e delibera/e del/i Consiglio/i 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 didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;  

VISTA la delibera del Dipartimento di Scienze MFI 2018/39 del 1° marzo 2018 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 didattico-integrative, propedeutiche e di recupero; 

VISTO l’avviso di selezione pubblicato il 22 marzo 2018 con scadenza il 29 marzo 2018;  

VISTO il Decreto del Direttore n. 46 del 10 aprile 2018, con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 

VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice in data 12 aprile 2018; 

VISTO che l’art. 7 comma 2 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  

 

DECRETA 

di approvare gli atti e la seguente graduatoria della selezione mediante procedura di valutazione 
comparativa per il conferimento di n° 2 assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato (art. 
13 della legge  341/1990) presso il Dipartimento di Scienza Matematiche dell’Università degli Studi 
di Parma: 
 

Attività di Tutorato: 

1) Mattia LAURINI  p.ti 90/100 
2) Gaia CODELUPPI  p.ti 90/100 



 
 

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

 
COGNOME 

NOME 
n. matricola Corso di Studio di 

afferenza 
Tipologia di attività Periodo 

attività 
Inizio - fine 

Importo 
assegno 

Mattia 
LAURINI 

Dottorando XXXI 
ciclo  
Tecnologie 
dell’Informazione 
UNIPR 

CL Informatica tutoraggio 
didattico per il 
corso di 
“Algoritmi e 
strutture dati 1” 

Maggio – 
ottobre 
2018 

480,00 

Gaia 
CODELUPPI 

279276 
CLM Ingegneria 

informatica 

CL Informatica tutoraggio 
didattico per il 
corso di 
“Fondamenti di 

programmazione” 

Maggio – 
ottobre 
2018 

480,00 

 
 

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

 

 
     IL DIRETTORE DIPARTIMENTO 
 
           Prof. Roberto De Renzi 

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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