
 
 

 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche 

 

VISTA la legge 341/1990, art. 13 Riforma degli ordinamenti didattici universitari; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;  

VISTE le delibere del Senato Accademico (SA/28-07-2020/86) e del Consiglio d’Amministrazione 
(CDA/30-07-2020/267) con le quali è stata approvata la ripartizione ai Dipartimenti del “Fondo per 
il sostegno dei giovani e piano per l’orientamento – Tutorato e attività didattiche-integrative – 
assegnazione 2019 – relativamente alle attività dell’a.a. 2020-2021; 

VISTE le proposte dei Presidenti di Corso di Laurea incardinati nel Dipartimento Scienze 
Matematiche, Fisiche e Informatiche in cui vengono individuate le attività formative che necessitano 
di attribuzione di attività di tutorato e di attività didattico-integrative; 

VISTA la necessità di integrare i fondi stanziati dal MUR con i fondi PLS e dipartimentali in 
Matematica, in Fisica e Informatica; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 2021/9 in data 4 febbraio 2021 con la quale si 
approvano le suddette proposte relativamente alle attività formative che necessitano di 
attribuzione di attività di tutorato e di attività didattico-integrative, il bando per l’attribuzione degli 
assegni e la relativa pubblicazione nonché il mandato al Direttore di nominare, successivamente alla 
scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice per la selezione degli studenti; 

CONSIDERATO che in data 23 febbraio 2021 è scaduto il Bando per l’attribuzione degli assegni per 
l’attività di tutorato e attività didattico-integrative pubblicato in data 16 febbraio 2021; 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza a procedere all’approvazione atti e alla conseguente 
assegnazione della Borsa sopra indicata, al fine di proseguire con l’attività di ricerca; 
VISTO che l’art. 8 del Regolamento di Funzionamento di Struttura prevede che il Direttore può 
assumere, nei casi di motivata necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio, 
sottoponendoli a ratifica, nella prima seduta utile, 

DECRETA 

di nominare la seguente Commissione Giudicatrice: 

 
Prof. Luca Lorenzi (Presidente)                            Professore Ordinario presso il Dipartimento Scienze MFI 
 
 Prof. Federico Bergenti (Membro)                     Professore Associato presso il Dipartimento Scienze MFI  
 
Prof. Danilo Bersani (Membro)                            Professore Associato presso il Dipartimento Scienze MFI 
 
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta utile. 

 
IL DIRETTORE del Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche 

F.to Prof. Adriano Tomassini  
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. 


