
 
 

 

Decreto del Direttore 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche 

 

VISTO la Legge 341/1990, art. 13 - Riforma degli ordinamenti didattici universitari; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTO il DM 442 del 10 agosto 2020, Tabella 7 bis (DM 989/2019, All.2) – Ripartizione Fondo Giovani 

Assegnazione 2020 – a.a.2021/2022  

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione (del. n. 2021/352 del 29/07/2021) su proposta del 

Senato Accademico (del. n. 2021/108 del 27/07/2021) riguardanti la ripartizione del “Fondo per il sostegno 
dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti” che ne prevede l’utilizzo per l’incentivazione delle 
attività di tutorato nonché per le attività didattico-integrative (Legge n. 170/2003 art.1 1 e Decreto 

ministeriale n. 989 del 25.10.2019 che ha sostituito i precedenti  DM - MIUR n. 1047/2017 art. 3 e DM – 

MIUR n. 976 del 29 dicembre 2014 art. 2) per l’a.a. 2021-2022;  

VISTA la Delibera del Consiglio del Dipartimento SMFI n. 2021/146 del 21/09/2021 con cui sono state 

individuate le attività formative che necessitano di attribuzione di attività di tutorato e di attività didattico-

integrative per l’a.a. 2021/2022; 

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento SMFI Rep. N. 5/2022 Prot. n. 68 del 17/01/2022 con cui 

sono state approvate le attività formative che necessitano di attribuzione di attività di tutorato e di attività 

didattico-integrative e la conseguente emanazione del Bando per l’attribuzione delle relative posizioni per il 

secondo semestre dell’a.a. 2021-2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio del Dipartimento SMFI n. 2022/37 in data 3 marzo 2022 con cui è stata 

approvata l’emissione di un nuovo Bando per coprire le posizioni di attività didattico-integrative per 

“Analisi Matematica 1 – 2° Modulo” (15 ore per euro 195) e per “Analisi Matematica 2B” (6 ore per euro 

78), posizioni rimaste scoperte in seguito al precedente Bando di tutorato per il secondo periodo didattico 

dell’a.a. 21/22; 

VISTO l’Avviso di selezione pubblicato in data 09/03/2022 e con scadenza il 16/03/2022;  

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento SMFI Rep. N. 64/2022 prot. n. 573 del 23/03/2022 con il 

quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice; 

VISTO il Verbale della Commissione Giudicatrice in data 30 marzo 2022; 

ACCERTATA la regolarità formale degli atti; 

VISTO che l’art. 8 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 dei candidati risultati idonei della selezione mediante 

procedura di valutazione comparativa per il conferimento di assegni per l’incentivazione delle attività di 
tutorato e per le attività didattico-integrative presso il Dipartimento SMFI dell’Università degli Studi di 

Parma: 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/226551/DM+1047+del+29+dic+2017.pdf/6d585918-e820-4966-9c13-d6790f30fb3a?version=1.1
http://attiministeriali.miur.it/anno-2014/dicembre/dm-29122014.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2014/dicembre/dm-29122014.aspx




 
 

 

  
NOME Corso/Corsi di Studio 

1 De Fazio Paolo DOTTORANDO in Matematica 

2 Ardizzoni Stefano DOTTORANDO in Tecnologie delle Informazioni 

 

 

Sono pertanto dichiarati vincitori per le seguenti posizioni: 

 

 

 COGNOME 

NOME 

n. matricola Corso di Studio di 

afferenza 

Attività da 

svolgere 

Periodo 

attività 

 

Importo 

assegno 

 1 Ardizzoni 

Stefano 

326490 DR in Tecnologie 

delle 

Informazioni 

Attività DI – 

Analisi 

Matematica 1-

2°modulo 

Secondo 

Semestre 

195 

2 De Fazio 

Paolo 

326610 DR in 

Matematica 

Attività DI – 

Analisi 

Matematica 2B 

Secondo 

Semestre 

78 

 

 

 

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

utile. 

 

 

    IL DIRETTORE DIPARTIMENTO 

          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 D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
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