
 
 
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 decreto ministeriale MIUR 29 dicembre 2017 n. 1047 recante “Interventi a favore degli studenti 
universitari” in riferimento al “Fondo per il sostegno dei giovani e piani per l’orientamento” e richiamata 
l’attenzione all’art. 1 (Finalità), art. 3 (Fondo Giovani – Tutorato e attività didattiche integrative) art. 6 
(Disposizioni finali, monitoraggio periodico e finale); 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università di Parma; 

VISTE le delibere del Senato Accademico (del. n. 69 del 29/05/2018) e del Consiglio di Amministrazione (del. 
n. 164 del 31/05/2018) riguardanti la ripartizione del fondo per il sostegno dei giovani e piano per 
l’orientamento – decreto miur del 29 dicembre 2017 – art. 3 fondo giovani – tutorato e attivita’ didattiche 
integrative – assegnazione 2017 - A.A. 2018-2019  tenendo conto del numero di studenti iscritti ai corsi di 
laurea ed ai primi tre anni dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico nell’anno accademico di riferimento; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 2018/178 de 1 ottobre 2018 con la quale si approvano le 
proposte del CdS relativamente alle attività formative che necessitano di attribuzione di attività di tutorato 
e di attività didattiche integrative, il Bando per l’attribuzione degli assegni e la relativa pubblicazione ed 
inoltre di dare mandato al Direttore di nominare, successivamente alla scadenza del bando, la Commissione 
Giudicatrice per la selezione degli studenti;  

VISTO che il Bando per l’attribuzione dell’ assegno per l’attività di tutorato per l’insegnamento ANALISI 2A 
della Laurea Triennale in Matematica pubblicato in data 23 ottobre con scadenza il 30 ottobre 2018 è andato 
deserto;  

CONSIDERATO che in data 20 novembre è stato nuovamente pubblicato il Bando, con scadenza il 28 
novembre 2018,  per l’attribuzione dell’ assegno per l’attività di tutorato per l’insegnamento ANALISI 
MATEMATICA 2A della Laurea Triennale in Matematica  

DECRETA 

di nominare la seguente Commissione Giudicatrice: 

Prof. Luca Lorenzi – Professore Associato SSD MAT/05 – Presidente in quanto Referente per   
  Orientamento in Ingresso e  Tutorato 

Prof.ssa Maria Groppi – Professore Associato SSD MAT/07 -  Membro 
Prof. Pietro Celada – Ricercatore Universitario SSD MAT/05 Segretario 
 
 

      IL DIRETTORE DEL 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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