
 
 

 
Decreto del Direttore  

 
Il Direttore del Dipartimento Scienze Matematiche Fisiche e Informatiche 

 

VISTO il “Regolamento per la definizione dei criteri e modalità di affidamento ai docenti dei doveri 

didattici, degli affidamenti aggiuntivi e della remunerazione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai 

sensi dell'art. 6 della Legge 240/2010”, così come indicato all'art. 5, punto 2; 

VISTO che la ricognizione interna all’Ateneo per acquisire disponibilità a tenere per affidamenti 
gratuiti tali insegnamenti, inviata a tutti i Dipartimenti dell’Ateneo di Parma con lettera Prot. n. 563 
del 22 marzo 2022 avente scadenza il 28 marzo 2022 è andata deserta; 
 
VISTO che la ricognizione esterna all’Ateneo per affidamento a titolo gratuito dell’insegnamento per 
l’a.a. 2022/2023 rivolto a Professori Ordinari, Professori Associati e Ricercatori a tempo determinato 
pubblicata sul sito del Dipartimento in data 27 aprile 2022 e scaduta il 4 maggio 2022 è andata 
deserta; 
 
VISTO il bando per conferimento di contratto a titolo oneroso a soggetti esterni deliberato dal 
Decreto del Direttore n. 143 del 28 giugno 2022 e pubblicato in data 29 giugno 2022 e scaduto in 
data 7 luglio 2022 (Prot. n.1318 del 28 giugno 2022); 
 

VISTO il numero di domande pervenute a codesto Ateneo; 
 
RAVVISATA la necessità di nominare quanto prima la Commissione Giudicatrice; 
 

VISTO il Regolamento di Funzionamento del Dipartimento che prevede che il Direttore del 
Dipartimento può assumere, nei casi di motivata necessità ed urgenza, provvedimenti di 
competenza del Consiglio di Dipartimento, sottoponendoli a ratifica, nella prima seduta utile; 
 
CONSIDERATO che non è prevista ad oggi alcuna convocazione del Consiglio del Dipartimento 
 

DECRETA 

di nominare la seguente Commissione Giudicatrice:  
 
Prof. Luca Lorenzi   Professore Ordinario  presso Dipartimento SMFI, 
 Università di Parma - PRESIDENTE  
 
Prof. Marino Belloni  Professore Ordinario  presso Dipartimento SMFI, 
 Università di Parma - SEGRETARIO 
 
Prof. Adriano Tomassini  Professore Ordinario  presso Dipartimento SMFI, 
 Università di Parma - COMPONENTE 
 





 
 

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

       

         IL DIRETTORE DIPARTIMENTO 
  Prof. Adriano Tomassnini 

 
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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