
 

 
 

 

Decreto del Direttore  

 

Il Direttore  
 

PRESO ATTO dello Statuto e del Regolamento Generale dell’Università degli Studi di Parma; 
 
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del 
sistema universitario” ed in particolare l’art. 18 comma 5; 
 
VISTA la delibera n. 2022/40 del Consiglio del 3 marzo 2022 con cui si approva l’emissione di un 
bando di selezione per l’attribuzione a n. 5 studenti di incentivi economici per la partecipazione alla 
“Summer School for Master Students on Interdisciplinarity in STEM education”, che si terrà 
Barcelona (Spagna) dal 27/06/2022 al 02/07/2022 nell’ambito del Progetto ERASMUS+ “Integrate 
Disciplines to Elaborate Novel Teaching approaches to IntTerdisciplinarity and Innovate pre-service 
teacher Education for STEM challenges (IDENTITIES)”. 
 
VISTO che suddetti incentivi economici saranno rappresentati dal rimborso delle spese di viaggio, 
(fino ad un massimo di 300€) oltre alle spese di alloggio, finanziati con fondi derivanti dal Progetto 
BRANCHETTI_2019_ERASMUS-IDENTITIES (CUP D98H19000300006) di cui il Prof. Alberto SARACCO 
è Responsabile Scientifico;  
 
VISTO il bando di selezione SMFI/formazione-1-2022 (Prot. n. 453 del 09/03/2022) pubblicato in 
data 09/03/2022 con scadenza il 23/03/2022, successivamente prorogata al 04/04/2022 (prot. n. 
567 del 23/03/2022); 
 
VISTA la delibera n. 2022/56 del Consiglio del 07/04/2022 con la quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
 
VISTA la delibera n. 2022/76 del Consiglio del 05/05/2022 con la quale sono stati riaperti i termini 
del Bando; 
 
VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice in data 13/04/2022 (prot. n. 725 del 14/04/2022); 
 
VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice in data 07/06/2022 (prot. n. 1158 del 14/06/2022); 
 
ACCERTATA la regolarità formale degli atti; 
 
RAVVISATA la necessità e l’urgenza a procedere all’approvazione atti e alla conseguente 
assegnazione degli incentivi economici sopra indicati; 
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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; 
 
CONSIDERATO che non è prevista ad oggi alcuna convocazione del Consiglio  

D E C R E T A 

di approvare gli atti e la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei per la selezione 
mediante procedura di valutazione comparativa per l’attribuzione di incentivi economici per la 
partecipazione alla “Summer School for Master Students on Interdisciplinarity in STEM education”, 
che si terrà Barcellona (Spagna) dal 27/06/2022 al 02/07/2022 nell’ambito del Progetto ERASMUS+ 
“Integrate Disciplines to Elaborate Novel Teaching approaches to IntTerdisciplinarity and Innovate 
pre-service teacher Education for STEM challenges (IDENTITIES)”: 
 

1. BOSCAINI Francesca    punti 76/100 
2. MANFREDI Francesco Saverio punti 81/100 
3. PUTTINI Daniel   punti 82/100 
4. ROANA Anna     punti 73/100 
5. TONATO Michela   punti 72/100 

 

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

 
Parma, 14/06/2022 

 
IL DIRETTORE DEL 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 DLgs 82/2005 e s.m.i. 
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