Decreto del Direttore
Il Direttore del Dipartimento Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche

Visto l’art. 6 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di
studio;
Richiamato il criterio della massima copertura degli insegnamenti previsti dall’offerta formativa,
sulla base del vigente “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”;
Vista l’assegnazione di affidamenti aggiuntivi a professori di I II fascia ed ai ricercatori a tempo
indeterminato del settore concorsuale/scientifico disciplinare INF/01 appartenente al Dipartimento
e alle altre Strutture Dipartimentali di Ateneo;
Considerato che non sono pervenute istanze a seguito del bando di selezione per l’attribuzione di
affidamenti aggiuntivi, a professori di I, II fascia ed ai ricercatori del settore concorsuale/scientifico
disciplinare sopra indicato, appartenenti ad altro Ateneo pubblicato in data 26 luglio 2019 e scaduto
il 02 agosto 2020;
Visto il bando per conferimento di contratto a titolo oneroso a soggetti esterni deliberato dal
Consiglio di Dipartimento nella seduta del 4 marzo 2019 pubblicato in data 18 dicembre 2019 e
scaduto in data 9 gennaio 2020;
Ravvisata la necessità di nominare quanto prima la Commissione Giudicatrice per l’esame delle
istanze pervenute;
Visto il Regolamento di 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 è prevista ad oggi la convocazione del Consiglio del Dipartimento in data 22
gennaio, per ragioni di urgenza
DECRETA

di nominare la seguente Commissione Giudicatrice:
Prof. Alessandro Dal Palù
Prof. Enea Zaffanella
Prof.ssa Stefania Monica

Professore Associato presso Dip. SMFI,
Università di Parma - PRESIDENTE
Professore Associato presso il Dip. SMFI,
Università di Parma - COMPONENTE
Ricercatore presso il Dip SMFI,
Università di Parma - SEGRETARIO

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 DLgs 82/2005 e s.m.i.

