
 
 

 

 

 Decreto del Direttore  

Il Direttore del Dipartimento di Scienza Matematiche Fisiche e Informatiche 

 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;  

 

VISTO richiamato il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 752/2021 del 30 giugno 2021 

relativo ai criteri di ripartizione e di utilizzazione delle risorse per l’anno 2021, finalizzate a far fronte alle 
straordinarie esigenze connesse allo stato emergenziale da Covid-19, con il quale vengono assegnati 

all’Università di Parma € 746.607,00 per azioni di orientamento tutorato, nonché azioni di recupero e 

inclusione, anche con riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento;  
 

VISTE le delibere del Senato Accademico (SA/ 22-02-2022/16) e del Consiglio d’Amministrazione (CDA/25-

02-2022/47), la ripartizione all’interno dell’Ateneo della quota di € 76.500 sul progetto 

MUR_DM752_MAFI;  

 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 2022/104 del 9 giugno 2022 con la quale si approva 

l’emissione dei bandi per attività di precorso e orientamento in ingresso - Azione K;  

 

CONSIDERATO che in data 5 ottobre 2022 è scaduto il Bando per l’attribuzione di tale attività (Codice 

Bando TU-DM752-4/2022);  

 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza a procedere per nominare i tutor delle attività il prima possibile;  

 

VISTO che il 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;  

 

DECRETA 

 

di nominare la seguente Commissione Giudicatrice:  

 

Prof. Lorenzi Luca (Presidente)                   Professore Ordinario presso il Dipartimento SMFI,  

                                                                          Università di Parma  

Prof. Bersani Danilo                                       Professore Associato presso Dipartimento SMFI,  

                                                                          Università di Parma  

Prof. Arceri Vincenzo                                    Ricercatore TD presso Dipartimento SMFI,  

                                                                           Università di Parma  

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

                                                                                                                                        F.to 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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