
 
 

 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche 

 

VISTA la legge 341/1990, art. 13 Riforma degli ordinamenti didattici universitari;  

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;  

VISTE le delibere del Senato Accademico (SA/27-07-2021/108) e del Consiglio d’Amministrazione 
(CDA/29-07-2021/352) con le quali è stata approvata la ripartizione ai Dipartimenti del Fondo 

Giovani - assegnazione 2020 – relativamente alle attività dell’a.a. 2021-2022;  

VISTA la Nota Rettorale con la quale sono state assegnate al Dipartimento SMFI le risorse 

finalizzate a Tutorato e ad attività didattiche integrative (TU e DI) - Ripartizione Fondo Giovani 

Assegnazione 2020 DM 442 del 10 agosto 2020, Tabella 7 bis (DM 989/2019, All.2)- anno 

accademico 2021/2022, per un ammontare complessivo pari ad euro 4.634,92 ; 

RAVVISATA la necessità di attribuire attività didattico-integrative agli insegnamenti Analisi 

Matematica 1 – 2° Modulo e Analisi Matematica 2B, posizioni risultate scoperte in seguito alla 

pubblicazione del Bando precedente per l’attribuzione degli assegni per attività di tutorato e 

attività didattico-integrative per il secondo periodo didattico a.a. 2021-2022 pubblicato il 18 

gennaio 2022 Prot. n.70 del 18/01/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento n 2022/37 in data 3 marzo 2022 con la quale è 

stato approvato il Bando per l’attribuzione degli assegni per attività didattico-integrative per le 

due posizioni sopra menzionate e la relativa pubblicazione; 

CONSIDERATO che in data 16 marzo 2022 è scaduto il Bando per l’attribuzione degli assegni per 

attività didattico-integrative per le posizioni sopra menzionate pubblicato in data 9 marzo 2022;  

RAVVISATA la necessità e l’urgenza a procedere all’approvazione atti e alla conseguente 

assegnazione degli assegni sopra indicati;  

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,  

 

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 presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta utile.  

 

IL DIRETTORE del Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche  

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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