
 
 

 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Parma, emanato con Decreto Rettorale n. 1506 del 26 
giugno 2019 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2019;  
 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, approvato dal Senato Accademico e da questo Con-sesso 
nelle sedute del 15 dicembre 2016, approvato dal CUN in data 20 giugno 2017 e dal MIUR in data 
21 giugno 2017, ed emanato con DRD n. 1417 del 30 giugno 2017, con particolare riferimento al 
Titolo IV – Offerta formativa annuale e orientamento agli studi;  

VISTA  la delibera CDA/21-04-2020/152 - progetto CORDA (Cooperazione Per L’orientamento E La 
Riduzione Delle Difficoltà Di Accesso) per l’anno accademico 2020/2021; 

VISTA la delibera in data 22 ottobre 2020 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Informatiche in cui vengono individuate le attività formative che necessitano di 
attribuzione di attività di tutorato nell’ambito del progetto CORDA;  

CONSIDERATO che in data 28 ottobre 2020 è stato emesso il Bando per l’attribuzione degli assegni 
per attività tutoriali  in ambito CORDA, con scadenza l’11 novembre 2020; 

VISTA la proposta di nomina di commissione pervenuta dal Prof. Acerbi e acquisita agli atti del 
Dipartimento con nota Prot. 1479 del 17.11.2020; 

VISTO l’art. 8 comma 2 del Regolamento interno del Dipartimento di Scienze Matematiche Fisiche 
e Informatiche emanato con D.R. Rep 242 in data 24.4.2020, che prevede che il Direttore del 
Dipartimento possa assumere, nei casi di motivata necessità ed urgenza, provvedimenti di 
competenza del Consiglio di Dipartimento, sottoponendoli a ratifica, nella prima seduta utile, 

DECRETA 

di nominare la seguente Commissione Giudicatrice: 

 
Prof. Acerbi Emilio Daniele Giovanni (Presidente) Professore di I fascia presso il Dipartimento SMFI, 
 
Prof. Lorenzi Luca Francesco Giuseppe (Segretario) Professore di I fascia presso il Dipartimento SMFI, 
 
Prof.ssa Branchetti Laura (Componente)                Ricercatore a tempo determinato presso il                                                     
 
                                                                                                     Dipartimento SMFI. 
 
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta utile. 

 
IL DIRETTORE 

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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