
 
 

 

Decreto del Direttore 

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; 

VISTA la proposta del coordinatore del progetto CORDA PLUS di emissione bando di selezione, per 

titoli, per l’attribuzione a studenti di assegni per l’incentivazione delle attività di tutoraggio 

didattico da svolgere nel corso dell’a.a. 2021/2022, entro e non oltre il 31 ottobre 2022 e definite 

CORDA PLUS;  

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche 

del 21 ottobre 2021 con cui si approva all’unanimità la proposta di emissione del bando per 

l’attribuzione degli assegni per attività di tutorato per l’a.a. 2021/2022 e definite CORDA PLUS; 

VISTO l’Avviso di selezione pubblicato il 4 novembre con Prot. nr. 1728 e scadenza il 15 novembre 

2021;  

VISTO l’avviso di proroga della scadenza del bando, pubblicato in data 16 novembre 2021 con 

Prot. n. 1854, nel quale si rende nota la proroga della scadenza per la presentazione delle 

domande alla data del 23 novembre 2021; 

 

PRESO ATTO che, in relazione alla procedura sopracitata, non sono pervenute domande di 

partecipazione;  

 

VISTO che l’art. 8 del 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; 
 
CONSIDERATO che non è prevista ad oggi alcuna convocazione del Consiglio del Dipartimento  

DECRETA 

per le motivazioni citate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto, che la 
procedura per l’attribuzione degli assegni per attività di tutorato didattico nell’ambito del progetto 
CORDA PLUS A.A. 2021/2022 indetta con delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Informatiche del 21 ottobre 2021 è dichiarata deserta. 

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

 





 
 

 

    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 D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
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