
  
 

Decreto del Direttore  

 
Il Direttore  

 

PRESO ATTO dello Statuto e del Regolamento Generale dell’Università degli Studi di Parma; 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario” ed in particolare l’art. 18 comma 5; 
 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, approvato dal Senato Accademico e da questo 
Consesso 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/26-05-2022/188 con la quale è stato approvato lo svolgimento delle attività 
riferite al Progetto IDEA per l’anno accademico 2022/2023; 
 
VISTO il bando di selezione pubblicato il 01/06/2022 con scadenza il 11/07/2022;  
 
VISTO il D.D. n. 186/2022 del 02/09/2022, con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
 
VISTI i criteri adottati dalla Commissioni e pubblicati sul sito istituzionale al seguente link:  
https://smfi.unipr.it/it/progetto-idea;  
 
VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice in data 02/09/2022, acquisito con Prot. Nr. 1740 
del 05/09/2022; 
 
VISTA la rinuncia del prof. Gabriele Rispoli registrata al protocollo del Dipartimento SMFI con n. 
1862 del 19/09/2022; 
 
VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice in data 27/09/2022, acquisito con Prot. Nr. 1930 
del 29/09/2022; 
 
ACCERTATA la regolarità formale degli atti; 
 
RAVVISATA la necessità e l’urgenza a procedere alla conseguente assegnazione di una posizione di 
Chimica per il progetto I.D.E.A. per l’a.a. 2022-23 a seguito della rinuncia del prof. Gabriele Rispoli; 
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VISTO che l’art. 8 del Regolamento interno del Dipartimento 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 approvare il seguente aggiornamento della graduatoria per una posizione di Chimica del 
progetto I.D.E.A. a.a. 2022/2023 presso l’Università degli Studi di Parma: 

 

 

 

Insegnamento di Chimica 

Candidato che ha rinunciato Candidato risultato idoneo 

RISPOLI Gabriele SANZONE Emanuele 

 

 

Il presente atto sarà portato alla ratifica del Consiglio 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 DLgs 82/2005 e s.m.i. 
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