
 
 
 
Decreto del Direttore n. 213/2017. 

 
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale 

 
VISTO l’art. 13 della L. 341/1990; 

VISTO l’art.1, lettera b della Legge 170/2003; 

VISTO il D.M. 198/2003; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università di Parma; 

VISTE le delibere del Senato Accademico (del. n. 549/18075 del 24/05/2017) e del Consiglio di 
Amministrazione (del. n. 560/32163 del 30/05/2017) riguardanti la ripartizione del Fondo ex art. 2 D.M. n. 
198/2003; 

VISTE le delibere dei Consigli di Corso di Studio incardinati in questo Dipartimento in cui vengono 
individuate le attività formative che necessitano di attribuzione di attività di tutorato e di attività didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero;  

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento in data 4 luglio 2017 e il decreto del Direttore n. 201/2017 
con i quali si approvano le proposte dei CdS relativamente alle attività formative che necessitano di 
attribuzione di attività di tutorato e di attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, il Bando 
per l’attribuzione degli assegni e la relativa pubblicazione ed inoltre di dare mandato al Direttore di 
nominare, successivamente alla scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice per la selezione degli 
studenti;  

CONSIDERATO che in data 15 settembre 2017 è scaduto il Bando per l’attribuzione degli assegni per 
l’attività di tutorato e le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero  

DECRETA 

di nominare la seguente Commissione Giudicatrice: 

Prof. Paola IACUMIN (Presidente) Professore II Fascia presso Dipartimento S.C.V.S.A. 
 
Prof. Luciano MARCHIO’  (Membro) Professore II Fascia presso Dipartimento S.C.V.S.A. 
 
Prof. Ada RICCI  (Membro) Professore II Fascia presso Dipartimento S.C.V.S.A. 
 
 Prof. Valeria ROSSI  (Membro) Professore II Fascia presso Dipartimento S.C.V.S.A. 
 
Prof. Tiziana LODI   (Segretario) Professore II Fascia presso Dipartimento S.C.V.S.A. 
 
 
 
Parma, 19 settembre 2017 

                                      IL DIRETTORE DIPARTIMENTO 

                                                                                               Prof. Giorgio Dieci 
                        Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

                         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. n. 39/93 



 
 


