
 
 

 

 

Decreto del Direttore  

 

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

 

 
VISTO il D.MIUR 8 agosto 2016 n. 635; 

VISTO D.M. n. 264 del 12 maggio 2017; 

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione (del. n. 561/32203 del 29/06/2017 e 560/32145 

del 30 maggio 2017) e riguardanti la ripartizione delle risorse PRO3; 

VISTA la Relazione della Commissione per la valutazione dei progetti presentati per la ripartizione 

dell’importo residuo del finanziamento MIUR concesso per l’attuazione della Programmazione 
Triennale dell’Università di Parma per il triennio 2016-2018 del 28.06.2017; 

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, 
esercitazione, tutoraggio e seminari;  

VISTE le delibere dei Consigli di Dipartimento del 13 settembre 2017 con le quali si approvano le n. 
2 attività di supporto alla didattica nell’ambito delle azioni previste dalla programmazione 
triennale MIUR – PRO3 presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità 
Ambientale dell’Università’ degli Studi di Parma e il relativo bando di selezione; 

VISTO l’avviso di selezione pubblicato il 26 gennaio 2018 con scadenza il 6 febbraio 2018;  

VISTO il Decreto del Direttore Rep. n. 36 del 7 febbraio 2018, con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 

VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice in data 14 febbraio 2018; 

ACCERTATA la regolarità formale degli atti; 

VISTO che l’art. 7 comma 2 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; 
 

DECRETA 

 

di approvare gli atti e la seguente graduatoria della selezione mediante procedura di valutazione 
comparativa per l’attribuzione di n°. 2 attività di supporto alla didattica nell’ambito delle azioni 
previste dalla programmazione triennale MIUR – PRO3 presso il Dipartimento di  Scienze 
Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale dell’Università’ degli Studi di Parma: 
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Attività di esercitazioni/tutoraggio: attività di supporto alla Didattica da assegnare a Studenti 

 Corso di studio Punti 
1) MALERBA MATILDE Scienze e Tecnologie per l’ambiente e le Risorse 51/100 
 
1) MANCINO WALTER 

 
Biotecnologie 

 
57/100 

 
 
Sono pertanto dichiarati vincitori per i motivi sopra indicati i seguenti nominativi: 

 

COGNOME 
NOME 

n. matricola Corso di Studio  Tipologia di attività Ore 
complessive 

Importo 
assegno 

€ 

MALERBA 
MATILDE 

290259 Scienze e 
Tecnologie per 
l’Ambiente e 

le Risorse 

n. 1 ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO A 
SUPPORTO DEL PRESIDENTE DEL 
CDS E DEL RAQ (CdS in Scienze e 
Tecnologie per l’Ambiente e le 
Risorse) 

30 450 

MANCINO 
WALTER 

290171 Biotecnologie n. 1 ATTIVITA’ DI 
ESERCITAZIONI/TUTORAGGIO per 
Microbiologia, virologia e fisiologia 
microbica (CdS in Biotecnologie) 

20 300 

 

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

 

Parma, 19 febbraio 2018 

 
 

 
 
      IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                                                            Prof. Giorgio Dieci 
                                          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. 
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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