
 
 

 

Decreto del Direttore  

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
 

VISTO il D.P.R. 382/80; 

VISTA della legge n. 240 del 30.12.2010;  

VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di studio ai sensi 
dell’art. 23 della Legge n. 240/2010”; 
 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 25 marzo 2021 di approvazione 
dell’offerta formativa per l’a.a 2021/22; 
 

RICHIAMATO il “Regolamento per la definizione dei criteri e modalità di affidamento ai docenti dei 
doveri didattici, degli affidamenti aggiuntivi e della remunerazione aggiuntiva dei ricercatori di 
ruolo ai sensi dell’art. 6 della legge 240/2010” e in particolare il criterio della massima copertura 
degli insegnamenti; 
 

RICHIAMATI i Bandi 8_2021_CONTR e 9_2021_CONTR entrambi con scadenza 23 dicembre 2021 
emessi dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali per il conferimento di attività didattico 
integrative da erogare mediante contratto a titolo oneroso nell’a.a. 2021/22; 
 

CONSIDERATA la necessità di procedere con urgenza alla nomina della Commissione di 
valutazione delle domande; 
 
VISTO che l’art. 7 comma 2 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento prevede che il 
Direttore del Dipartimento può assumere, nei casi di motivata necessità ed urgenza, 
provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento, sottoponendoli a ratifica, nella prima 
seduta utile; 
 

CONSIDERATO che non è prevista ad oggi alcuna convocazione del Consiglio di Dipartimento  

DECRETA 
di procedere, con il consenso degli interessati, alla nomina della seguente Commissione di 
valutazione: 
 
Prof. Fabio Landini Professore universitario di I fascia presso il Dipartimento di Scienze 

Economiche e Aziendali - Università di Parma - PRESIDENTE  

Prof. Alberto Grandi Professore associato presso il Dipartimento di Scienze Economiche e 

Aziendali - Università di Parma - COMPONENTE 

Prof. Marco Ieva RTD b) presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali - Università di 

Parma - SEGRETARIO 
 

Il presente atto sarà portato alla ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 

 
                       IL DIRETTORE  

                   Prof. Mario Menegatti  
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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