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Decreto del Direttore  

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 

VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010; 

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

VISTO l’esito dell’indagine interna ai docenti in servizio presso l’Ateneo a ricoprire gli insegnamenti 

scoperti; 

VISTO l’esito del bando di selezione per l’attribuzione di affidamenti aggiuntivi, a professori di I, II 

fascia ed ai ricercatori del settore concorsuale/scientifico disciplinare appartenenti ad altro 

Ateneo; 

VISTO il bando 4-2021-CONTR di selezione per il conferimento di insegnamenti per l’a.a. 2021-22 
tramite contratti di diritto privato a titolo oneroso ai sensi dell’art. 23 della Legge 240/2010, 
pubblicato sul sito web dell’Ateneo di Parma in data 6 luglio 2021; 

VISTO che non sono pervenute domande in risposta al predetto bando per gli insegnamenti 
“International accounting and governance - mod 2 (IBD)” e “Economia delle aziende non profit 
(ADA)”; 

VISTE le domande pervenute in risposta al predetto bando per i restanti insegnamenti previsti; 

VISTA la regolarità delle domande e la documentazione presentata dai docenti sotto riportati ed 
agli atti del Dipartimento; 

VISTO il Verbale della Commissione incaricata della valutazione comparativa delle domande 
pervenute, nel rispetto dei criteri stabiliti nel bando, in data 9 agosto 2021; 

CONSIDERATO che i docenti riportati nelle seguenti tabelle non ricoprono attualmente alcun 
incarico incompatibile con l’attività di docenza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 12 del 
“Regolamento recante la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di studio”; 

VALUTATI regolari gli atti della Commissione valutatrice delle procedure di valutazione 
comparativa di cui al bando per il conferimento dei contratti di insegnamento di diritto privato 
retribuito ai sensi dell’art. 23 della Legge 240/2010, pubblicato sul sito web dell’Ateneo di Parma 
in data 15 marzo 2021; 

CONSIDERATO che l’onere per la copertura finanziaria dei contratti per attività di insegnamento 
graverà sui fondi assegnati al Dipartimento con DR n. 48/2020, Prot. 62011 del 02/03/2021, 
ratificato dal CdA nella seduta del 25 marzo 2021, previo parere favorevole espresso dal SA nella 
seduta del 23 marzo 2021, destinati al finanziamento, per l’a.a. 2021/2022, degli affidamenti 
aggiuntivi ex art. 6 della L. n. 240/2010 e dei contratti per attività di insegnamento di cui all’art. 23 
della medesima Legge, che presentano la necessaria disponibilità; 
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DECRETA 

per le motivazioni citate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto,  

 

1) la procedura relativa al Bando 4-2021-CONTR per il conferimento dei contratti di 

insegnamento di diritto privato “International accounting and governance - mod 2 (IBD)” e 

“Economia delle aziende non profit (ADA)” è dichiarata deserta; 

2) l’approvazione degli atti della Commissione valutatrice della procedura di valutazione 

comparativa nominata con Decreto Direttoriale n. 175/2021 del 27 luglio 2021 prot. 2739 

per il conferimento di insegnamenti retribuiti tramite contratti di diritto privato ai sensi 

dell’art. 23 della Legge 240/2010, pubblicato sul sito web dell’Ateneo di Parma in data 6 

luglio 2021; 

2) l’approvazione delle seguenti graduatorie e relativi vincitori inerenti alla procedura di 

valutazione comparativa per il conferimento degli insegnamenti retribuiti tramite contratto 

di diritto privato ai sensi dell’art. 23 della Legge 240/2010, di cui al Bando 4-2021-CONTR 

pubblicato sul sito web dell’Ateneo di Parma in data 6 luglio 2021, di seguito riportate: 

Insegnamento a.a. 2021-22  

Corso di Laurea in Economia e Management   
S.S.D.  CFU  SEM  TAF  ORE  

Compenso 

lordo 

percipiente  

Business English curr. CLAM - CLEI L-LIN/12  6  1  C  42  1050  

Graduatoria e punteggio: 
1) BRESNAHAN Dott. Fraser Harris                 36 /50  
2) ---- 

Vincitore: 
BRESNAHAN Dott. 

Fraser Harris                  

 

Insegnamento a.a. 2021-22  

Corso di Laurea in Economia e Management   
S.S.D.  CFU  SEM  TAF  ORE  

Compenso 

lordo 

percipiente  

Metodi quantitativi per i mercati finanziari- mod. 1 SECS-S/01  4  1  C  28  700  

Graduatoria e punteggio: 
1) Candidato n. 1                  15/50 1 
2) ---- 

Non idoneo 

 

 
1 In virtù dell’art. 19 del D. Lgs. 33/2013, fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le amministrazioni sono tenute a pubblicare 

soltanto: 1)  i bandi di concorso; 2) la nomina della Commissione e  i criteri di valutazione della Commissione; 3) eventuali tracce delle prove; 4) le 

graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori; nel contempo, in virtù della normativa sulla privacy, non 

devono essere resi pubblici tutti quei dati personali che risultino ultronei, vale a dire non necessari rispetto alle finalità di trasparenza che 

s’intendono perseguire con la pubblicazione (es. i nominativi degli eventuali candidati non risultati idonei).   
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Insegnamento a.a. 2021-22  

Corso di Laurea in Sistema alimentare: 

sostenibilità, management e tecnologie    
S.S.D.  CFU  SEM  TAF  ORE  

Compenso 

lordo 

percipiente  

Business English L-LIN/12  10  1  C  70  1750  

Graduatoria e punteggio: 
3) BRESNAHAN Dott. Fraser Harris                 36 /50  
4) ---- 

Vincitore: 
BRESNAHAN Dott. 

Fraser Harris                  

 

Insegnamento a.a. 2021-22 

Corso di Laurea Magistrale in Amministrazione e 

Direzione Aziendale  S.S.D.  CFU  SEM  TAF  ORE  

Compenso 

lordo 

percipiente  

Business English (B2) L-LIN/12  3  1  F  30  750  

Graduatoria e punteggio: 
1) BRESNAHAN Dott. Fraser Harris                 36 /50  
2) ---- 

Vincitore: 
BRESNAHAN Dott. 

Fraser Harris                  

 

Insegnamento a.a. 2021-22 

Corso di Laurea Magistrale in  

Gestione dei Sistemi Alimentari di Qualità e 

della Gastronomia  
S.S.D.  CFU  SEM  TAF  ORE  

Compenso 

lordo 

percipiente  

Valorizzazione delle produzioni enologiche AGR/01  6  1  D  42  1050  

Graduatoria e punteggio: 
1) TEGONI Dott. Paolo                  36 /50  
2) ---- 

Vincitore: 
TEGONI Dott. Paolo                   

 

Insegnamento a.a. 2021-22 

Corso di Laurea Magistrale in  

Finanza e Risk 

Management  
S.S.D.  CFU  SEM  TAF  ORE  

Compenso 

lordo 

percipiente  

Bilancio e comunicazione finanziaria SECS-P/07  6  1  B  42  1050  

Graduatoria e punteggio: 
1) SARTORI Dott. Christian                 23 /50  
2) ---- 

Vincitore: 
SARTORI Dott. 

Christian                  

 

Insegnamento a.a. 2021-22  

Corso di Laurea Magistrale in  

Trade e Consumer Marketing  
S.S.D.  CFU  SEM  TAF  ORE  

Compenso 

lordo 

percipiente  

Business English (B2) - A-K L-LIN/12  3  1  F  30  750  
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Graduatoria e punteggio: 
1) CLEGG Dott.ssa Katarine Lois                 42 /50  
2) ---- 

Vincitore: 
CLEGG Dott.ssa 

Katarine Lois                  

 

Insegnamento a.a. 2021-22  

Corso di Laurea Magistrale in  

Trade e Consumer Marketing  
S.S.D.  CFU  SEM  TAF  ORE  

Compenso 

lordo 

percipiente  

Business English (B2) – L-Z L-LIN/12  3  1  F  30  750  

Graduatoria e punteggio: 
1) CLEGG Dott.ssa Katarine Lois                 42 /50  
2) ---- 

Vincitore: 
CLEGG Dott.ssa 

Katarine Lois                  

 

Insegnamento a.a. 2021-22  

Corso di Laurea Magistrale in  

Trade e Consumer Marketing  
S.S.D.  CFU  SEM  TAF  ORE  

Compenso 

lordo 

percipiente  

Health and Wellness Marketing (in inglese) SECS-P/08  5  1  D  35  875  

Graduatoria e punteggio: 
1) GRANDI Dott.ssa Benedetta                        47/50 
2) BRESNAHAN Dott. Fraser Harris                 36 /50  

 

Vincitore: 
GRANDI Dott.ssa 

Benedetta                  

 

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

 

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO 

        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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