
 

 

 

 
 

Decreto del Direttore 
 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
 

VISTO la Legge 341/1990, art. 13 - Riforma degli ordinamenti didattici universitari; 

VISTO il Decreto Legge 105/03 convertito dalla legge 170/03 art. 1 lettera b);  
VISTO il Decreto Ministeriale 1047/2017 art. 3;  

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

RICHIAMATA la Rettorale prot. 2795 del 3 agosto 2021 con la quale viene 
comunicato che con delibera del Senato Accademico (SA/27-07-2021/108) e del 
Consiglio d’Amministrazione (CDA/29-07-2021/352) è stata approvata la 
ripartizione del “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli 
studenti” che ne prevede l’utilizzo per l’incentivazione delle attività di tutorato 
nonché per le attività didattico-integrative per l’a.a. 2021-2022;  
 
VISTO il secondo Avviso di selezione pubblicato il 2 dicembre 2021 con scadenza il 

10 dicembre 2021; 

VISTO il Decreto del Direttore n. 322/2021 del 15 dicembre 2021, con il quale è 

stata nominata la Commissione Giudicatrice; 

VISTO il Verbale della Commissione Giudicatrice in data 17 dicembre 2021; 

ACCERTATA la regolarità formale degli atti; 

 
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di approvare in tempi stretti i suddetti 
adempimenti in considerazione dell’imminente avvio delle attività DI 
relative al secondo semestre dell’a.a. 2021-22; 

 
CONSIDERATO che non è prevista a breve termine una seduta del Consiglio 
di Dipartimento; 

DECRETA 

 

1) di approvare gli atti e la seguente graduatoria della selezione mediante 
procedura di valutazione comparativa per il conferimento di assegni per 
le attività didattiche integrative per l’a.a. 2021-22 presso il Dipartimento 
di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di Parma:  

 

 

 





 

 

 

Cognome e Nome Corso/Corsi di Studio di 
appartenenza 

 

 
Risultato 

ANELLO MIRKO 
 

Dottorato EMIS IDONEO 

ROSSI LUCA 
 

Dottorato EMIS IDONEO 

 
 

2) di non procedere alla riassegnazione del terzo assegno per Tutor – Attività 
DI previsto nel bando citato in premessa per il quale non sono risultate 
domande 
 
Il presente decreto verrà ratificato nella prima seduta utile del Consiglio del 

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali. 

 
 
       IL DIRETTORE 
           Prof. Mario Menegatti 
 

ll 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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