
 

 

 

Decreto del Direttore  

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali  
 
VISTO il “Regolamento per il conferimento a terzi, estranei all’Università, di incarichi di prestazione d’opera 
autonoma” emanato con D.R. n. 342 del 22.05.2014; 
 
VISTO il D.R. n.  729/2021 prot. 79947 del 13.04.2021 di autorizzazione all’emanazione dell’Avviso di 
Selezione per il conferimento di un incarico di prestazione professionale presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di Parma; 
 
VISTO l’avviso di selezione pubblicato sul sito di Ateneo avente scadenza il 05/05/2021;  
 
VISTI gli atti relativi alla selezione sopracitata; 
 

DECRETA 
 

di approvare gli atti della selezione mediante procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un 
incarico di prestazione professionale presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università 
degli Studi di Parma: 
 
 1) Prof.ssa Katharine Lois Clegg  p.ti 55/60 
  
Autorizza conseguentemente la stipula di un contratto di prestazione professionale da svolgersi entro venti 
giorni dalla stipula del contratto, per un importo di € 4.000,00 onnicomprensivi, con la Prof.ssa Katharine Lois 
Clegg. 

La spesa graverà sul budget dipartimentale UA.PR.D.SCEA del bilancio preventivo autorizzatorio in corso ai 
seguenti progetti: 
- MENEGATTI_M_FIL – Responsabile Prof. Mario Menegatti per un importo di € 200,00 
- MAGAGNOLI_2018_EV_REPUTAZIONE– Responsabile Prof. Stefano Magagnoli per un importo di € 

1.000,00; 
- CORSOMANAGERIALE2016   Responsabile Prof. Antonello Zangrandi per un importo di € 200,00; 
- ZANGRANDI_2019_CT_SIN – Responsabile Prof. Antonello Zangrandi per un importo di € 800,00; 
- CORSODOTTORICOM M2016-2017 – Responsabile Prof. Pierluigi Marchini per un importo di € 600,00 
- MAZZA_2019_FILPROGETTI_B_CARIPR_COFIN – Responsabile Prof.ssa Tatiana Mazza per un importo di 

€ 1.200,00; 
              
         IL DIRETTORE DEL 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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