
 
 

 

 
Decreto del Direttore  

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 

 
VISTO il D.P.R. n.162/82 Artt. 16 e 17; 

VISTA la legge n.341/90 Art. 6; 

VISTO il D.M. del 22.10.2004 n. 270 – Art. 3 comma 9; 

VISTO il Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente Emanato con D.R. n. 3185 
del 20 dicembre2018 ed in particolare l’art.10; 

VISTO il Decreto del Direttore n. 160/2019 del 18/07/2019 con il quale si approvava la pubblicazione del 
Corso di formazione professionale in “Formazione Manageriale per i dirigenti delle aziende sanitarie. La 
certificazione manageriale” per l’a.a. 2019-2020 

VISTA la richiesta del prof. Antonello Zangrandi pervenuta al Dipartimento in data 28/10/2019 con la quale 
propone la proroga dei termini di iscrizione ed inizio delle lezioni del Corso di formazione professionale in 
“Formazione Manageriale per i dirigenti delle aziende sanitarie. La certificazione manageriale” per l’a.a. 
2019-2020;  

VISTO l’art. n.7 del Regolamento interno del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali che 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; 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza a procedere; 

DECRETA 

 

- di approvare la proroga della data di iscrizione al “Corso di formazione Manageriale per i dirigenti delle 
aziende sanitarie. La certificazione manageriale” per l’a.a. 2019-2020, prevista per il giorno 31/10/2019 
al 25/11/2019; 

- di approvare la proroga della data di inizio del “Corso di formazione Manageriale per i dirigenti delle 
aziende sanitarie. La certificazione manageriale” per l’a.a. 2019-2020, prevista per il giorno 15/11/2019 
al 06/12/2019. 

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

      
     IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
       Prof. Luca Di Nella 

 

 
 

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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