
 
 

Decreto del Direttore  

Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura 
 

VISTO il D.MIUR 8 agosto 2016 n. 635; 

VISTO D.M. n. 264 del 12 maggio 2017; 

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione  (del. n. 561/32203 del 29/06/2017 e 560/32145 del 30 
maggio 2017) e riguardanti la ripartizione delle risorse PRO3; 

VISTA la Relazione della Commissione per la valutazione dei progetti presentati per la ripartizione 
dell’importo residuo del finanziamento MIUR concesso per l’attuazione della Programmazione Triennale 
dell’Università di Parma per il triennio 2016-2018 del 28.06.2017 

VISTA la delibera  09/2018/31   del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e Architettura del 14 giugno 2018 
in cui vengono individuate le attività formative che necessitano di attribuzione di attività di tutorato a 
sostegno delle iniziative previste dalla PRO3 2016-2018 nell’anno accademico 2017/18; 

VISTO il Decreto del Direttore n.499/2018 del 08 agosto 2018 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 

VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice riunitasi in data 7 settembre 2018; 

ACCERTATA la regolarità formale degli atti; 

VISTO che l’art. 6 comma 2 del Regolamento interno del Dipartimento prevede che il Direttore del 
Dipartimento può assumere, nei casi di motivata necessità ed urgenza, provvedimenti di 
competenza del Consiglio del Dipartimento, sottoponendoli a ratifica, nella prima seduta utile; 
 
RAVVISATA la necessità e l’urgenza a procedere; 
 

DECRETA 

 

di approvare gli atti e la seguente graduatoria della selezione per l’attribuzione di n° 5 borse per 
attività di tutorato a supporto alla didattica nell’ambito delle azioni previste dalla programmazione 
triennale MIUR – PRO3 presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università’ degli Studi 
di Parma come indicato in tabella: 
 

Tabella  – Elenco dei gruppi di assegno oggetto del bando. 

Codice 
gruppo 
assegni 

Corso/i di studio  
LT = Laurea triennale 
LM = Laurea magistrale 

N° 
asse
gni 

N° ore per 
assegno 

Compenso per assegno 
(€) –comprensivo degli 
oneri a carico 
dell’Ateneo 

Docente di riferimento 

A1 Ingegneria elettronica, informatica e 
delle telecomunicazioni - LT 

1 30 300,00 
Giulio Colavolpe 

A2 Ingegneria elettronica, informatica e 
delle telecomunicazioni – LT 

3 25 250,00 
Giulio Colavolpe 

A3 Ingegneria elettronica, informatica e 
delle telecomunicazioni - LT 

1 30 300,00 
Giulio Colavolpe 

 
 
 
 





 
 

 

ELENCO DEI CANDIDATI per ciascun gruppo di assegni banditi 

Gruppo assegni A1 Ingegneria elettronica, informatica e delle telecomunicazioni LT 

Elenco candidati – N. assegni 1 

Cognome Nome Titolo di studio Posizione attuale 

ROCCHI NICHOLAS Laurea Triennale in Ingegneria 

elettronica, informatica e delle 

telecomunicazioni con votazione 

110/110 e lode, presso Università 

degli Studi di Parma in data 

13/10/2017 

Studente iscritto al I anno del Corso di laurea 

magistrale in Ingegneria Elettronica presso l' 

Università degli studi di Parma. 

 

Gruppo assegni A2 - Ingegneria elettronica, informatica e delle telecomunicazioni LT 
 Elenco candidati – N. assegni 3 

 

Cognome Nome Titolo di studio Posizione attuale 

 

 

BARRETTA DOMENICO 

Laurea Triennale in Ingegneria elettronica, 

informatica e delle telecomunicazioni, con 

votazione 106/110, presso Università degli 

 Studi di Parma in data 13/10/2017. 

Studente iscritto al I anno del Corso di 

laurea magistrale in Ingegneria Informatica 

presso l'Università degli studi di Parma. 

 

 

PENZOTTI GABRIELE 

Laurea Triennale in Ingegneria elettronica, 

informatica e delle telecomunicazioni, con 

votazione 105/110, presso Università degli 

Studi di Parma in data 13/ 10/ 2017. 

Studente iscritto al I anno del Corso di 

laurea magistrale in Ingegneria Informatica 

presso l' Università degli studi di Parma. 

 

 

PICCININI DAVIDE 

Laurea Triennale in Ingegneria elettronica, 

informatica e delle telecomunicazioni,     

con     votazione 107/110, presso Università 

degli Studi di Parma in data 11/ 07/ 2017. 

Studente iscritto al I anno del Corso di 

laurea magistrale in Ingegneria Informatica 

presso l'Università degli studi di  Par ma. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gruppo assegni A3 - Ingegneria elettronica, informatica e delle telecomunicazioni - LT   
Elenco candidati - N. assegni 1- Graduatoria 

 

Cognome Nome Titolo di studio Posizione attuale 

 
 

 
DELVECCHIO Michele 

Laurea Triennale in Ingegneria 

elettronica, informatica e delle 

telecomunicazioni, con votazione 

101/110, presso Università degli 

Studi di Parma in data 12/ 07/ 2016. 

Studente iscritto al Il anno del 

Corso di Laurea Magistrale in 

Communication Engineering 

presso l'Università degli studi di 

Parma. 

 

La Commissione, esaminate le domande dei candidati, in base ai criteri sopra riportati, definisce 

le seguenti graduatorie, una per ciascun gruppo di assegni banditi. 

Gruppo  assegni  A1  -  Ingegneria  elettronica,  informatica  e delle telecomunicazioni LT -   

N. assegni:  1 - Graduatoria 
 

 

 Cognome Nome Curriculum ecc. 

(max 40/100 

punti) 

Cultura d'area ecc. 

(max  40/100 

punti) 

Complessiva personalità 

ecc. (max 20/100 

punti) 

Punteggio totale 

(max 100 punti) 

1 ROCCHI Nicholas 38 35 14 87 

 

Gruppo  assegni  A2  -  Ingegneria  elettronica,  informatica  e delle telecomunicazioni LT -   

N. assegni:  3 - Graduatoria 
 

 
 Cognome Nome Curriculum ecc. 

(max 40/100 

punti) 

Cultura d'area ecc. 

(max  40/100 

punti) 

Complessiva personalità 

ecc. (max 20/100 

punti) 

Punteggio totale 

(max 100 punti) 

1 PICCININI DAVIDE 36 34 14 84 

2 PENZOTTI GABRIELE 32 30 18 80 

3 BARRETTA DOMENICO 35 32 12 79 

 

Gruppo  assegni  A3  -  Ingegneria  elettronica,  informatica  e delle telecomunicazioni LT –  

 N. assegni:  1 – Graduatoria 

 
 Cognome Nome Curriculum ecc. 

(max 40/100 

punti) 

Cultura d'area ecc. 

(max  40/100 

punti) 

Complessiva personalità 

ecc. (max 20/100 

punti) 

Punteggio totale 

(max 100 punti) 

1 DELVECCHIO MICHELE 30 34 14 78 

 

 
 



 
 

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

 

      IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
      Prof.Ing.Rinaldo Garziera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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