
 
 

 

  
 
 
 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 
VISTE le delibere dei Consigli di Corso di Studio incardinati in questo Dipartimento in cui vengono individuate 
le attività formative che necessitano di attribuzione di attività di tutorato, esercitazione, tutoraggio e 
seminari;  
VISTO l’art.6 del Regolamento interno del Dipartimento di Ingegneria e Architettura 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; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 14 giugno 2018 con il quale sono state approvate le attività 
di tutorato didattico a sostegno delle iniziative previste dalla PRO3 2016-2018 e  il relativo Bando (Cod. Bando 
PRO3 DIA FASE 4)  pubblicato in data 21 giugno 2018; 
CONSIDERATO che in data 9 luglio 2018 è scaduto il Bando sopraindicato 

DECRETA 

di nominare la seguente Commissione esaminatrice per la selezione per il conferimento di attività di 
esercitazioni/tutorato citate in premessa: 

 Prof.ssa Maria Giovanna Tanda (Delegata della Didattica del Dipartimento) Presidente; 

 Prof. Alberto Bononi (Docente del Dipartimento) Segretario; 

 Prof. Giulio Colavolpe (Docente del Dipartimento) Membro. 

  
Il presente atto sarà portato a ratifica nella prossima seduta utile del Consiglio di Dipartimento.  

  

 
 

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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