
 

 

 
 

Decreto del Direttore  
 

Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura 
 

VISTO il DM del 29 dicembre 2017 n. 1047, che ha definito i criteri e le modalità per la ripartizione 
delle risorse disponibili per “Interventi a favore degli studenti” per gli anni 2017 e 2018 con 
particolare riferimento all’art. 5 relativo ai Piani di Orientamento e Tutorato (POT) 2017-2018; 

VISTA la nota del 2 ottobre 2018 n.12444 della Direzione Generale per la Programmazione, il 
Coordinamento e il Finanziamento delle Istituzioni della Formazione Superiore con la quale sono 
definite le modalità e le indicazioni operative per la presentazione delle candidature per il Piani per 
l’Orientamento e il Tutorato (POT) per il biennio 2017 – 2018; 

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca del MIUR del 4 
marzo 2019, n. 359, con il quale si procede, tenuto conto delle valutazioni effettuate dal Comitato 
Tecnico Scientifico, all’assegnazione di € 2.356.000 al Progetto INGEGNERIA.POT presentato 
nell’ambito dei Piani per l’Orientamento e il Tutorato (POT) per il biennio 2017 – 2018 da intendersi 
qui integralmente richiamati; 

VISTO Io Statuto dell’Università di Parma emanato con D.R.D. n. 3563 del 11/12/2015 e 
successivamente modificato con D.R.D. n. 2088 del 28/07/2016; 

VISTO l’ accordo di partenariato firmato in data 26/07/19  ed i relativi allegati con l’Università degli 
Studi di Napoli Federico II finalizzato a realizzazione delle attività previste nel Progetto “Percorsi di 
orientamento e tutorato per promuovere il successo universitario e professionale” di cui l’Università 
di Parma è Partner ed il cui referente di progetto è il Prof. Andrea Volpi; 

VISTO il piano finanziario allegato all’Accordo di Partenariato, con il quale si definisce il contributo 
proveniente dall’Università degli Studi di Napoli per un importo di € 37.824,56 e per una quota 
cofinanziata dall’Ateneo di € 7.175,44 per un totale di € 45.000,00; 

CONSIDERATO che in data 7 ottobre 2019  è scaduto il Bando POT 02_BIS/2019 Attività tutor supervisori e 

coordinatori da svolgere nel periodo dal 14/10/2019 al 31/12/2019: 
 

VISTO che l’art. 6 comma 2 del Regolamento interno del Dipartimento di 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; 

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

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

RAVVISATA la necessità e l’urgenza a procedere; 

 
 

DECRETA 

 

di nominare la seguente Commissione  Giudicatrice: 

Prof. Andrea Volpi (Presidente) Professore Associato presso Dipartimento di Ingegneria e 
Architettura, 

 

  





 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Marco D’Oria (Membro) Ricercatore  presso Dipartimento di Ingegneria e Architettura 
 
 
Prof. Francesco Galati  (Membro) Ricercatore  presso Dipartimento di Ingegneria e Architettura, 
 
 
 
 

      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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