
 
 

 

 Decreto del Direttore  
 

Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura  
 
VISTO l’art. 13 della L. 341/1990; 

VISTO l’art.1, lettera b della Legge 170/2003; 

VISTO il D.M. 198/2003; 

VISTO il decreto ministeriale MIUR 29 dicembre 2017 n. 1047 recante “Interventi a favore degli studenti 
universitari” in riferimento al “Fondo per il sostegno dei giovani e piani per l’orientamento” e richiamata 
l’attenzione all’art. 1 (Finalità), art. 3 (Fondo Giovani – Tutorato e attività didattiche integrative) art. 6 
(Disposizioni finali, monitoraggio periodico e finale); 

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

VISTA la delibera n° CDA/39-03-2019 del CdA assunta in data 28 marzo 2019  con cui è stata assegnata al DIA 
la somma di € 13.806 quale budget per l’AA 2019-2020 relativo al Fondo per il sostegno dei giovani e piano 
per l’orientamento; 

VISTA la delibera assunta in  data 6 giugno 2019 (n°11/2019/39) dal Consiglio di Dipartimento con cui si è 

provveduto ad approvare la ripartizione del budget assegnato per l’anno accademico 2019/2020 relativo al 

Fondo sostegno giovani e piano di orientamento fra i corsi di studio del DIA e all’emanazione del Bando 

stesso; 

 

CONSIDERATO che in data 2 settembre 2019 è scaduto suddetto Bando per l’attribuzione degli assegni per 

l’attività di tutorato e per attività didattiche integrative;  

 

CONSIDERATO che non è prevista ad oggi alcuna convocazione del Consiglio del Dipartimento  
 

DECRETA 

di nominare la seguente Commissione Giudicatrice composta dai docenti del Dipartimento come di seguito 
indicato: 

- Maria Giovanna Tanda – Presidente; 
- Andrea Volpi – Segretario ; 
- Nicola Del Monte – Componente; 
- Alberto Ivo Dormio – Componente; 
- Sabrina Vantadori – Componente; 
- Andrea Zerbi – Componente. 

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