Decreto del Direttore
Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura

PRESO ATTO dello Statuto e del Regolamento Generale dell’Università degli Studi di Parma;
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario” ed in particolare l’art. 18 comma 5;
VISTO il testo del Regolamento per l’attribuzione di borse di ricerca post-lauream dell’Università degli Studi
di Parma;
VISTO il Decreto Legge 28 febbraio 2022, n. 16, relativo a misure urgenti per la crisi in Ucraina e, in
particolare, l’art. 4 che riporta misure a sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti di nazionalità
ucraina che svolgono attività di studio o ricerca presso le università, le istituzioni di alta formazione artistica
musicale e coreutica e gli enti di ricerca;
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura, n. 321 del 14.04.2022, con cui
si approva l’attivazione di n. 1 Borsa di ricerca dal titolo “Tecnica delle Costruzioni – Strutture in cemento
armato e cemento armato precompresso” a favore di ricercatori/ricercatrici Ucraini, per l’importo di €
18.000,00, finanziata con fondi derivanti dai Progetti: BORSE_UCRAINA_BELLETTI e BELLETTIPRIN15 CUP:
D92F15000260001 di cui la Prof.ssa Beatrice Belletti è Responsabile scientifico;
VISTO il bando di selezione pubblicato in data 14/04/2022 con scadenza il 14/05/2022;
VISTA la nota della Prof.ssa Beatrice Belletti in data 16.05.2022 con la quale propone
Giudicatrice;

la Commissione

RAVVISATA la necessità di nominare quanto prima la Commissione Giudicatrice;
VISTO che l’art. 7 comma 2, del Regolamento interno del Dipartimento di Ingegneria e Architettura 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;
CONSIDERATO che non è prevista ad oggi alcuna convocazione del Consiglio del Dipartimento
DECRETA

di nominare la seguente Commissione Giudicatrice:
Prof.ssa Beatrice Belletti

Professore Ordinario presso il Dipartimento Ingegneria e
Architettura, Università di Parma – Presidente

Prof.ssa Patrizia Bernardi

Professore Associato presso il Dipartimento di Ingegneria e
Architettura, Università di Parma – Segretario

Prof. Fulvio Parisi

Professore Associato presso il Dipartimento di Strutture per
l’ingegneria e Architettura, Università degli Studi di Napoli Federico
II – Componente

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

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Antonio Montepara
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