
 
 

 

 

Decreto del Direttore 

 
Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura 

 
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 il decreto del Rettore n. 2203/2018 del 27/09/2018 di approvazione del contratto di finanziamento e 
del piano finanziario n. 16DHB2116 da stipularsi fra l’Università degli studi di Parma 
(“Zuwendungsempfanger, beneficiario) e il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca della Repubblica 
Federale Tedesca per la realizzazione del progetto “Open Digital Lab 4you” il cui responsabile scientifico è il 
Prof. Massimo Bertolini e organizzativa dell'Ing. G. Romagnoli; 

VISTO che nel piano finanziario è prevista una quota per attività di tutorato; 

CONSIDERATO che in data 8 ottobre 2019 è scaduto il Bando DIGILAB Attività tutorato da svolgere nel 
periodo dal 14/10/2019 al 30/11/2019: 
 
VISTO il Decreto del Direttore n. 708 del 10/10/2019 con la quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 

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

VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice in data 11/10/2019;  

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;  

RAVVISATA la necessità e l’urgenza a procedere; 

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

 

DECRETA 

 

 

di approvare gli atti e la graduatoria della selezione mediante procedura di valutazione comparativa per 
titoli per il conferimento di n. 2 assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato per le azioni di tutorato 
del progetto Bando DIGILAB4: 
 

Attività di Tutor per le azioni di tutorato dei progetti Bando DIGILAB4: 

1) MATTIA NERONI      p.ti 76/100 

2) GIOVANNI ESPOSITO       p.ti        75/100 
 
E’ pertanto dichiarata vincitrice per i motivi sopra indicati il seguente nominativo: 

 





 
 

 

COGNOME 
NOME 

Tipologia di attività Periodo 
attività 

Inizio - fine 

Importo assegno 

MATTIA 
NERONI     

Attività di tutorato dei 
progetti DIGILAB4 

14/10/2019 al 
30/11/2019 

€ 2500 al lordo di tutti gli oneri di 
legge sia del percipiente sia 
dell’Ateneo 

GIOVANNI 
ESPOSITO 

Attività di tutorato dei 
progetti DIGILAB4 

14/10/2019 al 
30/11/2019 

€ 2500 al lordo di tutti gli oneri di 
legge sia del percipiente sia 
dell’Ateneo 

 

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

 
 
 
 
     IL DIRETTORE 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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