
 
  

                 
 

 

 
 
Decreto del Direttore  

            

                          Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura 

Vista la Legge n. 240 del 30.12.2010; 

Visto il Regolamento d’Ateneo per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di studio ai 
sensi dell’art. 23 della Legge 240/2010 emanato il 08.03.2016; 

Visto il bando di selezione per il conferimento dei contratti di insegnamento retribuito di diritto 
privato ai sensi dell’art. 23 della Legge 240/2010, pubblicato sul sito web dell’Ateneo di Parma in 
data 24/07/2019; 

Viste le domande pervenute in risposta al predetto bando; 

Vista la regolarità delle domande e la documentazione presentata dai docenti sotto riportati ed agli 
atti dell’ufficio del Dipartimento; 

visto il Verbale della Commissione incaricata della valutazione comparativa delle domande 
pervenute, nel rispetto dei criteri stabiliti nel bando; 

considerato che i docenti riportati nella seguente tabella non ricoprono attualmente alcun incarico 
incompatibile con l’attività di docenza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 12 del “Regolamento 
recante la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di studio; 

valutati regolari gli atti della commissione valutatrice delle procedure di valutazione comparativa di 
cui al bando per il conferimento dei contratti di insegnamento di diritto privato retribuito ai sensi 
dell’art. 23 della Legge 240/2010, pubblicato sul sito web dell’Ateneo di Parma in data 24/07/2019; 

 

 

DECRETA 

1) di approvare gli atti e le graduatorie della commissione valutatrice delle procedure di valutazione 

comparativa per il conferimento dei contratti di insegnamento retribuito di diritto privato ai sensi 

dell’art. 23 della Legge 240/2010, di cui al bando pubblicato sul sito web dell’Ateneo di Parma in data 

24/07/2019; 

 
 
 
 
 





 
  

                 
 

 

 
Corso di laurea in Ingegneria Architettura Rigenerazione e Sostenibilità 

Insegnamento S.S.D. TAF CFU ORE Importo 
omnicomprensivo 

Laboratorio di progettazione 
architettonica+workshop (m-z) 
composizione 1-tipologia edilizia 
e morfologia urbana 

ICAR/14 B 6 60 2.010,00 

Graduatoria e punteggio: 
 

1) Zamboni Andrea      75/100 
2) Pirina Claudia           67/100 
3) Mozzato Alioscia     51/100 
4) Serpagli Lucio           51/100 

 

Non idonei 
1) Rossi Ugo                   44/100 

2) Savarro Gianni          31/100 

 
Vincitore: 

Zamboni Andrea 

 
 

1) di proporre il conferimento al prof. Zamboni Andrea  dell’ insegnamento di Laboratorio di 

progettazione  architettonica+ workshop (m-z) composizione 1-tipologia edilizia e morfologia 

urbana. 

 

 
2) di approvare gli atti e le graduatorie della commissione valutatrice delle procedure di valutazione 

comparativa per il conferimento dei contratti di insegnamento retribuito di diritto privato ai sensi 

dell’art. 23 della Legge 240/2010, di cui al bando pubblicato sul sito web dell’Ateneo di Parma in data 

24/07/2019; 

 
Corso di laurea in Ingegneria Architettura Rigenerazione e Sostenibilità 

Insegnamento S.S.D. TAF CFU ORE Importo 
omnicomprensivo 

Laboratorio di progettazione 
architettonica+workshop (m-z) 
progettazione 1- architettura 
dell’abitare 

ICAR/14 B 6 60 1.500,00 



 
  

                 
 

 

Graduatoria e punteggio: 
 

1) Zamboni Andrea            75/100 
2) Serpagli Lucio                 71/100 
3) Pirina Claudia                 67/100 
4) Mozzato Alioscia           51/100 

 

Non idonei 

1) Rossi Ugo                  44/100 

2) Savarro Gianni         31/100 

 
 

 
Vincitore: 

Zamboni Andrea 

 
2)di proporre il conferimento al prof. Andrea Zamboni dell’insegnamento di Laboratorio di 
progettazione architettonica+workshop (m-z) progettazione1- architettura dell’abitare. 
 
 
 
 
3) di approvare gli atti e le graduatorie della commissione valutatrice delle procedure di valutazione 

comparativa per il conferimento dei contratti di insegnamento retribuito di diritto privato ai sensi 

dell’art. 23 della Legge 240/2010, di cui al bando pubblicato sul sito web dell’Ateneo di Parma in data 

24/07/2019; 

 
Corso di laurea in Ingegneria Gestionale 

Insegnamento S.S.D. TAF CFU ORE Importo Lordo 
percipiente 

Diritto Comunitario dei trasporti Jean 
Monnet 

IUS/06 D 6 48 3.000,00 

Graduatoria e punteggio: 
1) Pozzi Cristina                   91/100 

2) Carmagnani Pierguido   53/100 

 
 

 
Vincitore: 

Pozzi Cristina 

 

3) di proporre il conferimento alla prof.ssa Cristina Pozzi dell’insegnamento di  Diritto  Comunitario 

dei trasporti Jean Monnet. 

   



 
  

                 
 

 

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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