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Decreto del Direttore  n. 78/2017 
 
   Il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
 
VISTA la L. 7.08.1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 
 

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. 7.03.2005, n. 82: "Codice di amministrazione digitale" e s.m.i.; 
 
CONSIDERATO che il Programma Overworld è un programma di Ateneo finalizzato all’ampliamento 
delle opportunità di studio e di mobilità verso gli atenei non europei aventi un protocollo di 
collaborazione internazionale attivo con l’Università degli Studi di Parma; 
 
CONSIDERATO che non sono state assegnate tre delle borse previste nell’ambito del Programma di 
Ateneo OVERWORLD – AZIONE 1 dai precedenti bandi pubblicati in data 19/07/2016, 18/10/2016 e 
15/11/2016 dal Dipartimento di Scienze Chirurgiche e che il Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
rende disponibile n. 3 borse di studio per lo svolgimento di un soggiorno di studio di tre mesi, presso 
la St. Joseph University di Dar es Salaam, Tanzania;  
 
VISTO il Bando di Concorso pubblicato in data 13/02/2017 con scadenza il 27/02/2017;  
 
VISTA la nota del Prof. Leopoldo Sarli in data 27.02.2017 con la quale propone la Commissione 
Giudicatrice; 
 
VISTO la Determina del Direttore n. 77 del 28.02.2017, con la quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
 
VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice in data 28.02.2017; 
 
ACCERTATA la regolarità formale degli atti; 
 
VISTO che il Regolamento di Funzionamento del Dipartimento prevede che il Direttore del 
Dipartimento possa assumere, nei casi di motivata necessità ed urgenza, provvedimenti di 
competenza del Consiglio di Dipartimento, sottoponendoli a ratifica, nella prima seduta utile; 
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CONSIDERATO che non è prevista ad oggi alcuna convocazione del Consiglio del Dipartimento;  

DECRETA 

Di approvare gli atti e la seguente graduatoria della selezione mediante procedura di valutazione 
comparativa per titoli e colloquio per l’assegnazione di n. 3 Borse di Studio per soggiorni di studio 
presso la St. Joseph University di Dar Es Salam (Tanzania) nell’ambito del programma di Ateneo 
Overworld – AZ. 1 “International collaboration projects with partners Heis Academic Year 2016/17”: 
 
 1 Alice BERTINO  p.ti 95/100 

   
È pertanto dichiarata vincitrice per i motivi sopra indicati la Dott.ssa Alice Bertino. 

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

 

Parma, 28 Febbraio 2017 
 
 

       IL DIRETTORE 
       Prof. Antonio Mutti 
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