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Decreto del Direttore n. 335/2017 
 

Il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
 

visto l’art. 6 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di 
studio; 
 

considerato il criterio della massima copertura degli insegnamenti previsti dall’offerta formativa, ai 
sensi del “Regolamento per la definizione dei criteri e modalità di affidamento dei doveri didattici, 
degli affidamenti aggiuntivi e della remunerazione aggiuntiva ai professori ed ai ricercatori di 
ruolo”; 
 

visto il bando di selezione per l’attribuzione di affidamenti aggiuntivi, a professori di I, II fascia ed 
ai ricercatori a tempo indeterminato, appartenenti ad altro Ateneo; 
 

visti i Bandi per conferimento di contratto a titolo oneroso a soggetti esterni approvati con 
Decreto del Direttore n. 297/2017 e n. 298/2017 in data 9 ottobre 2017, pubblicati in data 10 
ottobre 2017 e scaduti in data 19 ottobre 2017; 
 

ravvisata la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice; 
 

considerato che non è prevista ad oggi alcuna convocazione della Giunta di Dipartimento; 
 

DECRETA 
 

1. di nominare la seguente commissione giudicatrice per la valutazione delle domande 
presentate nell’ambito dei Bandi  per conferimento di contratto a titolo oneroso per 
affidamenti di attività didattiche integrative a soggetti esterni, pubblicati in data 10 ottobre 
2017 e scaduti in data 19 ottobre 2017: 

 
 Prof. Prisco MIRANDOLA   PRESIDENTE 

Prof. Maddalena MANFREDI    SEGRETARIO 
Prof. Giuliana GOBBI   MEMBRO 
Prof. Daniela GALLI   MEMBRO 
Prof. Lucia RIGGIO    MEMBRO 
Prof. Alessandra DEI CAS  MEMBRO 
Prof. Marco MELETI          MEMBRO 
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Il presente atto sarà sottoposto alla ratifica del Giunta del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
nella prima seduta utile. 
 
Parma, 24 ottobre 2017 
 

         IL DIRETTORE  
         PROF. ANTONIO MUTTI 
 

Il documento è firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 

 


