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Il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
 
PRESO ATTO dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo; 
 
VISTO il DM 19 febbraio 2009, pubblicato sulla G.U. 25.05.2009; 
 
VISTI gli Avvisi per l’individuazione di idonei all’incarico di "Direttore delle Attività Didattiche 
Professionalizzanti (DADP)” per titoli relativo al triennio 2018/2020 presso la sede formativa di PARMA e 
presso la sede formativa di PIACENZA del Corso di Studio in Fisioterapia, con scadenza il 14 dicembre 2017; 
 
VISTI i verbali delle Commissioni valutatrici per il conferimento dell’idoneità a ricoprire l’incarico ed 
accertata la regolarità della procedura; 
 
CONSIDERATA la natura dell’incarico e le figure professionali disponibili, valutato ed analizzato il percorso 
professionale;  
 
VISTO che tutti i candidati sono stati ritenuti idonei dalle Commissioni valutatrici; 
 
VISTA la proposta del Consiglio di Corso di Studio in Fisioterapia, pervenuta in data 12 marzo 2018, per 
l’attribuzione dell’incarico, per il prossimo triennio 2018/2020, a “Direttore delle Attività Didattiche 
Professionalizzanti (DADP)” alla Dott.ssa Federica MOSETTI, dipendente dell’Azienda USL di Piacenza in 
comando in regime di full time presso l’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma, per la sede formativa di 
Parma, e alla Dott.ssa Antonella TAMBINI, dipendente dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma, per 
la sede formativa di Piacenza; 
 
CONSIDERATO che Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e Azienda USL di Piacenza provvederanno al 
conferimento degli incarichi, come previsto al punto 5 degli avvisi stessi; 
 
CONSIDERATO che non è prevista ad oggi alcuna convocazione della Giunta di Dipartimento;  
 

DECRETA 
 

1. di approvare gli atti del Consiglio di Corso di Studio in Fisioterapia per attribuire l’incarico di "Direttore 
delle Attività Didattiche Professionalizzanti (DADP)" nel Corso di Laurea in Fisioterapia” per il prossimo 
triennio 2018/2020 alla Dott.ssa Federica MOSETTI, dipendente dell’Azienda USL di Piacenza in 
comando in regime di full time presso l’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma, per la sede 
formativa di Parma, e alla Dott.ssa Antonella TAMBINI, dipendente dell’Azienda ospedaliero-
universitaria di Parma, per la sede formativa di Piacenza. 

 
Il presente atto sarà portato alla ratifica della Giunta di Dipartimento nella prima seduta utile. 
 
       IL DIRETTORE  
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