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Il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 560/32164, seduta del 30/05/2017, nella 
quale si approvava la convenzione tra Università degli Studi di Parma (Dipartimento di Ingegneria e 
Architettura – Dipartimento di Medicina e Chirurgia) e Federmanager per l’erogazione di un 
contributo finalizzato al finanziamento di “Borse di Studio” in memoria del Dr. Ing. Pietro Orlandi e 
consorte;  
VISTA la Convenzione stessa con la quale si esprime la volontà di istituire n. 1 Premio di Studio 
annuale destinato a laureati in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Neurologia dei disturbi 
della conoscenza, per consentire agli stessi l’arricchimento della loro professionalità attraverso la 
partecipazione a corsi di specializzazione e stage in Italia e all’estero, di un importo pari a € 
12.000,00 (Euro dodicimila) (IRAP inclusa); 
VISTO il Bando, approvato dalla Giunta di Dipartimento in data 15/04/2021, per il conferimento di 
n.° 1 Borsa di Studio finanziata da FEDERMANAGER In memoria dell’Ing. Pietro Orlandi e Consorte 
a favore di giovani laureati in Medicina e Chirurgia con diploma di specializzazione in Neurologia, 
pubblicato in data 06/05/2021; 
CONSIDERATO che in data 15/06/2021 è scaduto il Bando sopraindicato; 
PRESO ATTO che i membri proposti risultano essere il Prof. Liborio Parrino, il Prof. Enrico Sasso in 
sostituzione del Prof. Giovanni Pavesi e il Dott. Ing. Silvio Grimaldeschi; 
VISTO che l’art. 7 del Regolamento interno del Dipartimento prevede che il Direttore del 
Dipartimento possa assumere, nei casi di motivata necessità ed urgenza, provvedimenti di 
competenza della Giunta di Dipartimento, sottoponendoli a ratifica, nella prima seduta utile; 
CONSIDERATO che non è prevista ad oggi alcuna convocazione della Giunta; 
 

DECRETA 
 

1. di nominare la seguente Commissione Giudicatrice per la valutazione dei titoli presentati dai 
candidati alla Borsa di Studio: 

 
Prof.    Liborio PARRINO    Presidente 
Prof.    Enrico Sasso     Membro 
Dott. Ing.   Silvio Grimaldeschi    Membro 
   
Il presente atto sarà portato alla ratifica della Giunta di Dipartimento nella sua prossima seduta 
utile. 

 
Prof. Ovidio Bussolati 

 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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