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VERBALE DELLA GIUNTA DI DIPARTIMENTO DEL 15/03/2019 
 
L’anno 2019, il giorno quindici del mese di marzo, alle ore 14.00, presso la sala Direzione del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, convocata dalla Direttrice, si è legalmente riunita la Giunta del 
Dipartimento per discutere, approvare e deliberare sull’O.d.G.: 
 

OMISSIS 
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MEMBRI con DIRITTO DI VOTO 

PRESENTI P A AG 

Stefania Conti X   

Bettuzzi Saverio X   

Bettati Stefano X   

Chetta Alfredo Antonio  X   

Alessandra Dei Cas   X 

Durante Francesco  X  

Ferrari Franco X   

Fiaccadori Enrico   X 

Schianchi Pietro X   

Violi Vincenzo X   

Vitale Marco X   
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OMISSIS 

 
Punto V dell’O.d.G.: Provvedimenti per il Personale  
 

OMISSIS 
 

2. Approvazione atti per assegnazione 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.   
La Giunta, 
 
preso atto dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo; 
visto il Codice Etico di Ateneo;  
vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 560/32164 del 30/05/2017 con la quale veniva 
approvata la convenzione tra l’Università degli Studi di Parma, (Dipartimento di Ingegneria-
Architettura –Dipartimento di Medicina e Chirurgia) e Federmanager per l’erogazione di un 
contributo finalizzato al finanziamento di n.2 “borse di studio” annuali in memoria del Dott. Ing. 
Pietro Orlandi e consorte, per un importo pari a € 12.000,00 (IRAP inclusa), destinate ai laureati 
Magistrali  in Ingegneria Gestionale e laureati in Medicina e Chirurgia  
visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia rep. n.1413/2018 prot. n. 5507 
del 18/12/2018 con cui si approva l’istituzione di n. 1 Premio di Studio in memoria dell’Ing. Pietro 
Orlandi e consorte a favore di giovani laureati in Medicina e Chirurgia con specializzazione in 
Neurologia con il contributo da parte di Federmanager per un importo di € 12.000,00 (IRAP 
compresa), il relativo Bando e la nomina della Commissione giudicatrice; 
vista la disponibilità del Progetto Contabile individuato; 
visto il verbale della Commissione Giudicatrice in data 1 marzo 2019; 
preso atto dei criteri di valutazione adottati dalla commissione esaminatrice di seguito indicati: 
 
Fino ad un massimo di 60 punti per la valutazione titoli in base ai seguenti criteri: 

CRITERIO    PUNTEGGIO 

Voto di laurea e specializzazione       15 

Pertinenza argomento tesi di laurea e specializzazione       10 

Qualità e innovatività elaborato tesi di laurea/spec       10 

Condizione economica/patrimoniale (Isee)         5 

Qualità del progetto       20 

accertata la regolarità formale degli atti 
 
all’unanimità, DELIBERA: 
 
1. di assegnare la Borsa di Studio al seguente vincitore: Dott. Andrea Melpignano.  

 
OMISSIS 
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La seduta è tolta alle ore 18,00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SEGRETARIO       LA DIRETTRICE 
Dott. Pietro Schianchi     Prof.ssa Stefania Conti 
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