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Il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

 
VISTO lo Statuto dell’Università di Parma; 
VISTO il Regolamento generale di Ateneo; 
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo; 
VISTO il DM 19 febbraio 2009 “Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie”, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009; 
VISTO il Regolamento per la disciplina del rilascio dell’autorizzazione al personale tecnico 
amministrativo allo svolgimento di incarichi esterni ex art. 53 D.Lgs. 165/2001; 
VISTO il Decreto del Direttore n. 849, Prot. 3768 del 15 giugno 2021, relativo all’approvazione 
dell’Avviso per il conferimento dell’idoneità a ricoprire l’incarico triennale di Tutor didattico per il 
Corso di Laurea in Ostetricia, pubblicato sul sito del Dipartimento in data 16 giugno 2021 
(scadenza 1 luglio 2021);  
VISTO il Decreto del Direttore n. 1083, Prot. 4799 del 29 luglio 2021, relativo alla nomina della 
Commissione di valutazione delle domande pervenute;  
VISTI i criteri fissati dalla Commissione di valutazione nella seduta del 9 agosto 2021 e pubblicati 
sul sito web del Dipartimento di Medicina e Chirurgia; 
VISTO il verbale della Commissione di valutazione preposta all’analisi delle domande di 
partecipazione all’Avviso contenente l’individuazione dei candidati idonei a ricoprire l’incarico 
triennale di Tutor didattico; 
VISTO l’articolo 7 del Regolamento interno del Dipartimento di Medicina e Chirurgia che prevede 
che il Direttore possa assumere, nei casi di motivata necessità ed urgenza, provvedimenti di 
competenza della Giunta di Dipartimento; 
CONSIDERATO che non è prevista ad oggi alcuna convocazione della Giunta di Dipartimento; 
 

DECRETA 
 

1. di approvare gli atti della Commissione per l’individuazione degli idonei a ricoprire l’incarico 
triennale di “Tutor didattico” a tempo pieno per il Corso di Laurea in Ostetricia, che risultano 
essere:  

 

Candidato Amministrazione di appartenenza Punti 

DARDARI Martina Azienda Usl Parma 62,05/100 

BINETTI Barbara Azienda Ospedaliero-Universitari Parma 60/100 

IONNI Martina Azienda Ospedaliero-Universitari Parma 55,3/100 

GAMBAZZA Enny Azienda Ospedaliero-Universitari Parma 40/100 

 
2. di provvedere a comunicare all’amministrazione di appartenenza, per i successivi 

adempimenti di competenza, il nominativo del candidato individuato dalla Commissione a 
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ricoprire l’incarico triennale di “Tutor didattico" nel Corso di Laurea in Ostetricia che risulta 
essere la Dott.ssa DARDARI Martina, Azienda Usl di Parma. 

 
Il presente atto sarà portato alla ratifica della Giunta di Dipartimento nella prima seduta utile. 
 
 
 
       Prof. Ovidio Bussolati 
 

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