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Il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

 
VISTO Io Statuto dell’Università di Parma; 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo; 
VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 19 febbraio 2009, 
“Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto 
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270”; 
VISTO il Decreto del Direttore di Medicina e Chirurgia n. 848, prot. 3759 del 14 giugno 2021, relativo 
all’approvazione dell’Avviso per il conferimento dell’idoneità a ricoprire l’incarico triennale per 
"Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti" nel Corso di Laurea in “Infermieristica”, sede 
didattica Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, pubblicato sul sito del Dipartimento in data 
16 giugno 2021 (scadenza 1 luglio 2021);  
RICHIAMATO l’articolo 5 del suddetto Avviso, che, in merito alla composizione della Commissione 
di valutazione, sottolinea “La Commissione preposta all’analisi delle domande di partecipazione, 
nominata dal Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia alla scadenza del bando, è 
composta da tre membri, di cui:  
- due docenti del Corso di Laurea tra cui il Presidente del Consiglio di Corso che funge da Presidente; 

- un Dirigente dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Parma o altro Ente in convenzione, all’uopo 
dall’AOU/Ente individuato.”  
PRESO ATTO della comunicazione pervenuta dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, prot. 
n. 4652 del 22 luglio 2021, con la quale è stata designata la Dott.ssa Elisa Vetti quale componente 
della Commissione di valutazione; 
DATO ATTO che la Prof.ssa Elena Giovanna Bignami è Presidente del Corso di Laurea in 
“Infermieristica” e che la Prof.ssa Serafina Perrone è titolare di un incarico di insegnamento nel 
medesimo Corso di Laurea; 
ACQUISITO il consenso degli interessati; 
RAVVISATA la necessità di nominare quanto prima la Commissione di valutazione preposta 
all’analisi delle domande di partecipazione all’Avviso; 
VISTO l’articolo 7 del regolamento 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, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile; 
CONSIDERATO che non è prevista ad oggi alcuna convocazione della Giunta di Dipartimento; 
 

DECRETA 
 
1. di nominare la seguente Commissione di valutazione preposta all’analisi delle domande di 

partecipazione all’Avviso per il conferimento dell’idoneità a ricoprire l’incarico triennale per 
"Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti" nel Corso di Laurea in “Infermieristica”, 
sede didattica Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, pubblicato in data 16 giugno 2021 e 
scaduto in data 1 luglio 2021: 
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▪ Prof.ssa Elena Giovanna BIGNAMI PRESIDENTE (Presidente consiglio del Corso di Laurea) 
▪ Prof.ssa Serafina PERRONE  COMPONENTE (Docente del Corso di Laurea) 
▪ Dott.ssa Elisa VETTI   COMPONENTE (Dirigente dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria). 

 
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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