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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;
VISTA la Legge 240/2010;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di studio”
e in particolare l’articolo 6 “Contratti di insegnamento per specifiche esigenze didattiche anche
integrative”;
VISTO il “Regolamento per la definizione dei criteri e modalità di affidamento ai docenti dei doveri
didattici, degli affidamenti aggiuntivi e della remunerazione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai
sensi dell’art. 6 della legge 240/2010”;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 3 marzo 2021
relativa all’approvazione dell’offerta formativa dei Corsi di Laurea del Dipartimento per l’a.a. 20212022;
VISTO l’esito del bando di selezione per l’attribuzione di affidamenti a Professori di I, II fascia,
Ricercatori a tempo determinato e Ricercatori a tempo indeterminato appartenenti ad altro Ateneo,
pubblicato in data 14 luglio 2021 e scaduto in data 28 luglio 2021;
VISTO il bando per il conferimento di contratti a titolo oneroso a soggetti esterni, pubblicato il 24
agosto 2021 e scaduto in data 8 settembre 2021;
RAVVISATA l’urgenza di nominare quanto prima le Commissioni Giudicatrici per procedere
all’attivazione degli insegnamenti;
VISTO il Regolamento del Dipartimento di Medicina e Chirurgia e in particolare l’articolo 7 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 del Dipartimento di
Medicina e Chirurgia;
DECRETA
1.

di nominare le seguenti Commissioni Giudicatrici per la valutazione delle domande presentate
nell’ambito del bando per conferimento di contratto a titolo oneroso a soggetti esterni
pubblicato in data 24 agosto 2021 e scaduto in data 8 settembre 2021:
▪ Corso di Laurea in Tecniche Audioprotesiche – cod. 3046
Prof. Vincenzo VINCENTI Presidente
Prof. Giovanni FAVA Segretario
Prof. Filippo DI LELLA Membro;
Coordinatore del servizio per la qualità della didattica: dott. Mario GHILLANI
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▪ Corso di Laurea in Logopedia – cod. 3043
Prof. Andrea BACCIU Presidente
Prof.ssa Maria Teresa BERGHENTI Segretario
Prof. Enrico PASANISI Membro.
Il presente atto sarà sottoposto a ratifica della Giunta del Dipartimento nella prima seduta utile.
Prof. Ovidio Bussolati
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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