
 
 

 

 

Decreto del Direttore  

 

Il Direttore del Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 
 
VISTO il regolamento di Ateneo per il conferimento a terzi estranei all’Università di incarichi di prestazione 
d’opera autonoma; 
 
VISTO il D.R. n. 1486/2022 del 09/09/2022 di autorizzazione all’emanazione del bando di selezione per il 
conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera autonoma in regime di collaborazione coordinata e 
continuativa presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di Parma; 
  
VISTO il bando di selezione per il conferimento dell’incarico professionale di cui sopra, pubblicato sul sito 
web dell’Ateneo e avente scadenza il 30/09/2022;  
 
PRESO ATTO che, in relazione alla procedura sopracitata, non sono pervenute domande;  
 
VISTO che l’art.7 del Regolamento di Funzionamento di Struttura prevede che il Direttore può assumere, nei 
casi di motivata necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica, 
nella prima seduta utile; 
 
CONSIDERATO che non è prevista ad oggi alcuna convocazione del Consiglio  
 

DECRETA 
 
 

per le motivazioni citate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto, che la procedura 
di attivazione di n. 1 incarico di prestazione d’opera autonoma in regime di collaborazione coordinata e 
continuativa Rif. N. 2 per l’attività di supporto operativo alle esercitazioni e alle integrazioni didattiche delle 
fasi d’aula al Master Retail and Brand Management – Digital Edition a.a. 2022/2023 per l’importo di € 
9.000,00  onnicomprensivi, finanziata con fondi derivanti dal Progetto denominato MASTER_1_a.a.2022-
2023_RETAIL_AND_BRAND_MANAGEMENT,  di cui il Prof. Davide Pellegrini è Responsabile Scientifico presso 
il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, indetta con Decreto Rettorale Rep. n. 1486/2022 Prot. n. 
0226017 del 09/09/2022, è dichiarata deserta. 
 
Il presente atto sarà portato alla ratifica del Consiglio nella sua prossima seduta utile. 

 
 
        LA VICE DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO  

  Prof.ssa Katia Furlotti 

 

  

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università degli Studi di Parma, ai sensi 
degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i. 
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