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DECRETO DELLA DIRETTRICE 

La Direttrice del Centro Universitario per la Cooperazione Interuniversitaria Internazionale (CUCI) 
 

VISTA la L. 341/1990 Riforma degli ordinamenti didattici universitari; 

VISTO l’art.1, lettera b della Legge 170/2003; 

VISTO il D.M. 198/2003; 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 
universitario”; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università di Parma; 

VISTO il D.D. n. 5/2019 del 13.05.2019 con cui si approva la pubblicazione del bando per l’attribuzione di 
nr.2 assegni per attività di tutorato dal titolo Progetto “INTER-GRATION” -  Attività dirette al sostegno ed al 
supporto dei processi di regolarizzazione per gli studenti internazionali (extra-UE) regolarmente iscritti 
all’Università degli Studi di Parma, nonché messa in atto di attività finalizzate all’integrazione sociale sia nel 
contesto universitario che territoriale, di durata pari a n.300 ore per un importo pari a € 3.000,00; 

VISTO l’avviso di selezione pubblicato il 22.05.2019 con scadenza il 05.06.2019;  

VISTO il D.D. n. 9/2019 del 05.06.2019, con il quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice; 

VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice in data 06.06.2019; 

CONSIDERATO che non è prevista ad oggi alcuna convocazione del Consiglio del Centro 

DECRETA 

- di approvare gli atti e la seguente graduatoria della selezione mediante procedura di valutazione 
comparativa per il conferimento di nr.2 assegni per attività di tutorato dal titolo Progetto “INTER-
GRATION” -  Attività dirette al sostegno ed al supporto dei processi di regolarizzazione per gli 
studenti internazionali (extra-UE) regolarmente iscritti all’Università degli Studi di Parma, nonché 
messa in atto di attività finalizzate all’integrazione sociale sia nel contesto universitario che 
territoriale, di durata pari a n.300 ore per un importo pari a € 3.000,00 presso il Centro 
Universitario per la Cooperazione Interuniversitaria Internazionale (CUCI) dell’Università degli Studi 
di Parma: 

COGNOME NOME n. 
matricola 

Corso di Studio di 
afferenza 

Tipologia di 
attività 

Periodo 
attività 

Inizio - fine 

Importo 
assegno 

NJOCK MARYLENE 
SCHOLASTIQUE 

285854 Civiltà e lingue 
straniere 
moderne 

Attività di 
tutorato a 
favore degli 
studenti 
camerunensi 
in procinto di 
iscriversi 
all’a.a. 
2019/2020 
presso 

10.06.2019 al 
31.10.2019 

€ 1.500,00 X 2 
assegni =  
€ 3.000,00 
totale 
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l’Università 
degli Studi di 
Parma 

 
- di assegnare entrambi gli assegni a Njock Marylene Scholastique, in considerazione del fatto che la 

candidata è risultata particolarmente idonea allo svolgimento delle attività previste dal bando. 

 
 

Il presente atto sarà portato alla ratifica del Consiglio del Centro nella sua prossima seduta utile. 

 
       LA DIRETTRICE DEL CENTRO 
             Prof.ssa Nadia Monacelli  

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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