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DECRETO DELLA DIRETTRICE 

LA DIRETTRICE DEL CENTRO 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”; 

PRESO ATTO dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo; 

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

VISTO il Decreto Direttoriale nr. 5 del 13.05.2019 con il quale si approva l’attivazione di n. 1 Bando per 
l’affidamento di 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 la messa in atto di attività finalizzate all’integrazione sociale sia 
nel contesto universitario che territoriale per l’ a.a. 2019-2020, di durata pari a n.300 ore per un importo pari 
a € 3.000,00;  

VISTO il “Bando per l’attribuzione degli assegni per l’attività di tutorato codice” pubblicato in data 22.05.2019 
con scadenza in data 05.06.2019; 

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

RAVVISATA la necessità e l’urgenza a procedere; 

DECRETA 

di nominare la seguente Commissione Giudicatrice: 

Prof.ssa Nadia Monacelli   Ricercatore presso Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 
 Università di Parma - PRESIDENTE  
 
Prof. Roberto Valentino Professore associato presso Dipartimento di Scienze Chimiche, della 

Vita e della Sostenibilità Ambientale 
 Università di Parma - COMPONENTE 
 
Dott. Alessandro Bernazzoli Personale Tecnico Amministrativo presso U.O. 

Internazionalizzazione,  Università di Parma SEGRETARIO  
 

      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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