
 
 

Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Studî politici e internazionali 
 

 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università;  
 
VISTO il “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti”; 
 
VISTO i “fondi MUR piano orientamento e tutorato – POT”; 
 
VISTE le delibere del Senato Accademico (SA/27-07-2021/108) e del Consiglio d’Amministrazione (CDA/29-
07-2021/352) con le quali è stata approvata la ripartizione ai Dipartimenti del “Fondo per il sostegno dei 
giovani e piano per l’orientamento – Tutorato e attività didattiche-integrative – assegnazione 2020 – 
relativamente alle attività dell’a. a. 2021/2022;  
 
VISTE le proposte, formulate dai Presidenti dei Corsi di studio incardinati presso il Dipartimento di attivazione 
di assegni di tutorato, per l’a. a. 2021/2022; 
 
VISTO il Decreto del Direttore, Repertorio 86/2021 con il quale si approvava la pubblicazione  dei Bandi 
TUT01bie e TUT02bis per la selezione degli studenti per l’attribuzione degli assegni di tutorato e per attività 
didattico-integrative nei Corsi di studio del Dipartimento a. a. 2021/2022;  
 
VISTO il Decreto del Direttore, Repertorio 83/2021 con il quale si approva la ri emissione del Bando TUT03 
per l’attribuzione di assegni di tutorato POT; 
 
CONSIDERATO che in data 15 novembre 2021 sono scaduti i Bandi TUT01bis  e TUT02bis  per l’attribuzione 
degli assegni per l’attività di tutorato e attività didattico-integrative a. a. 2021/2022; 
 
CONSIDERATO che in data 05 novembre 2021 è scaduto il bando TUT03 per l’attribuzione degli assegni di 
tutorato POT; 
 
RAVVISATA la necessità e l’urgenza a procedere, 
 

DECRETA 
 

di nominare la seguente Commissione Giudicatrice: 
 
Presidente  Prof. Giacomo Degli Antoni 
Componente Prof. Vincenza Pellegrino  
Componente  Prof. Marco Gardini   
Supplente Prof. Elena Carpanelli  
Supplente Prof. Luca Bianchi 
 
 
               IL  DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
      Prof. Giovanni Francesco Basini 
 

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 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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