Decreto
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Matematiche Fisiche e Informatiche
VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio
2011, avente per oggetto “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” ed i relativi decreti attuativi;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, approvato dal Senato Accademico e da questo Consesso
nelle sedute del 15 dicembre 2016, approvato dal CUN in data 20 giugno 2017 e dal MIUR in data 21
giugno 2017, ed emanato con DRD n. 1417 del 30 giugno 2017, con particolare riferimento al Titolo IV
– Offerta formativa annuale e orientamento agli studi;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Parma, emanato con Decreto Rettorale n. 1506 del 26
giugno 2019 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2019;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1112 del 17 settembre
2020 ed entrato in vigore il 2 ottobre 2020;

RICHIAMATA la convenzione attualmente in vigore, con durata dall’a.a. 2019-20 all’a.a. 2023-24,
sottoscritta tra Università di Parma e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna (Ambiti
Territoriali di Parma e Piacenza e di Reggio Emilia) per la prosecuzione del progetto IDEA ESERCITAZIONI DIDATTICHE INTEGRATIVE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI;
VISTA la delibera CDA/26-05-2021/236 con la quale è stato approvato lo svolgimento delle seguenti
attività riferite al Progetto IDEA per l’anno accademico 2021/2022:
a) corsi di tipo A, ovvero corsi da svolgersi in modalità mista (in presenza e, solo qualora vi siano
reali impedimenti, in modalità a distanza) in concomitanza con l’inizio del prossimo anno
accademico, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del D.M. 245/97 e dagli artt. 6, comma
1, e 11, comma 7, lettera f) del D.M. 270/2004, finalizzati all’integrazione delle competenze
propedeutiche, con il coinvolgimento di n. 31 insegnanti;
b) corsi di tipo B, ovvero esercitazioni didattiche assistite finalizzate all’integrazione delle
competenze disciplinari a favore degli studenti del primo anno, da realizzarsi mediante lo
svolgimento in modalità mista (in presenza e, solo qualora vi siano reali impedimenti, in modalità a
distanza) di esercitazioni assistite a gruppi di studenti da parte di n. 41 docenti;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 2021/99 in data 4 giugno 2021 di
approvazione della richiesta del Prof. Belloni di emanazione del bando per il progetto IDEA per l’a.a.
2021-22 e del relativo modulo di adesione;
VISTO il Bando di conferimento di posizioni progetto I.D.E.A. rivolto ad insegnanti delle scuole
superiori delle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia finalizzato alla realizzazione di corsi di
aggiornamento/formazione teorico e pratico di Biologia, Chimica, Economia, Fisica, Informatica e

Matematica, emanato dal Dipartimento e pubblicato sul sito dedicato al progetto IDEA, al link:
https://smfi.unipr.it/it/node/4943 , con scadenza alla data del 11 luglio 2021;
VISTA la richiesta del Prof. Marino Belloni, coordinatore del progetto, acquista agli atti con Prot. n.
1094 del 15 luglio 2021 di proposta di composizione della commissione giudicatrice;
VISTO che l’art. 8 del Regolamento interno del Dipartimento di prevede che il Direttore del
Dipartimento possa assumere, nei casi di motivata necessità ed urgenza, provvedimenti di
competenza del Consiglio del Dipartimento, sottoponendoli a ratifica, nella prima seduta utile;
CONSIDERATO che non è prevista ad oggi alcuna convocazione del Consiglio del Dipartimento,

DECRETA
di nominare la seguente Commissione Giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute al
protocollo del dipartimento SMFI per la partecipazione al progetto I.D.E.A. anno accademico
2021/2022:
Prof. Marino Belloni
Prof. Luca F. G. Lorenzi
Prof. Costantino Medori
Prof.ssa Antonella Parisini
Prof.ssa Chiara Massera

Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di SMFI,
Università di Parma - PRESIDENTE
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di SMFI,
Università di Parma - SEGRETARIO
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di SMFI,
Università di Parma – COMPONENTE
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di SMFI,
Università di Parma – COMPONENTE
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di SCVSA,
Università di Parma – COMPONENTE

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

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Adriano Tomassini
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.

