
   

 

DECRETO DEL DIRETTORE  

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 

PRESO ATTO dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo; 
 
VISTO il Codice Etico di Ateneo;  
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali del 10.07.2019 con la 
quale sono stati istituiti di n. 2 Premi di Studio per merito denominati “DELOITTE&TOUCHE 2019”, finanziati 
dalla ditta Deloitte&Touche S.p.A., per un importo pari a € 500,00 cadauno (IRAP inclusa) destinati a favore 
dei due studenti più meritevoli del primo anno iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Amministrazione e 
Direzione Aziendale (ADA) dell’Università di Parma, per l’a.a. 2018/2019; 
 
VISTO il Decreto Direttoriale nr. 226/2019 del 11.10.2019 con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
 
VISTA la disponibilità del Progetto Contabile individuato TIBILETTI_2019_DN_DELOITTE; 
  
VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice in data 15.10.2019; 
 
ACCERTATA la regolarità formale degli atti; 
 
VISTO che l’art.7 del Regolamento interno del Dipartimento si prevede che il Direttore del Dipartimento 
può assumere, nei casi di motivata necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di 
Dipartimento, sottoponendoli a ratifica, nella prima seduta utile; 
 
CONSIDERATO che non è prevista ad oggi alcuna convocazione del Consiglio di Dipartimento  
 

DECRETA 
 

di assegnare i Premi di Studio ai seguenti vincitori: 
  1)  MANCINI GIADA 
 2)  VECE FRANCESCO ANTONIO  
 
Autorizza conseguentemente il pagamento dei Premi, per un importo di €500,00 cadauno (IRAP inclusa), a    

1) MANCINI GIADA 
 2) VECE FRANCESCO ANTONIO  
 
La relativa spesa graverà sul Progetto Contabile TIBILETTI_2019_DN_DELOITTE, che presenta la necessaria 
disponibilità. 

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

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO 
  Prof. Luca Di Nella 

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. 




		2019-10-29T11:09:27+0100
	IT
	Luca Di Nella




