
IL RETTORE
Visto il  Regolamento per il  conferimento a terzi,  estranei all’Università, di incarichi  di prestazione d’opera  
autonoma, emanato con D.R. n. 342 del 22.05.2014;
vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione CDA/26-11-2021/570 nella seduta del 26 novembre 2021, di  
autorizzazione al Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali all’emanazione dell’avviso di 
selezione per il  conferimento di  un incarico di  prestazione d’opera autonoma in regime di  collaborazione  
coordinata e continuativa, con scadenza 15 giugno 2022, per attività di supporto operativo alle esercitazioni e 
alle integrazioni didattiche delle fasi d’aula del Master nell’ambito del Master Universitario di I livello in Retail  
and Brand Management – Digital Edition a.a. 2021/2022;
visto il bando di selezione per il conferimento dell’incarico di cui sopra, pubblicato sul sito web dell’Ateneo e  
con scadenza fissata al 23.12.2021; 
preso atto della proposta dei nominativi dei Componenti della Commissione Giudicatrice della selezione sopra  
indicata da parte del Direttore del Dipartimento di cui trattasi, assunta al protocollo n. 3738 del 11.01.2022;
ravvisata la necessità di nominare la Commissione Giudicatrice stessa;
accertato il rispetto dei criteri per la nomina delle commissioni giudicatrici per il conferimento di prestazioni  
d’opera  autonoma  previsti  dal  “Piano  triennale  della  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza 
aggiornamento 2020-2022” di Ateneo; 

decreta

di nominare la Commissione Giudicatrice inerente la selezione per il conferimento di un incarico di prestazione 
d’opera autonoma in regime di collaborazione coordinata e continuativa, autorizzata con delibera del Consiglio  
di  Amministrazione  CDA/26-11-2021/570  nella  seduta  del  26  novembre  2021,  da  svolgersi  per  conto  del  
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, secondo la seguente composizione:

PELLEGRINI Davide Professore  Associato  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  Economiche  e 
Aziendali dell’Università di Parma - esperto di provata competenza in materia
PRESIDENTE

CARDINALI Maria Grazia Professoressa  Ordinario  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  Economiche  e 
Aziendali dell’Università di Parma
COMPONENTE 

BELLINI Silvia Professoressa  Associato  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  Economiche  e 
Aziendali dell’Università di Parma 
COMPONENTE con funzioni di Segretario

VERGURA Tania Professoressa  Associato  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  Economiche  e 
Aziendali dell’Università di Parma 
COMPONENTE supplente

Prof. Paolo Andrei

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

  U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile Area Dirigenziale Personale e Organizzazione

  R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo UO Amministrazione del Personale Tecnico Amministrativo e Organizzazione Dott. Stefano Ollari
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