
 
 

 

DECRETO DEL DIRETTORE 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 

PRESO ATTO dello Statuto e del Regolamento Generale dell’Università degli Studi di Parma; 

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” ed in particolare l’art. 18 comma 5; 

VISTO il testo del Regolamento per l’attribuzione di borse di ricerca post-lauream dell’Università 
degli Studi di Parma; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali nella seduta del 
02.02.2022 con cui si approva l’attivazione di n. 1 Borsa di Ricerca dal titolo “Impatto gestionale e 
organizzativo del PNRR sugli enti pubblici e sulle aziende sanitarie” codice bando: DSEA 01/2022 per 
l’importo di € 18.000,00, finanziata con fondi derivanti dal Progetto ZANGRANDI_2019_DID, di cui il 
Prof. Antonello Zangrandi è Responsabile Scientifico; 

VISTO il Bando di selezione pubblicato in data 04.02.2022 con scadenza il 18.02.2022;  

VISTA la nota del Prof. Antonello Zangrandi con la quale propone la Commissione Giudicatrice; 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di procedere alla nomina della Commissione al fine di attribuire 
la borsa di ricerca ed iniziare le attività previste; 

VISTO che l’art.7 del Regolamento di Funzionamento di Struttura prevede che il Direttore può 
assumere, nei casi di motivata necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio, 
sottoponendoli a ratifica, nella prima seduta utile; 

CONSIDERATO che non è prevista ad oggi alcuna convocazione del Consiglio 

D E C R E T A  

di nominare la seguente Commissione Giudicatrice:  

Prof. Antonello Zangrandi  Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali, Università di Parma - PRESIDENTE 

Prof. Marco Ferretti Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali, Università di Parma - COMPONENTE 

Prof. Simone Fanelli  Ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali, Università di Parma – SEGRETARIO 

 

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

         IL DIRETTORE STRUTTURA 

  Prof. Mario Menegatti 

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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