
 
 

 

Decreto del Direttore 
 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
 
VISTO il “Regolamento Didattico di Ateneo” emanato con DRD n. 1417 del 30 giugno 2017, con 
particolare riferimento agli artt. 8 e 9; 
VISTO il “Regolamento per la disciplina dei Corsi per Master Universitario” di questa Università, 
emanato con D.R. n. 2047 del 7 ottobre 2002 e s.m.i. e, in particolare, dell’art. 10; 
VISTE le deliberazioni del Senato Accademico n. 551/18094 e del Consiglio di Amministrazione n. 
562/32247 riguardanti la riscrittura dell’art. 10 del Regolamento dei Corsi per Master 
Universitario; 
VISTO il D.P.R. n.162/82 Artt. 16 e 17; 
VISTA la legge n.341/90 Art. 6; 
VISTO il D.M. del 22.10.2004 n. 270 – Art. 3 comma 9; 
VISTO il Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente Emanato con 
D.R. n. 3185 del 20 dicembre 2018 ed in particolare l’art.10; 
VISTO Regolamento di Ateneo in materia di attività svolte dal personale docente nell'ambito di 
rapporti con terzi emanato con D.R. n. 875 del 6 novembre 2009 e smi; 
VISTA la richiesta dei Proff. Antonello Zangrandi e Marco Ferretti pervenuta in data 1 febbraio 
2019 nella quale propongono l’avviso di selezione per attività di formazione e tutoraggio 
nell’ambito dei corsi: 

 Corso Master di II livello in Management dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari – Prof. 
Antonello Zangrandi; 

 Corso di perfezionamento in Corso di Formazione Manageriale per i dirigenti delle aziende 
sanitarie: La certificazione manageriale – Prof. Antonello Zangrandi; 

 Corso di formazione manageriale nelle organizzazioni sanitarie – Prof. Antonello Zangrandi; 

 Corso di formazione manageriale per la Direzione Generale delle organizzazioni sanitarie - 
Prof. Antonello Zangrandi; 

 Corso di formazione Organizzare e progettare i servizi in sanità – Prof. Antonello Zangrandi; 

 Corso di formazione Per un management sanitario professionalizzato – Prof. Marco 
Ferretti; 

VISTO il DD n. 31/2019 del 04/02/2019 con il quale è stata autorizzata la pubblicazione dell’avviso 
di selezione per le attività formative e di tutoraggio sull’Albo on-line dell’Ateneo e sul sito del 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali il giorno 4 febbraio u.s. e con scadenza in data 18 
febbraio 2019; 
VISTO la richiesta avanzata dai Proff.ri Antonello Zangrandi e Marco Ferretti di proposta di nomina 
dalla Commissione Valutatrice pervenuta in data 19/02/2019 assunta a Prot. n. 394;  
VISTO l’art. 7 del Regolamento interno del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali che 
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 a breve non è prevista una riunione del Consiglio di Dipartimento; 
RAVVISATA la necessità e l’urgenza a procedere 





 
 

 

 
DECRETA 

- di nominare la Commissione Valutatrice per la procedura di selezione per i conferimenti di 
attività di formative e di tutoraggio mediante valutazione comparative nell’ambito di Master 
Universitario, Corsi di Perfezionamento e Corsi di formazione di cui all’Avviso di selezione 
scaduto in data 18 febbraio 2019, nella composizione  dai seguenti professori: 

 

 Prof. Luca  Fornaciari    Presidente 

 Prof.ssa Veronica Tibiletti Membro 

 Prof. Pier Luigi Marchini  Segretario 
 

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

IL DIRETTORE DI 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. 
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