
 
 
REP. DRD.  n._________/2017 
PROT.___________ 
 

IL RETTORE 
 
ritenuta di fondamentale importanza la tematica agro-alimentare per lo sviluppo dell’Ateneo, in 
considerazione anche dei progetti avviati e in itinere; 
 
considerato altresì che sul territorio il tema dell’agro-alimentare è di interesse per Istituzioni e Imprese 
pubbliche e private, tra cui, certamente, l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA); 
 
ritenuto di armonizzare e coordinare ogni azione dell’Ateneo che, per il tema dell’agro-alimentare, 
impatta sugli ambiti istituzionali di intervento: didattica, ricerca e terza missione; 
 
valutato che, per la dimensione del progetto e i suoi risvolti di interazione con il territorio locale, nazionale 
e internazionale, sono coinvolte trasversalmente competenze didattiche e scientifiche di molteplici e 
diversi settori dell’Ateneo; 
 
richiamato il DR 2806 dell’11.12.2017 con cui la Prof.ssa Chiara Dall’Asta, Associato del Settore 
Scientifico Disciplinare CHIM/10 “Chimica degli Alimenti”, è nominata referente di Ateneo per i rapporti 
con l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) al fine di tenere i contatti e i rapporti con 
l’Agenzia coerentemente con gli indirizzi dati dal Rettore e dagli Organi di Governo e informando 
puntualmente gli Organi di Governo di iniziative scientifiche, formative e di disseminazione promosse da 
EFSA; 
 
ravvisata l’opportunità di costituire una Commissione che programmi ed armonizzi gli interventi 
dell’Ateneo nell’ambito agro-alimentare, contemplando, pertanto, le diverse competenze e aree culturali 
dell’Ateneo; 
 
valutata anche la necessità che gli organi di governo dell’Ateneo siano costantemente informati 
relativamente all’implementazione ed alla gestione degli interventi e delle azioni dell’Università che si 
muovono nel settore dell’agro-alimentare;  
 
preso atto delle competenze altamente qualificate presenti in Ateneo; 
 
sentita la disponibilità degli interessati; 
 

decreta 
 
1) di costituire la “Commissione Food Project di Ateneo” così composta: 
 

- Prof. Costantino Gabriele  Coordinatore 
- Prof. Arfini Filippo 
- Prof Cristini Guido 
- Pro.ssa Dall’Asta Chiara 
- Prof. Del Rio Daniele 
- Prof.ssa Fadda Elisabetta 
- Prof.ssa Goffrini Paola 
- Prof. Neviani Erasmo 
- Prof.ssa Pineschi Laura 
- Prof. Pirondi Alessandro 
- Prof. Sforza Stefano 
- Prof. Summer Andrea 

 
2) La Commissione ha finalità consultive, istruttorie, di analisi e di relazione agli organi di governo 

accademici su questioni relative all'implementazione ed alla gestione del Food Project di Ateneo.  
 



3) La Commissione, di concerto con il Rettore e i Prorettori delegati, dovrà occuparsi di: 
 

o programmazione ed armonizzazione dell'offerta formativa riconducibile al Food Project. 
o programmazione ed armonizzazione delle attività di terza missione sul territorio di Parma attinenti 

al Food Project 
o programmazione ed armonizzazione della progettualità dell'Ateneo su bandi competitivi, regionali, 

nazionali e internazionali relativi al settore agroalimentare 
o supporto alla gestione della partecipazione di UniPR ai cluster regionali e nazionali relativi al settore 

agroalimentare 
o relazioni con EFSA 

 
4) Qualora la Commissione, al fine di svolgere il proprio mandato, dovesse ritenere necessario avvalersi 

di eventuali collaboratori, dovrà farne preventiva richiesta di autorizzazione al Rettore. 
 
5) La Commissione si riunisce tramite convocazione a mezzo posta elettronica, che deve essere sempre 

inviata anche al Rettore. Il Rettore, o suo delegato, partecipa alle riunioni della Commissione, qualora 
ritenuto necessario o opportuno. 

 
6) La Commissione rimane in carica 3 anni dal presente provvedimento, salvo revoca. 
 
Parma, 
 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE     IL RETTORE 
         Silvana Ablondi       Paolo Andrei 
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