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REP. DRD n°2959/2017 

PROT. 200986 

IL RETTORE 

visto lo Statuto di Ateneo; 

visto il “Regolamento per la gestione degli interventi a carattere assistenziale per il personale docente e tecnico 

amministrativo dell’Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 450 del 07 luglio 2014, e richiamato in particolare l’art. 2 

relativo alla costituzione e alla durata della commissione preposta alla valutazione delle domande di intervento a 

carattere assistenziale; 

considerato che i componenti della Commissione di cui all’art. 2 del sopracitato Regolamento, nominati per il triennio 

2015-2017 con D.R. n. 1219 del 14 maggio 2015, decadono con effetto dall’1.01.2018, e ravvisata pertanto la necessità di 

procedere al rinnovo dei componenti della Commissione su indicata per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2020; 

preso atto della delibera del Consiglio di Amministrazione n 565/32414 del 30.11.17, relativa alla nomina, per il triennio 

2018/2020, dei due componenti della Commissione di propria competenza, appartenenti rispettivamente al personale 

docente e tecnico-amministrativo;  

preso atto delle comunicazioni della Rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.) del personale tecnico amministrativo di 

cui alle note prot. n 185482 e n. 185488 del 15.11.17, relative all’indicazione del componente designato dalla medesima; 

preso atto che, per quanto di competenza delle OO.SS. del personale docente, è pervenuto un solo nominativo da parte 

del C.N.U. comunicato con lettera prot. 177202 del 24/10/17; 

 
DECRETA 

Art 1 ) di nominare come proprio delegato alla presidenza della Commissione di cui all’art. 2 del “Regolamento per la 

gestione degli interventi a carattere assistenziale” il Prof. Martelli Paolo; 

Art. 2) di nominare come altri componenti: 

- Prof. Bonazzi Giuseppe quale componente designato dal Consiglio di Amministrazione in rappresentanza del 

personale docente; 

- Sig.ra Andreetti Annalisa quale componente designato dal Consiglio di Amministrazione in rappresentanza del 

personale tecnico amministrativo; 

- Prof.ssa Bacci Cristina quale componente scelto dal Rettore su designazione dalle OO.SS. del personale docente; 

- Dott.ssa Andrei Rosa quale componente designato dalla R.S.U. del personale tecnico amministrativo; 

- Dott.ssa Gallo Giovanna Maria, quale segretario; 

Art. 3) la Commissione dura in carica tre anni solari, a partire dal 1 gennaio 2018 ed ha competenza sulle richieste di 

sussidio pervenute nel corso degli stessi; la Commissione può completare le proprie determinazioni, sulle domande 

pervenute nel periodo finale dell'ultimo anno di competenza, non oltre il primo bimestre successivo alla scadenza del 

mandato; qualora ciò non dovesse realizzarsi, le competenze passeranno alla Commissione di nuova nomina. 

Parma, 20/12/2017 

Il Vice Direttore Generale Il Rettore  
f.to Barbara Panciroli f.to Paolo Andrei 
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