
 
 

Estratto Verbale del Consiglio del Centro Servizi E-learning e Multimediali di Ateneo 

del 5 dicembre 2017  

 

Il giorno 5 Dicembre 2017 alle ore 11.30 , su convocazione del Presidente, prof. Adriano Tomassini, si è 
riunito il Consiglio del Centro Servizi E-Learning e Multimediali di Ateneo (SELMA) per deliberare sul 
seguente ordine del giorno:  
 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente (26 ottobre 2017, seduta telematica) 
2. Individuazione e approvazione delle attività di supporto alla didattica del Centro SELMA nell’ambito 
delle azioni previste dalla programmazione triennale MIUR – PRO3. 
3. Approvazione e pubblicazione bandi per la selezione di tutor, docenze/esercitazioni/tutoraggi, per 
l’attribuzione diretta di docenze/esercitazioni/tutoraggi e Seminari relativi alle risorse PRO3 per 
Insegnamenti Blended (Azione 1.2). 
4. Approvazione attività e mandato alla Commissione giudicatrice degli Insegnamenti blended “Pre-
FIT” presentati dai Dipartimenti. 
5. Approvazione del Progetto di Inglese in E-Learning, dei Criteri di Selezione da inserire nell’Avviso 
Pubblico per la Manifestazione di Interesse e della Commissione giudicatrice delle proposte dei Soggetti 
con cui stipulare la Convenzione.  
6. Ratifica Decreto del Presidente n. 2 
7. Ratifica Decreto del Presidente n. 3 
8. Ratifica Decreto del Presidente n. 4 
9. Approvazione Atti: Bando di selezione per n. 1 Borsa di Ricerca dal titolo “Studio e progettazione di 
percorsi didattici per la VPI (Valutazione della Preparazione Iniziale)” 
10. Approvazione Atti: Bando di selezione per n. 1 Borsa di Ricerca dal titolo “Realizzazione di contenuti 
multimediali per la VPI (Valutazione della Preparazione Iniziale)” 
11. Approvazione “Procedura di Gestione streaming e videoconferenza e relativi allegati” 
12. Approvazione “Procedura di Gestione Realizzazione siti Internet” 
13. Approvazione Catalogo dei Servizi e Tariffario del Centro 
14. Approvazione Regolamento del Centro per le modalità di ripartizione dei proventi da attività di 
Terza Missione 
15. Varie ed eventuali 
 
Hanno partecipato al Consiglio i consiglieri: 
 
Prof. Adriano Tomassini, il prof. Marco Mezzadri, il prof. Costantino Medori, la dott.ssa Manuela Raimondi 
e, in collegamento telematico, il prof. Antonello Zangrandi 
 
Sono assenti giustificati i consiglieri: 
 
Prof.ssa Maria Cristina Ossiprandi, Prof.ssa Camilla Lazzi e Prof. Matteo Goldoni 
 
Constatata la presenza del numero legale, il Prof. Adriano Tomassini assume la funzione di Presidente e 
dichiara aperta la seduta.  
 
Funge da Segretario verbalizzante la dott.ssa Manuela Raimondi. 
 
Eventuali allegati sono parte integrante del presente verbale. 
 



 
Le deliberazioni trascritte nel presente verbale sono da ritenersi immediatamente esecutive. 
L’approvazione dello stesso sarà inserita all’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio del 
Centro. 
 
Dopo puntuale discussione dei punti all’o.d.g., si giunge a verbalizzare quanto segue: 
 

omissis 
 
10. Approvazione Atti: Bando di selezione per n. 1 Borsa di Ricerca dal titolo “Realizzazione di contenuti 
multimediali per la VPI (Valutazione della Preparazione Iniziale)” 
 
Il Presidente, 
 

VISTA la L. 7.08.1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa" e s.m.i.; 

VISTO il DLgs 30.06.2003, n. 196: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.; 

VISTO il DLgs 7.03.2005, n. 82: "Codice di amministrazione digitale" e s.m.i.; 

VISTO il “Regolamento per l’attribuzione di borse di ricerca” emanato con D.R. n. 1107 del 27.06.2014, 
integrato e modificato con D.R. n. 366 del 7.08.2014 e con D.R. n. 3353 del 02/12/2016; 

VISTA la delibera del Consiglio del Centro SELMA del 26 Ottobre 2017 con cui si approva l’attivazione di n. 1 
Borsa di Ricerca dal titolo “Realizzazione di contenuti multimediali per la VPI (Valutazione della 
Preparazione Iniziale)”per un importo di € 5.000 al lordo delle ritenute a carico del percipiente e 
dell’Ateneo, finanziata con fondi derivanti dal Progetto BORSERICERCA2017_COFIN  di cui il Prof. Marco 
Mezzadri è Responsabile Scientifico; 
VISTO l’avviso di selezione pubblicato il 13 Novembre 2017 con scadenza il 28 Novembre 2017;  

VISTO il Decreto n. 3 del Presidente del Centro SELMA del 28/11/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
VISTI i verbali della Commissione Giudicatrice in data 29/11/2017 (allegati 19 e 20); 

ACCERTATA la regolarità formale degli atti; 

 
propone di approvare gli atti e la seguente graduatoria della selezione mediante procedura di valutazione 
comparativa per il conferimento di una Borsa di Ricerca presso il Centro SELMA dell’Università degli Studi di 
Parma: 
  
 1) Alessandra Augusta Ottaviano Quintavalle  p.ti 93/100 
 
È pertanto dichiarata vincitrice per i motivi sopra indicati la Dott.ssa Alessandra Augusta Ottaviano 
Quintavalle. 

Autorizza conseguentemente l’assegnazione della Borsa di Ricerca dal titolo “Realizzazione di contenuti 
multimediali per la VPI (Valutazione della Preparazione Iniziale)” della durata di mesi 12, eventualmente 
rinnovabile, per un importo di €5.000 alla Dott.ssa Alessandra Augusta Ottaviano Quintavalle. 

La relativa spesa graverà sul Progetto BORSERICERCA2017_COFIN di cui è Responsabile Scientifico il Prof. 
Marco Mezzadri che presenta la necessaria disponibilità. 



 
Favorevoli: tutti 
Astenuti: nessuno 
Contrari: nessuno 
 

Delibera 10 
 
Il Consiglio approva all’unanimità gli atti del Bando di selezione per n. 1 Borsa di Ricerca dal titolo 
“Realizzazione di contenuti multimediali per la VPI (Valutazione della Preparazione Iniziale)” 
 

Il Segretario verbalizzante       Il Presidente  

Dott.ssa Manuela Raimondi      Prof. Adriano Tomassini 
 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. n. 39/93 

 
 
 


