
IL RETTORE

premesso che con deliberazione n. 378 in data 29 ottobre 2020 il Consiglio di Amministrazione di questo 
Ateneo ha evidenziato l’interesse a realizzare un progetto innovativo di educazione e inclusione, nato da 
un’idea progettuale del Dott. Paolo Barilla;

ricordato  che  tale  proposta  ha  intercettato  favorevolmente  i  desiderata  dell’Ateneo di  procedere  alla  
realizzazione di un polo educativo che possa contribuire anche al benessere organizzativo dei dipendenti 
dello stesso;   

richiamata la deliberazione n. 81 assunta dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo in data 3 marzo 2022,  
con cui il  Consesso ha condiviso la  proposta progettuale, lo studio di  fattibilità e il  progetto educativo, 
inoltrati a questa amministrazione dalla neo costituita Fondazione Accademia dei Giorni Straordinari, con lo 
scopo principale di favorire l’inclusione sociale e culturale dei minori che versino in situazioni di fragilità;

preso  atto  che  suddetta  Fondazione  è  l’unica  interlocutrice  per  la  realizzazione  del  progetto,  per  
l’attuazione di attività aventi natura educativa e per la realizzazione, a totale cura e spese del proponente,  
di un immobile presso il Campus universitario, che ospiterà, oltre le attività di cui al progetto sopracitato,  
un asilo nido e una scuola materna per i figli del personale dipendente dell’Ateneo e della collettività; 

considerato che l’Ateneo ha mostrato interesse a proseguire le  interlocuzioni  con la  Fondazione sopra  
indicata, condividendo gli accertamenti necessari a verificare la fattibilità del progetto, sia da un punto di  
vista tecnico che da un punto di vista giuridico; 

preso atto che l’Ateneo ha sottoscritto una Convenzione in data 12 maggio u.s. con suddetta Fondazione;

ricordato che in detta Convenzione viene individuato, tra l’altro, il “Polo dell’Infanzia”, riferibile ad un asilo  
nido e una scuola per l’infanzia;

ricordato altresì che, sempre in detta Convenzione, è definito che l’Università si concentrerà soprattutto 
nella prevenzione dell’esclusione a partire dalla più tenera età dei bambini, gestendo o facendo gestire da  
propri  appaltatori  di  servizi,  il  Polo  dell’Infanzia  con  criteri  innovativi  che promuovano la  socialità  e  il  
coinvolgimento dei piccoli sin dai primi anni di vita;

ritenuto necessario, in vista della realizzazione del Polo per l’Infanzia dell’Università di Parma, di prossima 
realizzazione presso il campus universitario, contestualmente al progetto architettonico della struttura e  
degli spazi esterni ad essa pertinenti, predisporre il relativo Progetto pedagogico che definisce la natura  
dell’organizzazione e indirizza la qualità delle azioni e delle relazioni quotidiane che si costruiscono in un 
servizio per l’infanzia;

dato atto che i  principi  e  le  finalità del  Progetto pedagogico scaturiscono dal  confronto avviato da un  
gruppo di esperti in previsione dell’avvio della sperimentazione presso il Polo per l’infanzia universitario e 
che tale percorso rappresenta un prezioso primo contenitore di confronto, che consentirà di esplicitare i  
punti di riferimento teorici e pratici fondativi della futura esperienza educativa e relazionale;

ritenuto fondamentale, per la definizione del Progetto Pedagogico che regolamenti l’attività del Polo per  
l’Infanzia universitario, che sia anche Polo di Ricerca e Didattica e che delinei un nuovo modello educativo 
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dell’infanzia  all’avanguardia  a  livello  europeo  e  mondiale,  costituire  una  preposta  Commissione  che 
esprima competenze universitarie e specialistiche utili a predisporre tale documento, necessario anche per  
le procedure di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento della struttura stessa;

considerata l’interlocuzione con alcune figure competenti in tale ambito, con cui è stato condiviso anche il  
layout di progetto degli spazi per il Polo per l’Infanzia, e sentita la disponibilità degli stessi; 

d e c r e t a

è costituita la Commissione “Polo per l’Infanzia” come di seguito indicato:  

 Prof.ssa Susanna Mantovani, in qualità di Coordinatrice (Università di Milano Bicocca, promotrice 
della rete degli Asili Nido universitari) – susanna.mantovani@unimb.it

 prof. Paolo Calidoni (Università di Parma) – paolocalidoni@gmail.com
 prof.ssa Ada Cigala (Università di Parma) – ada.cigala@unipr.it
 prof.ssa Elena Luciano (Università di Parma) – elena.luciano@unipr.it
 dott.ssa  Francesca  Nori  (Università  di  Parma,  Presidente  del  CUG  dell’Università  di  Parma)  – 

francesca.nori@unipr.it
 prof.ssa Veronica Valenti (Università di Parma, Vicepresidente del CUG dell’Università di Parma) –  

veronica.valenti@unipr.it
 dott.sa  Lisa  Bertolini  (Comune  di  Parma,  responsabile  del  Servizio  Nidi  d’Infanzia)  – 

l.bertolini@comune.parma.it
 dott.ssa  Ivonne  Coruzzi  (Comune  di  Parma,  responsabile  del  Servizio  Scuole  d’Infanzia)  –  

i.coruzzi@comune.parma.it
 prof.ssa Chiara Vernizzi (Università di Parma, referente per l’Università nei rapporti con Fondazione  

A.G.S.) chiara.vernizzi@unipr.it

La Commissione avrà il compito di sviluppare il Progetto Pedagogico per il Polo per l’Infanzia universitario,  
informando il Rettore ogni qualvolta sia ritenuto opportuno o richiesto. 

La Commissione potrà avvalersi di collaboratori, il cui contributo sia ritenuto necessario nello svolgimento  
della attività di competenza. 

Il mandato della Commissione decorre dalla data del presente provvedimento.

   
    Paolo Andrei

          Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile Direzione Generale Avv. Candeloro Bellantoni

R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo
UO Programmazione Organi e Affari 

Istituzionali
Dott.ssa Carla Sfamurri
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