
 
 
 
 
 
REG. LI                           N. 316 
 

IL RETTORE 
 

preso atto del “Regolamento di Ateneo per la Costituzione ed il Funzionamento della Commissione 
Scientifica di Ateneo” approvato con deliberazione del Senato Accademico n. 365/10272 del 22 
febbraio 2002 e con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 399/25456 del 25 febbraio 
2002 e n. 400/25535 dell’11 marzo 2002, e successivamente modificato con deliberazione del 
Senato Accademico n. 432/14682 del 17 dicembre 2007 e con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 453/27866 del 18 dicembre 2007; 
 
viste le deliberazioni del Senato Accademico n. 498/17456 del 28 marzo 2013 e del Consiglio di 
Amministrazione n. 509/29859 del 5 aprile 2013 con le quali è stato approvato il nuovo 
“Regolamento per la Costituzione della Commissione Scientifica di Ateneo”; 
 
ritenuto di procedere all’emanazione del citato Regolamento; 
 

d e c r e t a 
 
è emanato il “Regolamento per la Costituzione della Commissione Scientifica di Ateneo” nel testo 
allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante. 
 
Il succitato Regolamento entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione. 
 
 
 
Parma, 23 aprile 2013 
 
 
        
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO      IL RETTORE 
 Silvana Ablondi        Gino Ferretti 

 



 

 

Regolamento di Ateneo per la Costituzione ed il Funzionamento della 

Commissione Scientifica di Ateneo 

 
1. La Commissione di Ateneo per la Ricerca Scientifica è così costituita: 

a. Presidente, nominato dal Rettore; 
b. Presidenti dei Comitati Scientifici di Area eletti nell’ambito dei Comitati 

medesimi. 
 
2. La Commissione ha funzioni di carattere propositivo e consultivo in merito alle strategie 

inerenti la ricerca scientifica di Ateneo. In particolare, la Commissione Scientifica di 
Ateneo: 

a. esprime parere e può formulare proposte circa le esigenze complessive e 
l’utilizzo delle risorse di Ateneo per la ricerca; 

b. formula proposte in merito ai criteri per la valutazione dei progetti di ricerca; 
c. formula proposte per il Piano di Ateneo per la Ricerca; 
d. formula proposte relative ai criteri per la valutazione interna della qualità della 

ricerca; 
e. esprime parere sulle relazioni sull’attività scientifica predisposte, secondo 

quando stabilito dalla normativa vigente, dalle singole strutture di Ateneo. 
 
3. La Commissione è nominata in occasione del rinnovo triennale dei Comitati Scientifici di 

Area. 
 
 


