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NON PAROLE MA FATTI 1

NOI RESPINGIAMO LA SOTTOCULTURA 
DELLE “CHIACCHIERE E DISTINTIVO” 

E PRATICHIAMO LA CULTURA DEL FARE CREATIVO

PRESENTAZIONE DEL RETTORE

Poco più di due anni fa il nostro Ateneo era sull’orlo del baratro. Un solo 
dato dice tutto: negli ultimi cinque anni (2009-2013), prima dell’attuale 
governance, il calo delle matricole a Parma era stato del 36%. A distanza di 
due anni la crescita delle matricole a Parma è stata del 22,5%. Con questo 
dato l’Ateneo di Parma, nel 2015, è risultato primo in Italia nel recupero 
della perdita di matricole, che a livello nazionale è stata pari al 3,2%.
Che cosa è accaduto? Che cosa ha consentito questa netta inversione di 
tendenza? Che cosa ha “salvato” il nostro Ateneo?
La risposta è semplice: il vecchio Ateneo non esiste più; due anni fa è 
nato un nuovo Ateneo che considera lo studente come sua priorità.
Fin dall’inizio del mio mandato, in coerenza con il mio programma elettora-
le, ho chiamato tutti i componenti dell’Ateneo, docenti e personale tecnico-
amministrativo, ad un impegno forte e coeso, teso a porre al centro di ogni 
nostra attività lo studente, l’innovazione in tutti i campi, la qualità dei nostri 
servizi, il potenziamento della ricerca, l’ammodernamento dei nostri corsi di 
studio, la riqualifi cazione e personalizzazione dei nostri spazi, l’internazio-
nalizzazione e lo sviluppo della collaborazione con tutto il tessuto sociale e 
produttivo del territorio, con l’intento di creare reali sinergie con il mondo 
esterno e, nel contempo, trarre benefi ci per i nostri studenti e per i nostri 
ricercatori.
L’obiettivo di fondo di tutto ciò era e rimane uno solo: un netto e 
progressivo miglioramento della complessiva performance dell’Ate-
neo nel panorama nazionale ed internazionale.
A distanza di due anni di questa appassionata e appasionante attività, il cui 
merito è da ascrivere all’insieme delle persone che compongono la nostra 
Accademia, ho ritenuto utile e doveroso effettuare una rendicontazione di 
quanto fi no ad ora realizzato.
Accingendomi a tale compito mi sono subito reso conto della diffi coltà nel 
voler sintetizzare in un solo documento l’enorme lavoro fatto da tutto l’Ate-
neo.
Ho dunque scelto il metodo, forse discutibile ma il solo praticabile, di una 
scarna e semplice elencazione delle azioni/progetti portati a termine in que-
sto lasso di tempo. 
Ma nel contempo è data la possibilità a chiunque di richiedere ulteriori spie-
gazioni/approfondimenti/documentazione per ognuna delle azioni/progetti 
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qui elencati, suddivisi, come tentativo di sistematizzazione, in 22 ambiti.
Nel complesso si tratta di circa 800 realizzazioni in due anni, di cui l’ultima 
è proprio questa rendicontazione, mai effettuata prima.
Anche da una rapida scorsa di tale elenco, sicuramente incomple-
to, si può evincere che l’Università di Parma, in soli due anni, è 
stata effettivamente rifondata. 
L’intenso lavoro fatto dall’ Ateneo, grazie all’impegno intelligente e crescen-
te delle sue diverse componenti, è evidente in tutti gli ambiti con conse-
guenti passi in avanti in tutte le direzioni.
Oggi il nostro Ateneo è migliorato:
• nelle sue strutture, nelle infrastrutture e nella sicurezza
• nel suo rapporto con il territorio locale, regionale e nazionale
• nella quantità e qualità della sua offerta formativa
• nella quantità e qualità della sua ricerca, di base e applicata
• nella quantità e qualità della terza missione
• nell’effi cienza ed effi cacia amministrativa
• nell’informatizzazione e nella dematerializzazione
• nella semplifi cazione e nella deburocratizzazione
• nella sua capacità di programmazione
• nella performance delle sue strutture
• nella produttività del corpo docente
• nella produttività del personale tecnico-amministrativo
• nella comunicazione e nell’ascolto
• nell’ordine e nella pulizia dei nostri spazi, interni ed esterni
• nel suo rapporto con gli studenti
• nell’offerta di maggiori opportunità per i nostri studenti
• nei servizi agli studenti, ivi comprese le fasce deboli
• nella sua internazionalizzazione
• nella sua credibilità, prestigio e reputazione
• nella trasparenza e nell’etica
• nel suo rapporto con i sindacati
• nella propria consapevolezza di essere un grande motore culturale ed 
economico di essenziale importanza anche per lo sviluppo del territorio.
Confi do che tutto ciò che è stato fatto abbia incrementato in ognuno di noi 
la fi ducia verso il nostro futuro e che abbia potenziato il senso di apparte-
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nenza ad una grande e meravigliosa realtà che è la nostra Università degli 
Studi di Parma.
In una parola confi do che tutto ciò abbia incrementato il nostro 
orgoglio di appartenere ad una istituzione pubblica UNICA e UNI-
VERSALE.
Tutti noi ci siamo dati un obiettivo molto sfi dante: diventare uno dei migliori 
Atenei d’Italia e d’Europa, e per certi aspetti lo siamo già.
Nessuno pensi che questo sia un sogno: questa è un’immaginazione realiz-
zabile se riusciremo a proseguire spediti e decisi, nel modo in cui abbiamo 
iniziato, soprattutto contando sulla creatività, l’intelligenza e l’impegno dei 
più giovani.
La generazione dei più anziani come me ha un dovere primario: quello 
di creare le migliori condizioni di lavoro e di sviluppo per i più giovani. 
In questo modo i giovani di oggi potranno vedere realizzati obiettivi 
che al momento possono apparire impossibili.
Ringrazio tutti, docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti per i 
traguardi raggiunti in questi due anni e auguro a tutti buona lettura e buon 
lavoro, restando a disposizione, come già detto sopra, per ogni ulteriore 
spiegazione/ approfondimento/ documentazione su quanto rendicontato. 

Parma 23 maggio 2016     Il Rettore
        Loris Borghi
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Il Rettore
Loris Borghi
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1.
AMBITO DELLA GOVERNANCE E DEL METODO DI LAVORO: 

PROGRAMMAZIONE, COINVOLGIMENTO, TRASPARENZA, CONDIVISIONE, 
EFFICIENZA, SOSTENIBILITÀ 

1. Nomina di 9 Pro-Rettori con delega di fi rma, veri e propri “procuratori specia-
li”, riconosciuti tramite atto notarile, tutti competenti nel proprio ambito

2. Oltre 40 riunioni del Rettore con i Pro-Rettori  
3. Nomina di 42 Delegati per compiti puntuali e progetti specifi ci, tutti compe-

tenti nel settore a loro affi dato
4. Circa 90 riunioni settimanali dello staff composto da 60 persone 
5. Circa 65 Stakeholders esterni intervenuti in staff: azione di conoscenza reci-

proca università-territorio 
6. Oltre 60 riunioni del Rettore, Pro Rettore Vicario e Direttore Generale
7. Varie riunioni del Rettore, Pro Rettori e Dirigenti
8. Circa 60 riunioni del Direttore Generale con i Dirigenti
9. Varie riunioni del Direttore Generale con i responsabili delle UOS Dipartimen-

tali 
10. Pubblicazione nel sito istituzionale del calendario annuale delle sedute degli 

organi e degli incontri di staff
11. Quasi 100 sedute informali e formali degli organi di governo: Senato Acca-

demico e Consiglio di Amministrazione, con l’introduzione di regolari sedute 
preparatorie per l’esame preventivo delle delibere e relativa istruttoria presen-
tata da Pro-Rettori e Dirigenti

12. Attività costante della Commissione Monitoraggio Valutazione e Qualità per la 
realizzazione degli obiettivi strategici di performance, nonché per la defi nizio-
ne e aggiornamento degli atti programmatici

13. Rinnovo e ridefi nizione dei compiti del Presidio della Qualità in vista della 
visita dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della 
Ricerca (ANVUR) per l’accreditamento dell’Ateneo, programmato per il 2018

14. Istituzione della Commissione tecnico-operativa in vista della visita ANVUR 
per l’accreditamento dell’Ateneo, programmato per il 2018

15. Oltre 30 Commissioni rettorali istituite per specifi ci temi tra i quali: compe-
tizione, ranking e comunicazione strategica, programmazione dei ruoli della 
docenza, valutazione istruttoria delle proposte di funzioni di responsabilità 
al personale tecnico-amministrativo, valutazione contestazioni performance 
individuale, studio incarichi professionali personale in convenzione, interventi 
a carattere assistenziale per il personale, Collegio Europeo di Parma, sosteni-
bilità…

16. Oltre 30 gruppi di lavoro istituiti per l’avvio di attività specifi che, tra i quali: pro-

1a PARTE.indd   9 18/05/16   08.30



PRESENTAZIONE DEL RETTORE10

fessioni sanitarie, help desk immatricolazioni, carta multiservizi, anticorruzione 
e trasparenza, fabbisogno personale, strategia di sostenibilità per l’Ateneo, 
defi nizione del fondo di dotazione dei Dipartimenti, politica dell’Ateneo per 
l’open access, Contact Center di Ateneo, Parma per EXPO, Anno internazio-
nale della luce, gestione reclami – social media e web 2.0 Unipr, program-
ma operativo Campuse, audit interni progetti FIRB e PRIN, ECTS, Parma per 
Bernardo Bertolucci, fatturazione elettronica, sistema informativo direzionale, 
Fondazione Universitaria di Ateneo, Alumni e Amici dell’Università degli Studi 
di Parma 

17. Revisione dello Statuto pubblicata in Gazzetta Uffi ciale n. 301 del 29/12/2015 
per una ridefi nizione di principi fondanti, per una razionalizzazione delle strut-
ture e per la semplifi cazione dei processi 

18. Defi nizione delle linee strategiche per la predisposizione dei documenti pro-
grammatici relativi alla programmazione fi nanziaria, alle risorse umane, all’edi-
lizia e del documento di programmazione triennale di Ateneo 

19. Documento di Programmazione triennale 2013/2015
20. Emanazione del Piano Strategico 2016/2018
21. Emanazione del Piano della Performance 2013/2015
22. Emanazione del Sistema di Misurazione e Valutazione
23. Emanazione del Piano Integrato per la gestione del ciclo dalla performance 

(triennio 2016-2018)
24. Coordinamento e coinvolgimento delle strutture dipartimentali e dei centri 

per i processi e le procedure amministrative e contabili
25. Progettazione e attuazione del modello di Assicurazione della Qualità (inte-

grazione AVA-Performance-Trasparenza) 
26. Adesione al Centro Interateneo Edunova, con le Università di Modena e Reg-

gio Emilia e di Ferrara, per didattica e altri servizi in modalità e-learning
27. Adesione al Progetto Good Practice: gruppo interuniversitario sulla performan-

ce negli Atenei 
28. Adesione al progetto Everest: gruppo interuniversitario sul modello professio-

nale negli Atenei 
29. Adesione al progetto Procedamus: gruppo interuniversitario sulla mappatura 

dei procedimenti e la gestione documentale 
30. Esperienze di Project Management (ad es. smart card)
31. Elaborazione del Progetto “Fondazione universitaria di Ateneo”
32. Varie “assemblee plenarie” con docenti e personale tecnico amministrativo 

per informazioni e coinvolgimento su temi strategici: immatricolazioni, revisio-
ne struttura amministrativa, aggiornamento Corsi di Laurea…

33. Realizzazione dell’opera “Storia dell’Università di Parma” edito da Monte Uni-
versità Parma (MUP)

34. Intensifi cazione dei rapporti con la realtà locale, con la Regione Emilia Roma-
gna e i Ministeri
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35. Nomina di docente dell’Ateneo quale rappresentante unico per le Università 
di Parma, Bologna, Ferrara e Piacenza nella Consulta Regionale dello Sport

36. Intensifi cazione dei rapporti con Università europee ed extraeuropee, per pro-
getti di ricerca internazionali, doppi titoli e creazione di consorzi e network

37. Adesione e partecipazione a ranking nazionali ed internazionali tra Università: 
Censis, Il Sole 24 Ore, U-Multirank, Academic Ranking of World Universities, 
Times Higher Education World University 
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Direzione Generale 
Silvana Ablondi, Paola Bucciarelli, Graziano Giorgetta, 

Barbara Giuffredi, Riccardo Marini
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2.
AMBITO DELLA DIDATTICA E DELL’ALTA FORMAZIONE

1. 22,5 % di aumento delle immatricolazioni nell’a.a. 2015/2016: primo Ateneo d’Ita-
lia nel recupero delle matricole “pure”, a fronte di un aumento medio nazionale del 
3,2%

2. Revisione e aggiornamento dell’intera offerta formativa: 80 corsi di studio, di cui 36 
corsi di laurea, 6 corsi di laurea magistrale a ciclo unico e 38 corsi di laurea magi-
strale 

3. Eliminazione dei test di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato locale 
con test successivo all’iscrizione per un eventuale recupero di conoscenze

4. Accreditamento ANVUR di 77 corsi di studio e 21 dottorati di ricerca 
5. Attivazione del nuovo Corso di Laurea interateneo con l’Università di Modena e 

Reggio Emilia in Scienze e Tecniche Psicologiche 
6. Istituzione di due nuovi Corsi di Laurea (che saranno attivati nell’anno accademico 

2016-2017): “Comunicazione e Media Contemporanei per le Industrie Creative” 
e “Sistema Alimentare: Sostenibilità, Management e Tecnologie – Food System: 
Management, Sustainability and Technologies” 

7. Revisione degli accordi con le Università di Ferrara e di Modena e Reggio Emilia per 
i Corsi di Laurea Magistrale interateneo in Lingue e Filosofi a

8. Riconoscimento della condizione di studente lavoratore o comunque a tempo par-
ziale con un percorso formativo regolare anche con un numero di crediti del 50% 
e agevolazioni su tasse

9. Istituzione di crediti formativi universitari (fi no a 6) per gli studenti che si impegnano 
nello sport, nel volontariato e nelle attività culturali ed artistiche

10. Istituzione della nuova scuola di specializzazione in “Valutazione e gestione del 
rischio chimico” 

11. 9 Master di primo livello con 169 iscritti e 18 Master di secondo livello con 184 
iscritti, attivati nell’anno accademico 2013/2014; 16 Master di primo livello con 
250 iscritti e 13 Master di secondo livello con 167 iscritti, attivati nell’anno accade-
mico 2014/2015 

12. 20 Corsi di perfezionamento attivati nell’anno accademico 2013/2014; 18 attivati 
nell’anno accademico 2014/2015 

13. Dall’anno accademico 2014/2015 sono stati attivati servizi amministrativi on line a 
favore degli studenti iscritti ai Master, Dottorati di Ricerca, Scuole di Specializzazione 
e Corsi abilitanti per l’insegnamento e si è realizzata la dematerializzazione della 
procedura concorsuale per l’accesso ai suddetti percorsi di formazione post laurea

14. Oltre 165 giornate di orientamento realizzate a favore degli studenti degli ultimi 
anni delle scuole secondarie superiori

15. Prosecuzione e potenziamento dei Progetti CORDA e IDEA relativi ad attività prope-
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deutiche all’accesso ai corsi di laurea in raccordo con la scuola secondaria superiore
16. Attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, tesi a rafforzare i rapporti dell’Uni-

versità con le scuole secondarie di secondo grado
17. Circa 1300 studenti coinvolti nel programma TeCo: Test nazionale sulle compe-

tenze dei laureandi coordinato dall’Agenzia Nazionale di Valutazione dell’Università 
(ANVUR)

18. Aumento del 44% di immatricolati ai Tirocini Formativi Attivi nel 2° ciclo 
(a.a.2014/2015) rispetto a quelli del 1° ciclo (a.a. 2012/2013)

19. Oltre 290 immatricolati ai Percorsi Abilitanti Speciali nell’a.a. 2013/14 
20. Introduzione del questionario di valutazione dell’offerta didattica riportabile ai per-

corsi Tirocini Formativi Attivi (TFA)
21. Sondaggi specifi ci di soddisfazione somministrati agli studenti dei Corsi di Laurea 

Magistrali interateneo: “Lingue” e “Filosofi a” 
22. Oltre 100 borse di studio “Smart” di 1.000 euro l’una per studenti risultati idonei 

nelle graduatorie di ER.GO – Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, ma 
non assegnatari di borse di studio

23. Circa 50 premi di studio per matricole fi nanziate nell’ambito dell’azione Network 
Università di Parma – imprese: dalla scuola all’Università, tesi a sviluppare un pro-
gramma di partnership con le aziende e con le associazioni che fanno riferimento 
al mondo produttivo, al fi ne di promuovere percorsi di eccellenza tra gli studenti 
nell’ambito di corsi di studio selezionati dal tessuto industriale e produttivo del ter-
ritorio. Convenzioni con: Unione Parmense degli Industriali, Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Parma, Sezione degli Edili dell’Unione Parmense degli Industriali, 
Impresa Allodi Srl, Impresa Pizzarotti & C. Spa, Impresa Compagnia Generale Ri-
preseaeree Spa, Emiliamabiente Spa, BPER Services, Società consortile di Banca 
Popolare dell’Emilia Romagna, Consorzio di Bonifi ca Parmense

24. Adesione alla Fondazione Istruzione Tecnica Superiore (ITS) Tech & Food Parma
25. Convenzione tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (I.N.F.N.) e l’Università degli 

Studi di Parma per lo svolgimento di attività di ricerca e didattica presso l’Ateneo da 
parte di un Primo Ricercatore dell’ I.N.F.N.

26. Previsione nel Piano Strategico 2016 – 2018 di azioni per favorire l’iscrizione e il 
percorso di studi di campioni olimpionici, accogliendo anche quanto raccomandato 
dalla Corte Europea dello Sport

27. Protocollo di intesa nell’ambito del Progetto Eduopen – piattaforma MOOCS (mas-
sive open online courses) per una didattica online aperta, in convenzione con 9 
Atenei italiani. Al Centro universitario inter-ateneo tra le Università di Ferrara, Mo-
dena e Reggio Emilia, Parma EDUNOVA è affi data la responsabilità degli aspetti 
organizzativi, gestionali e tecnologici  

28. Modifi ca della convenzione con l’Azienda Regionale per il diritto agli studi superiori 
(ER.GO) per l’effettuazione dei controlli sulle autocertifi cazioni dei dati reddituali 
prodotte dagli studenti e per la predisposizione e gestione dei moduli di domanda 
per la richiesta dei benefi ci ai quali è possibile ora  accedere on line attraverso il sito 
www.er-go.it
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29. Partecipazione attiva dell’Ateneo in qualità di socio fondatore alla Fondazione Col-
legio Europeo di Parma che offre un percorso formativo post-laurea di carattere 
interdisciplinare e internazionale sulle Istituzioni, il diritto, l’economia e le principali 
politiche dell’Unione Europea, fi nalizzato al conseguimento del Diploma e Master 
Universitario in Alti Studi Europei (DASE) oltre alla promozione di corsi di formazio-
ne specialistica sulle stesse materie a favore degli enti locali, dell’Autorità Europea 
per la Sicurezza Alimentare (EFSA), nonché corsi di specializzazione in europroget-
tazione ed organizzazione di seminari sui programmi europei e altre attività forma-
tive e informative su tematiche europee

30. EmPOWERing ENGlish: presentazione della sintesi dei risultati dell’indagine EN-
Gpower (ENGlish Empowerment) del progetto UNIPR e E-learning, relativa al po-
tenziamento della didattica dell’inglese come disciplina curricolare e come lingua 
veicolare per discipline specifi che dei diversi corsi di laurea

31. Conferimento di 4 lauree ad honorem a personalità di alto prestigio: Luciano Onder 
(Medicina e Chirurgia), Bernardo Bertolucci (Storia e critica delle arti e dello spetta-
colo), Vittorio Adorni (Scienze motorie, sport e salute), Giovanni Ferrero (Scienze e 
Tecnologie alimentari)

32. Istituzione della nuova fi gura del “Professore ad honorem” per personalità di spicco 
nell’ambito della cultura, dello sport e dell’imprenditoria 

33. Convenzione con il Comune di Parma per il corso di Laurea Magistrale Interclasse 
in Lettere Classiche e Moderne per la realizzazione di attività di ricerca, didattiche e 
formative riguardanti il settore archivistico

34. Convenzione tra l’Università di Parma e l’Università di Pavia, per lo svolgimento di 
attività didattica e di ricerca

35. Convenzione tra il laboratorio di Glottodidattica del Dipartimento di Lettere, Arti, 
Storia e Società dell’Università di Parma e l’Istituto L. Galvani di Reggio Emilia per 
una collaborazione nei settori della formazione dei docenti, della didattica e della 
ricerca con particolare riferimento all’educazione linguistica e all’insegnamento della 
lingua italiana come L1 e L2

36. Contratto di servizi tra l’Università di Parma e il Consorzio Interuniversitario Sistemi 
Integrati per l’accesso (CISIA) per la gestione del TOLC (test on line) per il triennio 
2015-2017

37. Convenzione con il Ministero della Giustizia, il Ministero dell’Istruzione, dell’Univer-
sità e della Ricerca e il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili concernente tirocini svolti in concomitanza con il percorso formativo ed 
esonero dalla prima prova scritta dell’esame di stato per l’esercizio della professione 
di dottore commercialista e di esperto contabile

38. Convenzione con la Federazione Italiana Canoa Kajak per attività di tirocinio per gli 
studenti dei Corsi di Laurea in Scienze Motorie

39. Modifi ca dello schema tipo di Convenzione unica tra Università di Parma ed enti 
ospitanti per lo svolgimento di tirocini formativi degli studenti iscritti ai corsi di studio 
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Presidenti di Corso di Laurea 
Vigilio Ballabeni, Cristina Baroni, Enrico Bergamaschi, Danilo Bersani, 

Nicola Bruno, Adriana Calderaro, Alessandro Casnati, Anna Maria Cavalli, 
Sandro Cavirani, Beatrice Centi, Alfredo Antonio Chetta, Valeria Dall’Asta, 
Paolo Del Rio, Claudia Donnini, Alberto Ivo Dormio, Faustino Fabbianelli, 

Andrea Fabbri, Elisabetta Fadda, Ugo Fantasia, Lorella Franzoni, 
Stefano Gandolfi , Maria Candida Ghidini, Giuliana Gobbi, Paola Iacumin, 

Luca Lorenzi, Guido Maria Macaluso, Elena Maestri, Massimo Magnani, 
Carlo Mambriani, Paolo Menozzi, Roberto Menozzi, Prisco Mirandola, 

Luisa Molinari, Massimo Montanari, Roberto Montanari, Antonio Montepara, 
Alessandra Mori, Germano Muchetti, Erasmo Neviani, Simone Ottonello, 

Giorgio Pagliarini, Davide Papotti, Enrico Pasanisi, Aurelio Piazzi, 
Laura Pineschi, Alessandro Pirondi, Afro Quarantelli, Riccardo Raheli, 

Antonio Rizzi, Maria Cristina Rossi, Anna Maria Sanangelantoni, 
Paolo Santini, Paola Schwizer, Chiara Scivoletto, Claudia Silva, Alberto Spisni, 

Donatella Stilli, Maria Giovanna Tanda, Pierluigi Viaroli, Enea Zaffanella
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3.
AMBITO DELLA COMUNICAZIONE E DELL’ASCOLTO

1. Oltre 7500 richieste di informazioni evase dall’ Uffi cio relazioni con il Pubblico 
(URP)

2. Oltre 3300 comunicazioni interne inviate alle liste e mail del personale docen-
te, tecnico amministrativo e studenti

3. Oltre 1400 comunicati stampa pubblicati sul sito web e diffusi ai media
4. Documento “Linee di indirizzo sull’integrazione della comunicazione interna 

ed esterna dell’Ateneo” 
5. Elaborazione della “Social media policy” 
6. Nomina e formazione di 118 Responsabili del Procedimento di Pubblicazione 

di Ateneo (RPP)
7. Elaborazione del “Regolamento di Ateneo per la gestione dei reclami, segna-

lazioni, suggerimenti, apprezzamenti”
8. Oltre 40 reclami gestiti dal 24 agosto 2015 
9. Oltre 40 conferenze stampa
10. Organizzazione di 46 convegni ed eventi (tra cui 2 Open Day, 3 Infoday, 2 

Job Day, 1 PhD Day)
11. Organizzazione di 7 campagne di comunicazione
12. Oltre 800 utenti registrati alla rassegna stampa online quotidiana 
13. Realizzazione di 84 inserti settimanali “Gazzetta Università” in collaborazione 

con la “Gazzetta di Parma”
14. Organizzazione di 4 Lauree ad honorem (Luciano Onder, Bernardo Bertolucci, 

Vittorio Adorni, Giovanni Ferrero)
15. Organizzazione di 2 Cerimonie di inaugurazione dell’anno accademico
16. Realizzazione del video istituzionale di Ateneo “Il mondo che ti aspetta”, ver-

sione italiana e inglese 
17. Creazione sito per future matricole: “Il mondo che ti aspetta”
18. 82.395 sessioni, 63.997 utenti, 159.223 visualizzazioni di pagina nel periodo 

1 luglio-18 ottobre 2015 del sito dedicato alle future matricole “Il mondo che 
ti aspetta”

19. 172.000 visitatori in media mensili sul sito web istituzionale 
20. Nuovo layout grafi co e versione “mobile responsive” del sito web istituzionale 
21. Nuovi siti web per i 18 Dipartimenti, le Biblioteche e i Musei
22. 3 Siti web creati per eventi (La notte dei ricercatori, l’Anno Internazionale della 

Luce, Unipr&expo2015)
23. Ristrutturazione sito web istituzionale in inglese
24. 36.421 fan Facebook 
25. 7.204 follower Twitter 
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26. 170 follower Instagram 
27. Presidio della presenza sui social media e Google
28. Breve guida all’Ateneo in italiano e in inglese
29. Creazione di 80 depliant per i corsi di laurea e 5 depliant sui servizi
30. Versione semplifi cata del “Manifesto degli Studi 2015-2016”
31. Semplifi cazione della comunicazione sulle tasse di iscrizione
32. Monitoraggio delle classifi che nazionali e internazionali sulle Università e par-

tecipazione attiva ai ranking nazionali e internazionali (Censis, Sole 24 Ore, 
U-Multirank, Academic Ranking of World University, Times Higher Education 
World University) 

33. 4911 studenti interessati ai corsi di laurea triennali e magistrali rilevati nella 
Banca dati delle future matricole 

34. Ricerca sulle future matricole (fi nalizzata ad individuare le determinanti dell’in-
tenzione a iscriversi a UNIPR e i tratti latenti dell’immagine UNIPR)

35. Individuazione di segmenti omogenei di matricole per canali informativi utiliz-
zati su UNIPR e sui corsi di laurea

36. Report sul posizionamento competitivo dei corsi di laurea triennali
37. 5 newsletter online per futuri studenti nell’estate 2015
38. 46 uscite di “Unipresente”, newsletter quindicinale on line per studenti
39. Stand istituzionale dell’Università presso saloni dello studente (Verona, Mila-

no, Cagliari, Bari, Palermo, Verona, Catania, Milano, Rimini, Cagliari, Fidenza, 
Chiari, Pescara, Lamezia Terme, Bari)

40. Collaborazione con il settimanale on line degli studenti PARMATENEO
41. Stesura dell’attuale documento: la rifondazione dell’Ateneo di Parma
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Pro Rettori 
Furio Brighenti, Ovidio Bussolati, Giovanni Franceschini, 

Gino Gandolfi , Maria Cristina Ossiprandi, Carlo Quintelli, Vincenzo Vincenti, 
Antonello Zangrandi, Francesca Zanella
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4.
AMBITO DELLE RISORSE UMANE 

1. Effettuate 280 procedure concorsuali con conseguente assunzione di 190 
professori di I e II fascia (di cui 154 da upgrade di RUC) e di 90 nuovi ricer-
catori a tempo determinato 

2. Nuove linee guida per le proposte di chiamata di Professori e Ricercatori da 
parte dei Dipartimenti

3. Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno 
di docenza triennio 2016-2018

4. 4 convenzioni per il fi nanziamento esterno di 4 posti di Professore: tre con 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e una con l’Istituto Scientifi co Ro-
magnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) di Meldola per la realizza-
zione di progetti comuni di didattica e di ricerca

5. Stipula di 6 convenzioni con altri Atenei per lo svolgimento, da parte di Profes-
sori di I, II Fascia e Ricercatori Universitari, di attività didattica e di ricerca 

6. Nuove linee generali di riorganizzazione dell’Ateneo approvate dal Consiglio di 
Amministrazione

7. Revisione completa dell’assetto organizzativo, funzionale e di erogazione dei 
servizi, con l’istituzione di 10 unità organizzative di coordinamento (U.O.C.) e 
48 unità organizzative specialistiche (U.O.S.)

8. 58 procedure valutative comparative per attribuzione incarichi di responsabile 
UOC/UOS

9. Affi damento di Unità organizzative di coordinamento (UOC), Unità organiz-
zative specialistiche (UOS), Articolazioni organizzative (AO), Incarichi di alta 
specializzazione (IAS), incarichi di progetto (IP), funzioni specialistiche, sovrin-
tendenze e funzioni tecniche, per oltre 500 dipendenti, di cui 10 Responsabili 
UOC e 48 Responsabili UOS

10. 31 nuove assunzioni di personale tecnico-amministrativo di cui 12 progres-
sioni di carriera

11. Costituzione della nuova area dirigenziale “Sistemi informativi”
12. Istituzione del controllo di gestione: nuova unità organizzativa, direttamente 

dipendente dalla direzione generale
13. Defi nizione di poli contabili per presidiare in modo unitario le procedure eco-

nomiche 
14. Processo di pesatura della complessità organizzativa di tutti gli incarichi e fun-

zioni di responsabilità 
15. Mappatura delle competenze del personale tecnico adibito ad attività di sup-

porto alla ricerca, alla didattica e all’assistenza in campo medico
16. Elaborazione, avvio e conclusione del processo di mappatura delle compe-
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tenze del personale tecnico afferente ai Dipartimenti e ai Centri attraverso il 
gestionale U-GOV Risorse Umane e predisposizione report

17. 17 bandi di mobilità interna, 4 bandi di mobilità esterna e 2 procedure di 
mobilità ex art. 34 bis D. lgs. n. 165/2001

18. 6 procedure di selezione pubblica per l’accesso ai ruoli del personale tecnico 
amministrativo, con partecipazione di oltre duemila candidati

19. 32 riunioni della Commissione Incarichi extraistituzionali per un totale di 738 
valutazioni di cui 455 per il personale docente e 283 per il personale tecnico 
amministrativo

20. Adesione dell’Ateneo al Progetto Everest, che vede coinvolti vari Atenei italia-
ni, fi nalizzato alla defi nizione di un modello professionale per la valutazione 
delle posizioni organizzative dell’Ateneo 

21. Alcune migliaia di determinazioni relative alla gestione giuridica, amministra-
tiva ed economica del rapporto di lavoro del personale dirigente, tecnico am-
ministrativo, collaboratore ed esperto linguistico, assunte in ordine ad assun-
zioni, gestione carriere e cessazioni

22. 340 pratiche di predisposizione e riliquidazione dei progetti di trattamento di 
fi ne servizio e liquidazione della pensione 

23. Attività di consulenza agli utenti e costante aggiornamento per gli uffi ci in 
materia previdenziale per circa 600 posizioni

24. Verifi ca e aggiornamento concernente le posizioni assicurative per oltre 300 
pratiche, con fl usso dei dati tramite il supporto dell’applicativo PASSWEB nella 
banca dati INPS

25. Aggiornamento della guida al sistema previdenziale, strumento di ausilio per 
la valutazione della posizione pensionistica personale

26. Avvio procedura UGOV-RU per la completa dematerializzazione del processo 
di misurazione e valutazione della performance

27. Avvio procedura Time&Work per la dematerializzazione dei documenti relativi 
alla gestione e al controllo della presenza in servizio del personale tecnico-
amministrativo e dei collaboratori linguistici

28. Pubblicazione on line di tutta la modulistica per il personale docente 
29. Attivazione di un forum con i responsabili della gestione del personale docen-

te di diversi Atenei Italiani per lo scambio di opinioni/informazioni al fi ne di 
uniformare la gestione delle procedure sul territorio nazionale

30. 170 corsi di formazione organizzati per il personale
31. 3.238 unità di personale coinvolte complessivamente nei processi di forma-

zione 
32. 24.400 ore di formazione effettuate per il personale 
33. Partecipazione di alcuni dirigenti a corsi di formazione nazionali
34. Convenzione quadro con l’Università degli Studi dell’Insubria e con l’IMT Alti 

Studi di Lucca per la promozione dello sviluppo professionale, personale e 
relazionale del personale tecnico amministrativo e dirigenziale attraverso il 
progetto denominato “Staff Training PTA 2016” 
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35. Partecipazione a 3 progetti nazionali (Alterego, Unidoc, Procedamus)
36. Nomina della nuova Commissione per l’erogazione dei sussidi al personale
37. 115 sussidi erogati al personale
38. Oltre 30 verifi che di autocertifi cazioni di reddito presso Agenzia delle Entrate
39. Incremento di 3 postazioni di telelavoro nel 2015, per un totale attuale di 20 

postazioni gestite 
40. Rinnovo dell’incarico della Consigliera di fi ducia e supporto alla sua attività 
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Responsabili UOC e UOS 
Daniela Barantani, Letizia Barantani, Mirco Beccarelli, Rita Bergamaschi, 
Alessandro Bernazzoli, Simona Bertè, Fabrizia Bevilacqua, Sara Buffetti, 

Paola Calattini, Maria Pia Cantarelli, Ilaria Comelli, Oscar Corsi, 
Maria Grazia Dallatana, Francesca Daturi, Angela De Bellis, Susanna Del Carlo, 

Rossana Di Marzio, Alessandro Donelli, Maria Dramis, Cecilia Fantuzzi, 
Simona Fontana, Daniela Forapani, Licia Gambarelli, Magda Gandolfi , 

Antonella Gerevini, Maria Luisa Ghelfi , Giampietro Giudice, 
Giovanna Giustiniani, Marina Gorreri, Emilio Iori, Giorgetta Leporati, 

Fausto Lina, Umberto Lospennato, Gianna Maria Maggiali, Anna Magnani, 
Brunella Marchione, Cristina Merosi, Livio Mingardi, Giuliana Morini, 

Stefano Ollari, Michele Ramigni, Sonia Rizzoli, Fabrizio Russo, Serena Sangiorgi, 
Marina Scapuzzi, Pietro Schianchi, Carla Sfamurri, Pierangelo Spina, Erika Toldo
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5.
AMBITO DELL’EDILIZIA E DELLE INFRASTRUTTURE

1. Spesi oltre 20 milioni di Euro dal bilancio di Ateneo per messa in produzione 
di opere concluse, in esecuzione o in fase di affi damento

2. Impiegati oltre 11 milioni di Euro per riattivazione e recupero di convenzioni 
di fi nanziamento con lo Stato, la Regione e altri enti

3. Pedonalizzazione e riqualifi cazione della corte del Palazzo Centrale
4. Ristrutturazione dei locali nel Palazzo Centrale per l’insediamento della UOC 

Comunicazione Istituzionale
5. Regolamentazione dell’uso degli spazi e dei parcheggi nelle sedi universitarie
6. Assegnazione e ristrutturazione spazi per la Fondazione Collegio Europeo nel 

Palazzo Centrale
7. Ristrutturazione altri locali nel Palazzo Centrale 
8. Ristrutturazione di tre appartamenti di proprietà dell’Ateneo 
9. Messa a punto del Programma mastercampus strategy, con tutte le relative 

declinazioni nei diversi plessi dell’Ateneo

Realizzazioni nell’ambito di Mastercampus scienze e tecnologie 
di via Langhirano

10. Realizzazione del tecnopolo
11. Riordino della viabilità, con la creazione di piste ciclabili e altri interventi volti 

a migliorare il fl usso del traffi co interno
12. Allestimento e apertura con piena funzionalità delle aule didattiche Q02 e del 

centro congressi
13. Realizzazione della piazza-giardino fotovoltaica nel plesso di cui sopra
14. Progettazione e prossima realizzazione dell’impianto fotovoltaico nel plesso 

d’Ingegneria
15. Progetto esecutivo e delibera a contrarre per un intervento straordinario di 

ristrutturazione degli impianti termo meccanici di condizionamento, ventila-
zione ed estrazione dell’edifi cio Dipartimentale di Chimica 

16. Allargamento e ristrutturazione della Biblioteca Politecnica
17. Aggiudicazione appalto per realizzazione padiglione 1 del polo dell’innovazio-

ne – concessionario Vislab s.r.l. 
18. Approvazione criteri per Polo dell’Innovazione, Food Labs, Techmed 
19. Rifacimento copertura Podere La Grande
20. Rifacimento coperture campi da tennis Campus di via Langhirano
21. Progetto di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) denominato “Completamento 

e riorganizzazione funzionale del Piano Particolareggiato 1997 per il Campus 
Scienze e Tecnologie”, 
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22. Realizzazione di 3 temporary lab: Ambarella Inc.– VISLAB, Elettric 80 e HI 
FOOD

23. Sostituzione di un generatore di calore esistente con uno di pari potenza e a 
bassa emissione NOx a servizio della centrale tecnologica

Realizzazioni nell’ambito di Mastercampus delle medicine 
di via Gramsci e via Volturno 

24. Ristrutturazione plesso didattico aule centrali con creazione di un’aula da 300 
posti e altre nuove aule, razionalizzazione  del piano primo, condizionamento 
e consolidamento dell’edifi cio

25. Realizzazione nuovi spazi per studenti e neuropsicologi nel plesso di via Vol-
turno

26. Sostituzione Gruppo Frigo a servizio del complesso biotecnologico integrato

Realizzazioni nell’ambito di Mastercampus umanistico 
dell’oltretorrente 

27. Casa dello studente in vicolo Grossardi: ridistribuzione, completamento e ri-
generazione spazi

28. Completamento della “Biblioteca umanistica dei Paolotti”
29. Allestimento e apertura, con piena funzionalità, delle aule didattiche di via 

Kennedy, con relativa connessione pedonale al plesso di via d’Azeglio 
30. Lavori per il rifacimento dell’impianto elettrico, montanti e quadri di piano, 

presso la palazzina di Economia

Realizzazioni nell’ambito di Mastercampus umanistico 
del centro

31. Ristrutturazione plesso di borgo Carissimi 
32. Ristrutturazione spazi per l’apertura dell’ “Erasmus and international home”
33. Ristrutturazione del Centro Studi Archivio della Comunicazione (CSAC): sua 

apertura e piena fruibilità con servizi museali, servizi di caffetteria, piccola 
ristorazione e foresteria

34. Progettazione di una nuova struttura adibita ad archivio presso l’ Abbazia di 
Valserena – archivio-museo C.S.A.C. 

35. Riorganizzazione funzionale e assegnazione spazi Ala Bettoli - ex carcere di 
San Francesco

36. Messa in sicurezza delle coperture di tutti gli edifi ci dell’Ateneo
37. Rimozione e smaltimento amianto in vari siti: siamo vicini all’obiettivo di un 

Ateneo privo di amianto
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Consiglio di Amministrazione 
Guglielmo Agolino, Loris Borghi, Renato Casappa, Ivano Ferrarini, 

Gian Luigi de’ Angelis, Riccardo Marini, Edzeario Prati, Salvatore Pugliatti, 
Geremia Ramundo, Laura Romanò

1a PARTE.indd   37 18/05/16   08.32



PRESENTAZIONE DEL RETTORE38

1a PARTE.indd   38 18/05/16   08.32



NON PAROLE MA FATTI 39

6.
AMBITO DELLA RICERCA

1. Creazione di un pool di giovani esperti nella progettazione nazionale per la 
presentazione di domande di fi nanziamento

2. Creazione di un gruppo di collaboratori assunto a tempo determinato per il 
supporto alla presentazione di progetti europei

3. 85 progetti sul bando PRIN 2015 con docenti dell’Ateneo in qualità di Coordi-
natori Nazionali e 267 in qualità di Responsabili Locali

4. 7 nuovi accordi di collaborazione scientifi ca, contratti e convenzioni di ricerca 
con altri Atenei

5. 12 progetti europei fi nanziati in H2020 per un totale di oltre quattro milioni di 
euro

6. Incremento del 15% delle risposte a bandi europei in H2020 rispetto ai 7 
anni precedenti (FP7)

7. Avvio del servizio di calcolo scientifi co di Ateneo
8. 3 applicativi gestiti: Labview, MatLab, SPSS
9. Convenzione per l’istituzione del Centro interuniversitario “Biomagnetism and 

clinical physiology international center - bacpic”
10. Ripartizione su base competitiva dell’importo pari a 1.000.000 euro del FIL 

2014 come disposto dal nuovo Regolamento per Ripartizione Fondo Locale 
per la Ricerca

11. Vincita di 5 progetti di ricerca per un valore complessivo di 2 milioni di Euro 
sul bando SIR MIUR

12. Rendicontazioni fi nali dei progetti di ricerca condotti dai Centri interdiparti-
mentali del Tecnopolo 

13. Creazione di un servizio di supporto centralizzato di Ateneo alle procedure di 
valutazione ANVUR, (SUA-RD e VQR 2011-2014)

14. Designazione di nuovi componenti dell’Ateneo nel Comitato scientifi co MUP
15. Realizzazione di due edizioni della “La notte dei ricercatori”, Associated Events 

al Programma della Commissione Europea, fi nanziate totalmente con fondi di 
bilancio dell’Ateneo

16. Attivazione di una rete di referenti dipartimentali per la ricerca internazionale, 
al fi ne di una capillare e mirata diffusione dei bandi internazionali nonché 
per un miglior presidio delle problematiche legate alla ricerca internazionale 
presso i dipartimenti

17. Intensifi cazione delle attività di formazione sui progetti 
18. Istituzione del “Centro Studi in Affari Europei e Internazionali” volto a favorire 

l’ulteriore internazionalizzazione dell’Ateneo e del Collegio Europeo attraverso 
l’organizzazione, la valorizzazione e la conduzione di attività di ricerca scientifi -
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ca e di diffusione dei risultati su tematiche di rilievo europeo e internazionale 
19. Attività di cooperazione scientifi ca e formativa fra Università degli Studi di Par-

ma e Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA)
20. Costituzione del gruppo di lavoro “Una politica di Ateneo per l’open access” 

che ha proceduto all’effettuazione di un’indagine conoscitiva interna su van-
taggi, opportunità e problematiche della pubblicazione dei prodotti scientifi ci 
in forma aperta

21. Istituzione di nuove fi gure a supporto della ricerca: visiting professor, visiting 
researcher, professore straordinario, tecnologo, borsista di ricerca

22. 6 Scuole di dottorato per un totale di 21 corsi di cui 15 con sede amministra-
tiva a Parma e 6 organizzati in convenzione con altri Atenei nazionali ed esteri

 I posti messi a bando sono passati da 156 nel XXIX ciclo (anno 2014) a 135 
nel XXXI (triennio 2015-2018), ma sono aumentati del 14% i posti con borsa. 
I fi nanziamenti ministeriali in questi anni hanno oscillato fra i 2.2 ed i 2.4 milio-
ni; pur avendo assistito nel 2015 ad un peggioramento del fi nanziamento mi-
nisteriale sulla voce premiale FFO post lauream; tuttavia si registra un costante 
aumento del fi nanziamento percentuale attribuito al nostro Ateneo grazie al 
progressivo miglioramento degli indici di valutazione dei nostri dottorati. 

23. In ognuno degli ultimi due cicli di dottorato l’Ateneo ha messo a disposizione 
circa 6 milioni di euro per la copertura dei posti messi a bando grazie anche 
al costante contributo della Fondazione Cariparma (600.000 euro per ogni 
ciclo)

24. Accordo per la partecipazione all’International Doctorate Network in Pharmacy
25. Convenzione tra il laboratorio di Glottodidattica del Dipartimento di Lettere, 

Arti, Storia e Società dell’Università di Parma e l’Istituto L. Galvani di Reggio 
Emilia per una collaborazione nei settori della formazione dei docenti, della 
didattica e della ricerca con particolare riferimento all’educazione linguistica e 
all’insegnamento della lingua italiana come L1 e L2

26. Convenzione quadro tra Consiglio Nazionale delle ricerche (CNR) e Università 
degli Studi di Parma per fornire nuove forme di collaborazione e opportunità 
di interazione tra il personale dell’Università e del CNR ai fi ni dello svolgimen-
to di attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione e nell’ambito delle 
attività di didattica e formazione, nonché per l’erogazione di servizi a supporto 
delle attività di ricerca

27. Convenzione, ai sensi dell’art. 6, comma 11, della legge 240/2010, tra l’Uni-
versità degli Studi di Parma e l’Università degli Studi di Pavia, per lo svolgi-
mento di attività didattica e di ricerca

28. Integrazione alla Convenzione per l’attuazione dell’attività I.1.1 del POR-FESR 
2007-2013 “Creazione di Tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimen-
to tecnologico” tra la Regione Emilia Romagna e l’Università di Parma, per gli 
investimenti in attrezzature e la realizzazione di programmi di ricerca nell’am-
bito del Tecnopolo di Parma

29. Convenzione attuativa con la Regione Emilia – Romagna per la costruzione 
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della sede del nuovo tecnopolo regionale presso il campus universitario di 
Parma per l’attività di ricerca industriale nell’ambito della rete alta tecnologia

30. Convenzione tra l’Università di Parma – Dipartimento di Ingegneria Industriale 
e l’Istituto Nazionale di Astrofi sica (INAF) per lo svolgimento di attività di ricer-
ca congiunta

31. Convenzione tra Università di Parma e Consorzio Interuniversitario Nazionale 
per l‘Informatica – CINI per l’attivazione di una sede da insediare presso l’Uni-
versità di Parma per ricerche congiunte tra Ateneo e Consorzio CINI

32. Convenzione tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (I.N.F.N.) e l’Università 
di Parma per lo svolgimento di attività di ricerca e didattica presso l’Ateneo da 
parte di un Primo Ricercatore dell’ I.N.F.N.

33. Convenzione scientifi ca tra Università di Parma – Dipartimento di Bioscienze 
e la società Zoomarine Italia S.p.A. fi nalizzata alla realizzazione di una collabo-
razione scientifi ca nell’ambito del progetto di ricerca “Analisi metagenomiche 
delle popolazioni di bifi do batteri residenti nel gut dei mammiferi marini”

34. Convenzioni scientifi che tra Università di Parma – Dipartimento di Bioscienze 
e Dipartimento di Chimica e la società IREN fi nalizzate alla sperimentazione 
su temi ambientali e di sostenibilità nella produzione di energia e nel recupe-
ro di rifi uti

35. Convenzione scientifi ca tra Università di Parma – Dipartimento di Bioscienze, 
Dipartimento di Ingegneria Industriale e Unione Parmense degli Industriali e 
Camera di Commercio di Parma fi nalizzata alla valorizzazione energetica e 
ambientale di materiali di origine vegetale e animale (biomasse).
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Coordinatori di Dottorato di Ricerca 
Stefano Azzali, Riccardo Bonadonna, Furio Brighenti, Alberto Cadoppi, 

Roberto Cammi, Andrea Carpinteri, Fulvio Celico, Beatrice Centi, Attilio Corradi, 
Enrico Dalcanale, Vittorio Gallese, Marco Locatelli, Alessandra Lunardi, 

Nelson Marmiroli, Paolo Menozzi, Luisa Molinari, Marco Mori, Luciano Polonelli, 
Luigi Roncoroni, Marco Spiga, Cristiano Viappiani
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7.
AMBITO DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

1. Creazione di 5 nuovi Spin-Off, che si aggiungono a quelli già esistenti per un 
totale di 20 

2. Partecipazione a tavoli di lavoro con Aster e gli altri Tecnopoli regionali per la 
realizzazione dei portali dei tecnopoli (sportello S3 del Fse e Fesr)

3. Convenzione tra Università di Parma ed Enti Soci di “ASTER- Agenzia per lo 
Sviluppo Tecnologico dell’Emilia Romagna – Società Consortile per Azioni” 
attraverso la quale i soci intendono creare le condizioni per dotarsi di un mo-
dello organizzativo-gestionale che consenta l’esecuzione e l’autoproduzione 
delle prestazioni in favore dei soci medesimi

4. Organizzazione di 2 eventi: Roadshow dell’Emilia Romagna di presentazione 
dei bandi del POR FESR 2014-2020 e Startcup dell’Emilia Romagna edizione 
2015

5. Partecipazione alla Fiera internazionale del tessile ITMA 2015

Collaborazione con Unione Parmense Industriali (UPI) 
per lo sviluppo di sinergie tra i docenti UNIPR e le imprese del territorio 
6. 7 incontri plenari e 5 seminari formativi diretti alle imprese del territorio 

dedicati a promuovere la collaborazione sui temi della ricerca applicata, 
con particolare focus su finanziamenti regionali ed europei e divulgativi 
delle competenze di Ateneo svoltisi presso la sede dell’Unione Parmense 
Industriali

7. 25 incontri specifi ci con le singole imprese, organizzati in azienda e presso i 
laboratori UNIPR e progettati dagli uffi ci dell’Ateneo con lo scopo di intercet-
tare la domanda di ricerca applicata delle imprese

8. 4 seminari a tema organizzati per far conoscere maggiormente alle imprese 
dei vari settori il TECNOPOLO PARMA e le competenze UNIPR di ricerca ap-
plicata 

9. Partecipazione a 30 incontri con le delegazioni straniere EXPO 2015 presso la 
sede UPI e la Camera di Commercio con lo scopo di favorire la valorizzazione 
del trasferimento tecnologico UNIPR

Attività in azienda ed eventi B2B per il matching
 tra domanda e offerta di ricerca

10. 2 eventi “Join-Unipr” di incontri bilaterali tra imprese e docenti a cui hanno 
partecipato numerosi docenti ed imprese

11. 31 incontri bilaterali tra imprese e gruppi di ricerca dall’Ateneo (eventi B2B)
12. 45 incontri B2B con le imprese svoltisi in azienda e presso i laboratori UNIPR 
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e progettati dagli uffi ci dell’Ateneo al fi ne di intercettare la domanda di ricerca 
applicata delle imprese

13. 14 progetti per la gestione amministrativa e per la rendicontazione del fi nan-
ziamento della Regione Emilia Romagna

14. Coordinamento amministrativo per la presentazione delle proposte proget-
tuali dei Laboratori accreditati Rete Alta Tecnologia sul “Bando per Progetti 
di Ricerca Industriale Strategica rivolti agli ambiti prioritari della Strategia di 
Specializzazione Intelligente – POR FESR 2014-2020 – ASSE 1 Ricerca e 
Innovazione - Azione 1.2.2.”

15. Cessione delle quote Spin Off VISLAB srl, per un valore pari a 2 milioni di 
dollari USA in favore dell’Università

16. Adesione alla Associazione CL.USTER A.GRIFOOD N.AZIONALE – CL.A.N
17. Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie diretta-

mente o indirettamente possedute dall’Università
18. 2 concessioni di licenza a seguito di deposito di brevetti
19. Progetto FabLab: laboratorio di fabbricazione digitale a disposizione di studen-

ti, aziende, designer e per tutti gli interessati ad esperienze con i nuovi metodi 
del disegno e della stampa 3D e con tutto l’universo del “fai da te” applicato 
all’elettronica, alla robotica, alla fotonica, alla meccatronica, alla medicina, al 
design, alla moda e altre discipline 

20. Integrazione alla Convenzione per l’attuazione dell’attività I.1.1 del POR-FESR 
2007-2013 “Creazione di Tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimen-
to tecnologico” tra la regione Emilia Romagna e l’Università di Parma, per gli 
investimenti in attrezzature e la realizzazione di programmi di ricerca nell’am-
bito del Tecnopolo di Parma

21. Convenzione attuativa con la Regione Emilia – Romagna per la costruzione 
della sede del nuovo tecnopolo regionale presso il campus universitario di 
Parma per l’attività di ricerca industriale nell’ambito della rete alta tecnologia

22. Convenzione tra l’Università di Parma e lo spin off “Energy Effi ciency Research 
s.r.l.” per l’utilizzo di spazi, attrezzature e altri servizi presso il Dipartimento di 
Ingegneria Industriale

23. Accordo quadro con Iren fi nalizzato alla defi nizione di progetti condivisi di 
partnership in tema di ricerca, innovazione, formazione, servizi, attività consu-
lenziali e trasferimento tecnologico 

24. Protocollo d’intesa con Lega Coop di Parma, Reggio Emilia e Piacenza per la 
realizzazione di attività di ricerca, trasferimento tecnologico, didattica, forma-
zione e orientamento nell’ambito delle aziende cooperative 
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Direttori dei Centri 
Luigi Allegri, Arturo Arduini, Massimo Bertolini, Ruggero Bettini, 

Saverio Bettuzzi, Marco Bianchini, Antonio Bonetti, Andrea Cilloni, 
Gabriele Costantino, Luca Di Nella, Agostino Gambarotta, Monica Gatti, 

Roberto Greci, Sergio Manghi, Maria Antonietta Marazzi, Roberto Montanari, 
Lorella Montrasio, Antonio Mutti, Liborio Parrino, Laura Pineschi, 

Alessandro Pirondi, Agostino Poggi, Leopoldo Sarli, Renzo Valloni, 
Luca Veltri, Giuseppe Vignali, Francesca Zanella
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8.
AMBITO DEI MUSEI

Nel biennio 2014-2015 il Sistema Museale ha dato corso ad una nutrita serie di 
eventi ed iniziative scientifi che e culturali realizzate grazie:
 • all’aumento della dotazione fi nanziaria;
 • alla condivisione ed alla partecipazione ai progetti di ambito museale ed 

espositivo da parte del personale docente e tecnico-amministrativo dell’Ate-
neo;

 • alle nuove collaborazioni avviate con enti ed istituzioni scientifi che locali e 
nazionali;

 • ai positivi rapporti con le realtà produttive del territorio, interessate a parte-
cipare a specifi ci progetti di divulgazione scientifi ca, con idee e sponsorizza-
zioni.

Di seguito l’evidente incremento di visitatori per anno e i nuovi partners dei ricavi:  
 • Visitatori/anno
  2014: 14.022 (dato complessivo musei)
  2015: 18.632 (dato complessivo musei) + 8.763 (dato CSAC) 
 • i dati dei ricavi per sponsorizzazioni e merchandising
  2013:  € 0
  2014:  € 18.865 Mostra “Cristalli”
  2015:  € 11.610 Mostra “Macedonio Melloni“

e le iniziative

1. Apertura della “ABBAZIA delle MERAVIGLIE”: Centro Studi e Archivio della Co-
municazione (CSAC), con oltre 8.700 visitatori del nuovo museo

2. 12.500 visitatori della Mostra “Cristalli!” (Parma, Salone delle Scuderie in Pilot-
ta, 11 ottobre – 30 novembre 2014) 

3. 1.500 visitatori della Mostra “Varlam Šhalamov” (Parma, Palazzo Centrale 
dell’Ateneo  4 - 12 dicembre  2014) 

4. 2.500 visitatori della Mostra “Macedonio Melloni. Il calore e la luce invisibile” 
(Parma, Galleria San Ludovico, 18 aprile – 7 giugno 2015) 

5. 7.500 visitatori della Mostra “Luce. Scienza Cinema Arte” (Parma, Palazzo del 
Governatore, 13 novembre 2015 – 17 gennaio 2016) 

6. Più di 2500 studenti di scuole di ogni ordine e grado in visita alla “Mostra 
Interattiva sulla Storia del Personal Computer” e alla mostra interattiva perma-
nente “Pitagora e il Suo Teorema” 

7. Collaborazione ad iniziative ed eventi di divulgazione della cultura scientifi ca: 
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La Notte dei Ricercatori, La Settimana della cultura scientifi ca e tecnologica
8. Attivazione del Progetto Spreading Research per traineeship di studenti Era-

smus ed internazionali presso i musei di Ateneo che ha visto la partecipazione 
di 14 studenti

9. Realizzazione della App “Parma Musei”, dedicata al Sistema Museale di Ateneo
10. Realizzazione del nuovo sito web del Sistema Museale di Ateneo http://www.

musei.unipr.it/it con 5.100 sessioni e 50.263 visualizzazioni di pagina dal 1 
gennaio 2014 al 31 dicembre 2015

11. Realizzazione del nuovo front end del gestionale Samira per la consultazione 
di tutte le collezioni museali di Ateneo, comprese quelle dello CSAC

12. Gestione dell’attività di fund raising per il Sistema Museale di Ateneo, attraver-
so contratti di sponsorizzazione da parte di privati e convenzioni per erogazio-
ne liberale, da parte di fondazioni ed enti di ricerca pubblici e privati

13. Partecipazione ai progetti dell’International Council of Museums – ICOM
14. Partecipazione ai progetti della Rete dei Musei Universitari italiani per l’orien-

tamento permanente al metodo e alla cultura scientifi ca (Accordo di Program-
ma MIUR) 

15. Collaborazione alle attività di UniForCity
16. Relazioni presentate a seminari e congressi nazionali e internazionali
17. Convenzione tra l’Università di Parma - Dipartimento di Chimica e la Società 

Eridania Sadam S.p.A., fi nalizzata alla sponsorizzazione della mostra “CRISTALLI!”
18. Convenzione tra l’Università di Parma - Dipartimento di Chimica e la Società 

Chiesi farmaceutici S.p.A., fi nalizzata alla sponsorizzazione della mostra “CRI-
STALLI!” 

19. Convenzione tra l’Università di Parma - e la Società CUSTOM S.p.A., fi nalizzata 
alla sponsorizzazione della mostra “Macedonio Melloni. Il calore e la luce in-
visibile”

20. Convenzione tra l’Università di Parma - e la Società RAYTEC VISION S.p.A., 
fi nalizzata alla sponsorizzazione della mostra “Macedonio Melloni. Il calore e 
la luce invisibile”

21. Convenzione tra l’Università di Parma - e la Società GEVIS S.r.l., fi nalizzata alla 
sponsorizzazione della mostra “Macedonio Melloni. Il calore e la luce invisibile”

22. Donazione di un contributo liberale da parte di I.N.F.N. – Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare a titolo di patrocinio per la mostra “Macedonio Melloni. Il 
calore e la luce invisibile”

23. Contratto di erogazione tra la Fondazione Monte di Parma e l’Università di 
Parma per la corresponsione di un contributo per la mostra “CRISTALLI!”

24. Contratto di erogazione tra la Fondazione Cariparma e l’Università di Parma 
per la corresponsione di un contributo per la mostra “CRISTALLI!”

25. Contratto di erogazione tra la Fondazione Monte di Parma e l’Università di 
Parma per la corresponsione di un contributo per “Iniziative fi nalizzate alla 
didattica e alla divulgazione scientifi ca sul tema della luce”
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Consiglio degli Studenti 
Guglielmo Agolino, Alex Allegri, Elena Antelmi, Lorenzo Bandinelli, 

Yuliya Bokova, Davide Fausto Borrelli, Andrea Carone, Leonardo Cicorella, 
Antonio Della Rovere, Gabriella Cristina Dell’Aquila, Fiorella Di Cillo, 

Thomas Frai Eman, Luca Fani, Andrea Fontana, Andrea Gherardi, 
Rosario Leandro Manganaro, Serena Massimo, Davide Morbio, 

Nicola Pasini, Edoardo Pastorino, Sara Quomori Tanzi, Geremia Ramundo, 
Martina Rega, Giovanni Santi, Andrea Tafuri, Francesco Paolo Trigiante, 

Andrea Zappacosta, Lorenzo Zoni 
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9.
AMBITO DELLE BIBLIOTECHE

1. Piena fruizione della “Biblioteca umanistica dei Paolotti”
2. Apertura della nuova sala di lettura di Ingegneria al Campus
3. Riorganizzazione delle Biblioteche del plesso Biologico al Campus
4. Istituzione dell’uffi cio Bibliometrico Interateneo con le Università di Modena-

Reggio Emilia e Ferrara 
5. Razionalizzazione delle spese per risorse bibliografi che, cartacee ed elettroni-

che
6. Ricognizione dei materiali antichi e di pregio
7. Attivazione del servizio di prestito digitale di ebook nella Biblioteca di Giuri-

sprudenza
8. Organizzazione del corso online sperimentale Bibliopatente per studenti di 

tutti i corsi di laurea
9. Apertura delle pagine Facebook della Biblioteca dei Paolotti, della Biblioteca di 

Giurisprudenza, di Bibliopatente
10. Attivazione autoprestito con sistema Rfi d Biblioteca di Medicina
11. Predisposizione nuova sala per ripetizione a voce alta presso la Biblioteca di 

Medicina
12. Razionalizzazione dei servizi bibliotecari nelle Biblioteche Umanistiche, nelle 

Biblioteche di Medicina e Scienze, nelle Biblioteche Politecniche
13. Mantenimento dei fondi di dotazione delle Biblioteche
14. Ampliamento degli orari di aperture nella “Biblioteca umanistica dei Paolotti”
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Associazioni Studentesche
Associazione dei Camerunensi a Parma e Provincia, Associazione Italiana 

Scienze Ambientali, Associazione Italiana Studenti di Odontoiatria, 
Associazione Oikosmos, Associazione “Radio Revolution”, Associazione 

Studenti Scienze Biologiche “Spazio 1”, Centro Culturale Uticense, 
Collettivo “Archival”, Coordinamento Studentesco “Il Mattone”, 

“Ducatus Parmae, Placentiae, Guastallae, Lunigianae et Terrae Limitrophae”, 
Erasmus Student Network, Federazione Universitaria Cattolica Italiana, 

Gruppo Studentesco “Broad. Art”, Mateinfo, Parma 10, Segretariato Italiano 
Studenti Medicina, Sinistra Studentesca Universitaria, Student Offi ce, 

Unione degli Universitari 
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10.
AMBITO DELLA TERZA MISSIONE

1. Accordo quadro con Fondazione Cariparma per collaborazione nelle seguenti 
attività: analisi dei principali fenomeni sociali, culturali ed economici del ter-
ritorio, individuazione di ambiti prioritari di intervento, defi nizione di azioni e 
linee di sviluppo e di crescita economica, sociale e culturale 

2. Convenzione Quadro con la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza per attivi-
tà di collaborazione nei seguenti ambiti: scientifi co, di supporto alla didattica, 
formazione post-laurea, placement e gestione delle Risorse Umane

3. Accordo quadro con Iren fi nalizzato alla defi nizione di progetti condivisi di 
partnership in tema di ricerca, innovazione, formazione, servizi, attività consu-
lenziali e trasferimento tecnologico 

4. Protocollo d’intesa con Lega Coop di Parma, Reggio Emilia e Piacenza per la 
realizzazione di attività’ di ricerca, trasferimento tecnologico, didattica, forma-
zione e orientamento nell’ambito delle aziende cooperative

5. “Progetto Food”: formazione e ricerca per le imprese. Obiettivo del proget-
to, presentato in occasione di un incontro organizzato dall’Unione Parmense 
degli Industriali, è realizzare una collaborazione fra l’Università ed il sistema 
delle imprese del territorio. L’Università mette a disposizione le proprie com-
petenze e spazi allo scopo di promuovere lo sviluppo del tessuto economico 
locale, con l’ulteriore apporto di un’attività di consulenza per la partecipazione 
a bandi per l’innovazione o per accedere a fondi. Nell’ambito di tale progetto 
è stato attivato un nuovo corso interdipartimentale nato dalla collaborazione 
tra Economia, Scienza e tecnologie alimentari e Bioscienze. Inoltre sono stati 
avviati e fi nanziati 145 progetti di ricerca sul food per un importo complessivo 
di 11 milioni di euro.

6. Presenza del Ministro dell’Ambiente all’inaugurazione della Piazza-Giardino fo-
tovoltaica presso il Campus di via Langhirano

7. Nell’ambito della normativa di riferimento, il Sistema Museale di Ateneo ha 
potenziato le attività di divulgazione scientifi ca e culturale, attraverso la gestio-
ne dei musei, la catalogazione e valorizzazione delle collezioni, l’organizzazio-
ne di mostre e di eventi scientifi ci e culturali, la produzione di beni culturali 
(cataloghi e brochure) anche in formato digitale (website, app)

8. Convenzione tra Università di Parma - Dipartimento di Medicina Clinica e Spe-
rimentale e Telecom Italia S.p.A. avente ad oggetto lo svolgimento di accerta-
menti sanitari nei confronti delle risorse candidate alle assunzione presso la 
società

9. Accordo quadro tra l’Università di Parma – Dipartimento di Ingegneria Civile, 
dell’Ambiente, del Territorio e Architettura e il Centro Studi Movimenti, avente 
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ad oggetto lo svolgimento di una campagna di indagini e ricerche fi nalizzate 
allo studio della costruzione e successiva demolizione di edifi ci denominati 
“Capannoni” e delle loro implicazioni urbanistiche e sociali

10. Convenzione quadro tra l’Università di Parma – Dipartimento di Ingegneria 
Civile, dell’Ambiente, del Territorio e Architettura e l’opera del Duomo di Fi-
renze (OPA), avente ad oggetto lo svolgimento di una campagna di indagini e 
ricerche fi nalizzate al rilievo ed analisi qualitativa del quadro fessurativo e dei 
meccanismi di dissesto del Battistero di San Giovanni in Firenze

11. Accordo quadro tra l’Università di Parma - Dipartimento di Ingegneria Indu-
striale e il Consorzio della Rete di Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica 
– RELUIS

12. Adesione dell’Universita’ degli Studi di Parma al “Milan Protocol” (Protocollo 
di Milano sull’alimentazione e nutrizione)

13. Convenzione tra Università degli Studi di Parma ed enti soci di “ASTER - Agen-
zia per lo Sviluppo Tecnologico dell’Emilia Romagna – Società Consortile per 
Azioni” attraverso la quale i soci intendono creare le condizioni e i presupposti 
disciplinari e organizzativi per dotarsi di un modello organizzativo-gestionale 
che consenta l’esecuzione e l’autoproduzione delle prestazioni in favore dei 
soci medesimi

14. Integrazione alla Convenzione per l’attuazione dell’attività I.1.1 del POR-FESR 
2007-2013 “Creazione di Tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimen-
to tecnologico” tra la regione Emilia Romagna e l’Università di Parma, per gli 
investimenti in attrezzature e la realizzazione di programmi di ricerca nell’am-
bito del Tecnopolo di Parma

15. Convenzione con la Regione Emilia – Romagna per la costruzione della sede 
del nuovo tecnopolo regionale presso il Campus universitario di Parma per 
l’attività di ricerca industriale nell’ambito della rete alta tecnologia

16. Convenzione quadro tra Consiglio Nazionale delle ricerche (CNR) e Univer-
sità di Parma per fornire nuovi strumenti di collaborazione e opportunità di 
interazione tra il personale dell’Università e del CNR ai fi ni dello svolgimento 
di attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione e nell’ambito delle 
attività di didattica e formazione, nonché per l’erogazione di servizi a supporto 
delle attività di ricerca

17. Convenzione tra l’Università di Parma – Dipartimento di Ingegneria Industriale 
e l’Istituto Nazionale di Astrofi sica (INAF) per lo svolgimento di attività di ricer-
ca congiunta

18. Accordo di collaborazione scientifi ca e tecnologica tra l’Università di Parma – 
Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e Architettura 
– DICATEA, la Società del Canale Maggiore e l’associazione Agrithermae per 
la realizzazione di studi e ricerche comuni nei settori di mutuo interesse

19. Convenzione quadro tra Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze 
del Mare – CONISMA e Università di Parma – Dipartimento di Ingegneria Civi-
le, dell’Ambiente, del Territorio e Architettura per promuovere e coordinare le 
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ricerche e le altre attività scientifi che e formative nel campo delle scienze del 
mare, favorendo collaborazioni tra le Università e altri Enti di ricerca pubblici 
o privati tanto nazionali che internazionali

20. “Accordo di Partenariato” tra Università di Parma e Autorità di bacino del fi u-
me Po in relazione alla Convenzione di sovvenzione della UE progetto “life13 
nat/it/001129 (life barbie)”. L’obiettivo principale del progetto è il manteni-
mento ed il ripristino degli stock nativi di barbo canino (Barbus meridionalis) 
e barbo italico (Barbus plebejus) in 14 siti ubicati in Emilia-Romagna lungo 
un’area geografi ca che va dagli Appennini alla Pianura Padana

21. “Accordo di Partenariato” tra Università di Parma e Ente di Gestione per i 
Parchi e la Biodiversità in relazione alla Convenzione di sovvenzione della UE 
progetto “life13 nat/it/001129 (life barbie)” 

22. “Accordo di Partenariato” tra Università di Parma e spin off Gen-Tech S.r.l. 
in relazione alla Convenzione di sovvenzione della UE progetto “life13 nat/
it/001129 (life barbie)”. Tra le attività principali di Gen-Tech rientrano: l’ap-
plicazione di marcatori molecolari per la soluzione di problematiche in ambito 
ambientale, genotipizzazione di individui, popolazioni, razze, specie animali di 
interesse zootecnico, applicazione di metodologie genetiche in ambito bio-
medico

23. “Accordo di Partenariato” tra Università di Parma ed Ente Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco-Emiliano in relazione alla convenzione di sovvenzione 
della UE progetto “life13 nat/it/001129 (life barbie)” 

24. Accordo quadro tra Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni 
sul Lavoro (INAIL) e Universita’ di Parma fi nalizzato alla promozione di attività 
tecnico – scientifi che congiunte

25. Convenzione tra l’Università del Salento – Dipartimento di Ingegneria dell’In-
novazione e l’Università di Parma – Dipartimento di Ingegneria Industriale per 
attivita’ di studio e di ricerca nell’ambito della metallurgia 

26. Protocollo di intesa tra l’Università di Modena e Reggio Emilia – Centro intedi-
partimentale Biogest-Siteia, il Distretto tecnologico agrobiopesca di Palermo, 
il Distretto tecnologico agroalimentare Darepuglia di Foggia e l’Università di 
Parma per attività di studio e di ricerca

27. Stipula di un contratto di ricerca tra l’Università di Parma – Dipartimento di 
Fisica e Scienze della Terra “Macedonio Melloni” e la società Beta Studio S.r.l. 
avente per oggetto uno “Studio multidisciplinare dei principali acquiferi della 
regione Abruzzo” 

28. Protocollo di intesa tra il Dipartimento di Ingegneria Industriale D.I.E.F. dell’Uni-
versità di Firenze e il Dipartimento di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e 
Traslazionali – S.BI.BI.T dell’Università di Parma per la collaborazione nell’am-
bito del monitoraggio microbiologico e microclimatico ambientale 

29. Protocollo di intesa tra il Comune di Parma, l’Università di Parma - Dipartimen-
to di Lettere, Arti, Storia e Società, Parmainfanzia S.p.A., PRO.GES. Cooperativa 
Sociale a r.l. – ONLUS e Parmazerosei S.p.A. per la realizzazione di attività di 
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formazione e di ricerca nell’ambito dei servizi per la prima infanzia 
30. Convenzione quadro tra Hi-Food S.p.A. e l’Università di Parma–Dipartimento 

di Scienze degli Alimenti per collaborazione nell’ambito di attività di ricerca e 
didattica 

31. Convenzione tra INAIL e centro CERIT per la realizzazione del progetto “Si-
stemi intelligenti per l’assistenza ed il supporto degli operatori di interfaccia 
con il macchinario, insiemi di macchine e attrezzature di lavoro nei processi 
industriali - SISOM”- 

32. Variazione al Piano Finanziario della Convenzione tra Università di Parma – 
Dipartimento di Chimica e IMEM-CNR – Progetto BIONIMED

33. Convenzione tra Universita’ di Parma – Dipartimento di Ingegneria Industriale 
e Ask Industries s.p.a. fi nalizzata a supportare il progetto “ACABA4 – ACustica 
nell’ABitacolo degli Autoveicoli 4” e al fi nanziamento di n. 2 assegni di ricerca

34. Convenzione tra la Regione Emilia Romagna e l’Università di Parma per la 
prosecuzione delle attività del laboratorio delle politiche sociali presso il Di-
partimento di Economia

35. Accordo di collaborazione tra l’Università di Parma – Dipartimento di Econo-
mia e la società Seven S.p.A. per la realizzazione di uno studio congiunto, da 
pubblicarsi su riviste scientifi che internazionali e/o nazionali, sul tema “Il ruolo 
del medium nella comunicazione promozionale”

36. Convenzione tra l’Università di Parma - Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e 
Società – L.A.S.S. e l’Associazione CIAC ONLUS – Centro Immigrazione Asilo 
e Coop. Internazionale fi nalizzata alla defi nizione di attività di collaborazione 
inerenti la tematica dell’asilo politico

37. Conclusione attività Programma FIxO - Formazione e Innovazione per l’Oc-
cupazione Scuola e Università, promosso dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, in collaborazione con Italia Lavoro S.p.A. di Roma 

38. Accordo di collaborazione con la Marina Militare fi nalizzato a strutturare la re-
ciproca collaborazione nei campi delle scienze politiche e militari, della ricer-
ca, della storia e cultura del mare, della marittimità e della sicurezza marittima, 
della formazione e dell’istruzione nel campo della geopolitica

39. Adesione dell’Università degli Studi di Parma all’Istituto Italo-Russo di forma-
zione e di ricerche ecologiche

40. Convenzione quadro tra la Regione Emilia Romagna – Agenzia regionale di 
protezione civile e l’Università di Parma – Dipartimento di Ingegneria Civile, 
dell’Ambiente, del Territorio e Architettura – DICATEA per attività di studio, 
ricerca e supporto scientifi co riguardanti il rischio idraulico sul territorio regio-
nale ai fi ni di protezione civile 

41. Protocollo d’intesa denominato “Giocampus” tra Comune di Parma, Barilla G. 
e R. F.lli S.p.A., Università di Parma, CUS Parma, CONI Parma, istituzioni sco-
lastiche e Uffi cio Scolastico Regionale per la provincia di Parma con l’obiettivo 
di diventare un punto di riferimento per le attività estive ludico-sportive di 
avviamento allo sport dei bambini e ragazzi, residenti prevalentemente nella 
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città di Parma
42. Il Dipartimento di Matematica e Informatica, in collaborazione con l’Asso-

ciazione Rally Matematico Transalpino, organizza una gara matematica che 
prevede il coinvolgimento di tutta la classe come gruppo-squadra, e che ha 
come obiettivo il rinnovamento della didattica della Matematica. Negli ultimi 
due anni hanno partecipato complessivamente 1134 classi di scuole situate 
nel bacino di utenza dell’Università. La prova fi nale, che coinvolge più di 600 
studenti, si svolge al Campus Scienze e Tecnologie

43. Partecipazione attiva alla creazione dell’Associazione Parma 2020 – IO CI 
STO
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Direttori Scuole di Specializzazione 
Aldo Agnetti, Landino Allegri, Franco Aversa, Riccardo Bonadonna, 

Franco Brindani, Ernesto Caffo, Adriana Calderaro, Francesco Ceccarelli, 
Rossana Cecchi,Gian Paolo Ceda, Alfredo Antonio Chetta, Massimo Corradi,

 Paolo Coruzzi, Cosimo Costantino, Francesco Di Mario, Guido Fanelli, 
Claudio Feliciani, Carlo Ferrari, Teore Ferri, Antonio Freyrie, Tiziana Frusca, 

Stefano Gandolfi , Tiziano Gherli, Enrico Gragnoli, Carlo Marchesi, 
Tiziana Meschi, Maria Cristina Ossiprandi, Liborio Parrino, Nicoletta Pellegrini,

 Federico Quaini, Edoardo Raposio, Luigi Roncoroni, Cristina Rossi, 
Michele Rusca, Gloria Saccani Iotti, Enrico Sesenna, Mario Sianesi, 

Carlo Signorelli, Enrico Maria Silini, Gian Claudio Spattini, Riccardo Volpi
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11.
AMBITO DEL RAPPORTO CON LA CITTÀ DI PARMA E L’AREA VASTA

1. Realizzazione del Progetto UNIforCITY teso a presentare alla Città le ricerche 
condotte all’interno dell’Ateneo nell’ottica di una maggiore collaborazione e 
maggiore apertura dell’Ateneo nei confronti del territorio, anche tramite in-
contri con personalità di spicco della cultura italiana impegnate in tematiche 
di grande attualità.

2. 55 premi di studio per future matricole (network Università di Parma – impre-
sa): dalla scuola all’Università per sviluppare un programma di partnership con 
le aziende e con le associazioni che fanno riferimento al mondo produttivo, al 
fi ne di promuovere percorsi di eccellenza tra gli studenti nell’ambito di corsi 
di studio selezionati dal tessuto industriale e produttivo del territorio. Con-
venzioni con: Unione Parmense degli Industriali, Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Parma, Sezione degli Edili dell’Unione Parmensi degli Industriali, 
Impresa Allodi Srl, Impresa Pizzarotti & C. Spa, Impresa Compagnia Generale 
Ripreseaeree Spa, Emiliamabiente Spa, BPER Services, Società consortile di 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Consorzio di Bonifi ca Parmense 

3. Organizzazione di n. 2 Job Day di Ateneo per favorire l’incontro tra gli studenti 
e il mondo del lavoro e delle professioni, con la partecipazione di oltre 100 
aziende 

4. Protocollo di intesa con Forum della Meritocrazia rivolto all’attivazione del pro-
gramma di transizione scuola/lavoro denominato “incubatore di talenti” 

5. Adesione al Comitato Scientifi co di Cisita, Società di servizi per la formazione 
dell’Unione Parmense degli Industriali e del Gruppo Imprese Artigiane che 
supporta lo sviluppo aziendale e i diversi aspetti della gestione e valorizzazio-
ne delle risorse umane delle imprese 

6. Accordo con il Comitato Zonale dell’Associazione Nazionale S. Paolo Italia 
(A.N.S.P.I) di Parma per la realizzazione di attività di educazione e promozio-
ne culturale per progetti di servizio civile volontario

7. Convenzione quadro con Soprintendenza dei beni storici, artistici e etnoantro-
pologici di Parma e Piacenza fi nalizzata ad instaurare un rapporto di collabo-
razione fra le parti nell’ambito del quale i soggetti coinvolti si prefi ggono di 
realizzare l’integrazione e il coordinamento delle rispettive attività istituzionali 

8. Partecipazione dell’Università di Parma alla Fondazione Collegio Europeo di 
Parma in qualità di socio fondatore, mediante la messa a disposizione di spazi 
alla Fondazione Collegio Europeo di Parma presso il Palazzo Centrale

9. Convenzione con il Comune di Parma che disciplina le modalità di utilizzo del 
personale del Comune, l’accesso alle strutture educative comunali da parte 
dei docenti, ricercatori e studenti dell’Università, per scopi di ricerca e forma-
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zione, nonché l’accesso del personale a servizi educativi e di sostegno alle 
persone ed alle famiglie del Comune, alle risorse bibliografi che delle strutture 
dell’Università deputate alla ricerca in campo educativo

10. Convenzione con l’Ordine degli Assistenti Sociali dell’Emilia Romagna al fi ne 
di condividere e garantire percorsi, eventi ed attività formative per gli Assisten-
ti Sociali, nonché promuovere opportunità ed iniziative di collaborazione

11. Convenzione con l’Uffi cio Esecuzione Penale Esterna di Reggio Emilia - Dipar-
timento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, volta 
ad instaurare un rapporto di collaborazione al fi ne di consentire agli studenti 
iscritti al Corso di Laurea in Servizio Sociale e al Corso di Laurea Magistrale 
in Programmazione e Gestione dei Servizi Sociali di partecipare a specifi che 
attività didattiche integrative 

12. Accordo con il Conservatorio di Musica “A. Boito” di Parma rivolto alla defi ni-
zione e realizzazione di iniziative e progetti comuni funzionali all’arricchimen-
to e allo sviluppo dei contenuti scientifi ci, artistici e culturali nell’ambito della 
didattica e della ricerca (a breve l’iniziativa Laboratorio di Retorica Musicale, 
marzo-aprile 2016, dedicato al tema “Musica e gesto” cui parteciperanno 
alcuni docenti dell’Ateneo)

13. Collaborazione con il Circolo Culturale “Il Borgo” di Parma fi nalizzata allo lo 
svolgimento di attività di formazione, ricerca e divulgazione nell’ambito della 
cittadinanza attiva

14. Convenzione con l’associazione “Agenti di Polizia Municipale in Congedo” 
(APMC) fi nalizzata a regolamentare la collaborazione alle attività di sorveglian-
za all’interno delle strutture museali ed espositive dell’Ateneo

15. Accordo di programma “Patto per la scuola” con il Comune di Parma e le 
Scuole Statali del Comune di Parma 

16. Riapertura del dialogo con le scuole di Parma e provincia mediante giornate di 
confronto sul tema della scelta scolastico-professionale dei giovani diplomati 
alle quali hanno partecipato il Dirigente dell’Uffi cio Scolastico provinciale di 
Parma, i Dirigenti Scolastici e gli insegnanti responsabili delle attività di orien-
tamento in uscita degli istituti secondari superiori della provincia

17. Progettazione di interventi atti a garantire il diritto allo studio per gli studenti 
detenuti presso gli Istituti Penitenziari di Parma, in collaborazione con la Diret-
trice dell’Area pedagogica del Carcere, Cooperativa Sociale Sirio, Garante dei 
detenuti del Comune di Parma, Volontari

18. Accordo di collaborazione didattica tra il Corso di Laurea in Servizio Sociale 
dell’Università di Parma e la Cooperativa Sociale Sirio al fi ne di orientare gli 
studenti verso la realtà sociale legata al carcere sostenendo percorsi di ricerca 
e tutoraggio di tesi

19. Attività di cooperazione scientifi ca e formativa con l’Autorità Europea per la 
Sicurezza Alimentare (EFSA)

20. Convenzione tra il Dipartimento di Economia dell’Ateneo con l’Azienda In-
tercomunale Servizi alla Persona di Guastalla per realizzare un progetto for-
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mativo avente ad oggetto “Il controllo di gestione nelle aziende di servizi alla 
persona”

21. Convenzione tra il Dipartimento di Bioscienze dell’Università di Parma e il 
Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio per l’esecuzione del programma 
di ricerca “Monitoraggio della biodiversità in ambiente alpino”

22. Collaborazione con il Comune di Fidenza per ampliare e strutturare i rapporti 
che intercorrono tra i due enti negli ambiti dell’impresa, dell’istruzione e della 
sanità

23. Collaborazione con il Comune di Salsomaggiore in ambito di formazione e 
progettazione territoriale

24. Collaborazione con il Comune di Colorno per il rilancio della Reggia di Color-
no

25. Accordo di collaborazione con la Questura di Parma per tirocini formativi
26. Accordo di collaborazione con la Prefettura di Parma per tirocini formativi
27. Collaborazione con la Curia di Parma, in particolare per la riconsegna della 

chiesa di San Francesco e sue pertinenze
28. Accordi di collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale di Parma
29. Accordi di collaborazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
30. Accordi di collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale di Piacenza
31. Convenzione quadro per collaborazione scientifi ca con l’Istituto Scientifi co Ro-

magnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) di Meldola
32. Accordo di collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti di Parma
33. Convenzione con il Comando Generale della Guardia di Finanza per la reci-

proca collaborazione nei campi delle scienze politiche e militari, della ricerca, 
della storia e cultura del mare, della marittimità e della sicurezza marittima, 
della formazione e dell’istruzione nel campo della geopolitica

34. Accordo di collaborazione con il Parco dell’Appennino Tosco Emiliano – Rico-
noscimento UNESCO

35. Collaborazione con il Comune di Parma e la Fondazione Banca Monte per il 
progetto MASTERTOWN

36. Partecipazione attiva dell’Università per la progettazione di PARMA 2020 – IO 
CI STO

37. Progetto UNIPR for EXPO 2015
38. Convenzione tra la Regione Emilia Romagna e l’Università di Parma per la 

prosecuzione delle attività del laboratorio delle politiche sociali presso il Di-
partimento di Economia

39. Accordo di collaborazione tra l’Università di Parma – Dipartimento di Ingegne-
ria Industriale e la società Zanichelli Meccanica S.p.A. (ZACMI) con sede legale 
a Parma

40. Rinnovo Convenzione per il Triennio 2014-2016 tra Ministero per i beni e 
le attività culturali, Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione 
Emilia-Romagna, Comune di Parma per la gestione e lo sviluppo del polo 
bibliotecario parmense del servizio bibliotecario nazionale
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41. Adesione dell’Università di Parma al Network Europeo EUniverCities al fi ne di 
attivare scambi e collaborazioni tra il mondo della ricerca scientifi ca e dell’in-
novazione tecnologica per il governo della città 

42. Convenzione di accreditamento tra Università di Parma – Dipartimento di 
Ingegneria Industriale e INPS gestione dipendenti pubblici, fi nalizzata all’orga-
nizzazione di un corso di aggiornamento professionale dal titolo “La gestione 
per progetti e processi nella P.A.: modelli e tecniche operative”

43. Accordo di collaborazione tra l’Università di Parma – Dipartimento di Econo-
mia e la società A.A.C. Consulting S.r.l. Uninominale con sede legale a Parma, 
per realizzare uno studio congiunto, da pubblicarsi e/o comunicare al pubbli-
co sul tema “Lo stato della fi nanza delle imprese locali” 

44. Accordo tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e l’Università di Par-
ma sull’impiego nell’attività assistenziale dei ricercatori a tempo determinato 
di cui all’art. 24 co. 3 L. 240 del 30 dicembre 2010

45. Convenzione tra il laboratorio di Glottodidattica del Dipartimento di Lettere, 
Arti, Storia e Società dell’Università di Parma e l’Istituto L. Galvani di Reggio 
Emilia per una collaborazione nei settori della formazione dei docenti, della 
didattica e della ricerca con particolare riferimento all’educazione linguistica e 
all’insegnamento della lingua italiana come L1 e L2

46. Convenzione quadro tra il Comune di San Felice sul Panaro (MO) e l’Univer-
sità di Parma - Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio 
e Architettura per attività di ricerca e didattica

47. Convenzione quadro tra l’Università di Parma – Dipartimento di Fisica e Scien-
ze della terra “Macedonio Melloni” e la Soprintendenza per i beni archeologici 
dell’Emilia Romagna fi nalizzata allo scambio di conoscenze e competenze 
scientifi che, alla promozione dello sviluppo scientifi co e della ricerca nel cam-
po antropologico, archeologico, biologico, fi sico, della conservazione e del 
restauro 

48. Convenzione tra l’Università di Parma - Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e 
Società – L.A.S.S. e l’Associazione CIAC ONLUS – Centro Immigrazione Asilo 
e Coop. Internazionale fi nalizzata alla defi nizione di attività di collaborazione 
inerenti la tematica dell’asilo politico

49. Modifi ca della convenzione con l’Azienda Regionale per il diritto agli studi 
superiori (ER.GO) con l’introduzione della collaborazione da parte dell’Azien-
da, oltre che per l’effettuazione dei controlli sulle autocertifi cazioni dei dati 
reddituali prodotte dagli studenti, anche per la predisposizione e gestione dei 
moduli di domanda per la richiesta dei benefi ci ai quali è possibile accedere 
on line attraverso il sito www.er-go.it

50. Convenzione tra l’Universita’ di Parma e l’Universita’ degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia per la gestione del Corso di Laurea interateneo in Scienze e tec-
niche psicologiche (classe l-24 Scienze e tecniche psicologiche) e contestua-
le proposta di istituzione del Corso di Laurea a partire dall’anno accademico 
2015/16
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51. Rinnovo della Convenzione con Uffi cio Scolastico Regionale per l’Emilia Ro-
magna - ambiti territoriali di Parma e Piacenza e di Reggio Emilia - per la rea-
lizzazione del progetto Idea (integrazione didattica per esercitazioni assistite) 
per l’anno accademico 2015/2016

52. Accordo di collaborazione tra Università di Parma, Comune di Parma e Sola-
res Fondazione delle Arti di Parma per la realizzazione di programmi e attività 
comuni che favoriscano la collaborazione nei settori di mutuo interesse anche 
attraverso l’organizzazione di un gruppo di lavoro permanente per sviluppare 
una programmazione annuale di eventi culturali quali rassegne cinematogra-
fi che, proposte di approfondimento, incontri con gli autori, seminari di studio 
ed eventuali altre iniziative

53. Convenzione tra l’Universita’ di Parma e il Nuovo Intergruppo Parma NIP – 
volontari di protezione civile onlus di Parma 

54. Convenzione per la collaborazione scientifi ca tra Centro Universitario di Coo-
perazione Internazionale (CUCI) e l’Associazione di promozione sociale “Le 
Mani Parlanti” di Parma

55. Protocollo d’intesa tra Comune di Parma, Università di Parma, Direzione re-
gionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Emilia Romagna, Soprintenden-
za per i beni archeologici dell’Emilia Romagna e Soprintendenza per i beni 
architettonici e paesaggistici per le province di Parma e Piacenza, fi nalizzato 
alla realizzazione e alla gestione dello spazio socio-culturale “aemilia 187 a.c.” 
(sottopasso Ponte Romano) e di Borgo Romagnosi

56. Accordo di collaborazione tra l’Università di Parma – Dipartimento di Econo-
mia e l’Associazione Cibopertutti di Parma e Reggio Emilia

57. Accordo di collaborazione tra l’Universita’ di Parma, l’Universita’ di Modena e 
Reggio Emilia, l’Universita’ di Ferrara per la realizzazione dell’uffi cio bibliome-
trico interateneo

58. Protocollo di intesa tra Universita’ di Parma – Dipartimento di Medicina Clini-
ca e Sperimentale e Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma relativo al 
progetto di ricerca bando AIRC 2013 “Novel molecolary targeted approaches 
in the treatment of squamous cell cancer of the lung”

59. Convenzione tra il laboratorio di glottodidattica del Dipartimento di Lettere, 
Arti, Storia e Societa’ dell’Universita’ di Parma e l’Istituto Albertina Sanvitale di 
Parma per una collaborazione nei settori della formazione dei docenti, della 
didattica e della ricerca con particolare riferimento all’educazione linguistica e 
all’insegnamento della lingua italiana come l1 e l2.

60. Convenzione tra il laboratorio di glottodidattica del Dipartimento di Lettere, 
Arti, Storia e Societa’ dell’Universita’ degli Studi di Parma e l’Istituto l. Nobili di 
Reggio Emilia per una collaborazione nei settori della formazione dei docenti, 
della didattica e della ricerca con particolare riferimento all’educazione lingui-
stica e all’insegnamento della lingua italiana come l1 e l2.

61. Convenzione quadro tra il Comune di Parma e l’Università di Parma – Di-
partimento di Ingegneria Civile, del Territorio, dell’Ambiente e Architettura – 
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Dicatea per la realizzazione di una raccolta su supporto digitale di materiale 
archivistico

62. Convenzione tra Universita’ di Parma e Associazione “Amici dell’Orto Botanico 
di Parma” 

63. Convenzione per l’istituzione del Centro interuniversitario “Biomagnetism and 
clinical physiology international center - Bacpic” per svolgere attività di ricerca 
di base e applicata nonché di formazione alla ricerca nei settori del Bioma-
gnetismo cardiaco, della fi siologia clinica/sperimentale e di discipline ad esse 
correlate

64. Convenzione quadro tra la Regione Emilia Romagna – Agenzia regionale di 
protezione civile e l’Università di Parma – Dipartimento di Ingegneria Civile, 
dell’Ambiente, del Territorio e Architettura – DICATEA per attività di studio, 
ricerca e supporto scientifi co riguardanti il rischio idraulico sul territorio regio-
nale ai fi ni di protezione civile 

65. Protocollo d’intesa tra l’Universita’ di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento 
di Ingegneria e l’Universita’ di Parma – Dipartimento di Ingegneria Industriale 
per attivita’ didattiche, di studio e di ricerca

66. Protocollo d’intesa denominato “Giocampus” tra Comune di Parma, Barilla G. 
e R. F.lli S.p.A., Università di Parma, CUS Parma, CONI Parma, istituzioni sco-
lastiche e uffi cio scolastico regionale per la provincia di Parma con l’obiettivo 
di diventare un punto di riferimento per le attività estive ludico-sportive di 
avviamento allo sport dei bambini e ragazzi, residenti prevalentemente nella 
città di Parma

67. Accordo transattivo tra Università di Parma e Parma Tecninnova in liquidazio-
ne

68. Protocollo di intesa tra la Societa’ dei Concerti di Parma e l’Universita’ di Par-
ma

69. Protocollo d’Intesa tra la Biblioteca Palatina di Parma e il Dipartimento di 
Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali – S.Bi.Bi.T., per la pro-
mozione di attività di ricerca nell’ambito della conservazione preventiva dei 
beni culturali presso la Biblioteca Palatina di Parma e la divulgazione dei risul-
tati delle ricerche con pubblicazioni

70. Convenzione tra Universita’ di Parma e Hi Food SpA per l’uso temporaneo di 
locali presso il temporary lab su richiesta del Dipartimento di Scienze degli 
Alimenti

71. Convenzione quadro tra Universita’ di Parma e CNA Reggio Emilia Associa-
zione provinciale fi nalizzata a sostenere le attivita’ di ricerca, trasferimento 
tecnologico, didattica, formazione e orientamento 

72. Protocollo di intesa tra l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e 
l’energia dell’Emilia Romagna (ARPAE) e l’Università di Parma per lo svolgi-
mento di attività di interesse comune

73. Protocollo d’Intesa con FEDERMANAGER - Associazione di Dirigenti di Azien-
de Industriali, fi nalizzato alla collaborazione nell’ambito delle attività di orien-
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tamento in uscita e job placement
74. Partecipazione attiva alle iniziative per le celebrazioni del bicentenario dell’ar-

rivo di Maria Luigia a Parma con le altre Istituzioni individuate in apposito 
Protocollo d’intesa

75. Adesione dell’Università di Parma al “PATTO PER IL LAVORO” promosso dalla 
Regione Emilia Romagna 
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Delegati del Rettore 
Gioia Angeletti, Arturo Arduini, Federica Balluchi, Federico Bergenti, 

Massimo Bertolini, Federica Bondioli, Benedetta Bottari, Gianluca Calestani, 
Emilia Wanda Caronna, Fulvio Celico, Andrea Cilloni, Annamaria Cucinotta, 

Chiara Dall’Asta, Daniele Del Rio, Andrea Fabbri, Guido Fanelli, Luca Fornaciari, 
Lorella Franzoni, Agostino Gambarotta, Piergiovanni Genovesi, 

Corrado Giacomini, Michele Guerra, Andrea Lasagni, Beatrice Luceri, 
Alessio Malcevschi, Carlo Mambriani, Nelson Marmiroli, Marco Mezzadri, 

Enzo Molina, Isabella Mozzoni, Erasmo Neviani, Marina Pinelli, Sara Rainieri, 
Massimo Regalli, Maria Gabriella Rinaldi, Luca Sabatini, Leopoldo Sarli, 

Stefano Sforza, Luca Trentadue, Armando Vannucci, Luca Veltri, Marco Vitale, 
Francesco Zanichelli, Maria Zanichelli
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12.
AMBITO DELL’INFORMATIZZAZIONE E DELLA DEMATERIALIZZAZIONE

1. Istituzione ex novo dell’Area Sistemi Informativi 
2. Attivazione poli informatici
3. Progetto Eduopen: piattaforma per una didattica online aperta in convenzione 

tra 9 Atenei, denominata MOOCs (Massive Open Online Courses)
4. 86% dei corsi di studio gestiti con procedura EasyCourse
5. 100% degli esami con gestione del calendario in ESSE3
6. 14 Dipartimenti con gestione centralizzata informatica delle aule
7. 250 ulteriori access point per la rete wi-fi 
8. Introduzione della “smart card” studentesca
9. Progetto di virtualizzazione dei laboratori didattici e per sviluppi futuri della 

“Virtualizzazione in Ateneo”
10. 2 ambiti soggetti a virtualizzazione: consolidamento sale macchina e desktop
11. 2 servizi su dispositivi mobili (App musei e App orario lezioni)
12. Introduzione dell’ambiente di lavoro collaborativo (MS Sharepoint)
13. Servizi cloud (piattaforma di e learning, MS Sharepoint, parte elettronica) 
14. Fatturazione elettronica
15. Adozione del nuovo sistema di protocollo informatico e gestione documenta-

le di Ateneo 
16. Ottimizzazione dell’utilizzo della posta elettronica e posta elettronica certifi -

cata (PEC) per la trasmissione della documentazione ed eliminazione quasi 
totale delle spedizioni cartacee 

17. Istituzione di borse di studio per favorire percorsi formativi con l’acquisizione 
anche di competenze informatiche

18. Introduzione del catalogo on line delle competenze dei docenti dell’Ateneo 
che aderiscono al Tecnopolo (join.unipr.it)

19. 1 app per dispositivi mobili dedicata agli studenti
20. Corso di perfezionamento in “ICT Governance” in collaborazione con BPER 

Services per l’anno accademico 2015/16 frequentato attivamente da 39 stu-
denti già professionisti nel settore ICT 

21. Creazione di una piattaforma informatica da utilizzare da parte dei dipartimen-
ti per la fruizione di modulistica procedimentale

22. Corso pratico introduttivo su LabVIEW e sistemi di acquisizione dati NI Com-
pactDAQ tenuto presso il laboratorio di Elettronica e aperto al personale 
strutturato, ai dottorandi, assegnisti e tesisti, con la possibilità, da quest’an-
no, anche per gli studenti di installare il software di progettazione di sistemi 
LabVIEW sui loro dispositivi personali 

23. Attivazione EDUNOVA (servizi e-learning)
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24. Catalogo dei servizi ICT
25. Avvio di esperienze di project management
26. Realizzazione web service ERGO – UNIPR
27. Dematerializzazione di procedure legate alla gestione della carriera dello stu-

dente tra cui: conferme titoli accademici, verbalizzazione degli esami, iscri-
zione on-line agli esami, domanda di laurea on-line, domanda esami di stato 
on-line, domanda di ammissione on-line scuole di specializzazione, domanda 
di ammissione on-line dottorati, presentazione piani di studio on-line, gestio-
ne stages e tirocini on-line, fascicolo dello studente, questionari di opinione 
studente on-line, test d’ingresso on-line

28. Messa in esercizio APE – Forum (forum autogestiti dagli studenti)  
29. Gestione on-line borse di studio UPI
30. Gestione on-line biglietti EXPO
31. Servizi bibliotecari e fi nanziari con Student Card
32. Servizio di Helpdesk per le immatricolazioni nell’a.a. 15/16
33. Sperimentazione processo budgeting e indicatori di attività nel sistema infor-

mativo direzionale 
34. Contact Center: attivazione dei servizi di numero verde e service desk
35. Convenzione con CINECA per l’utilizzo dell’applicativo “Esse 3”, compresa la 

manutenzione e l’Help Desk
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Presidio della Qualità 
Giuseppina Allegri, Stefano Azzali, Gian Paolo Ceda, Attilio Corradi, 
Antonella Casoli, Gabriella Cristina Dell’Aquila, Paolo Giandebiaggi, 

Paolo Menozzi, Leopoldo Sarli
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13.
AMBITO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

1. Marchio ECTS 2013-2016 (European Credit Transfer System) per la traspa-
renza e l’affi dabilità negli scambi accademici internazionali 

2. Accreditamento della UOS Apprendimento Abilità Linguistiche a sede di Certi-
fi cazione Linguistica Internazionale IELTS Academic 

3. Apertura “Erasmus and International Home”, un luogo di servizi, accoglienza e 
ritrovo per tutte le attività di scambio Internazionale per studenti e docenti

4. Sviluppo dei programmi di doppia titolazione per un totale di 17 nuovi doppi 
titoli complessivi, di cui 11 all’interno del progetto di programmazione trien-
nale BRICS 

5. Sottoscrizione di 32 nuovi accordi di collaborazione didattica e scientifi ca con 
Atenei internazionali

6. Presentazione di 4 proposte progettuali Erasmus Plus per collaborazione di-
dattica con Paesi extra-UE

7. Approvazione di un Progetto Erasmus Plus di collaborazione didattica con la 
Bielorussia

8. 184 accordi extra UE attualmente attivi
9. Creazione del Centro Internazionale di Studi e Ricerca sul Sistema Cooperati-

vo – C.I.S.R.S.C. (International Centre for Research on Cooperatives), unico in 
Europa 

10. Attivazione di un gruppo di supporto alla ricerca internazionale per la presen-
tazione di progetti europei

11. Attivazione dei referenti dipartimentali per la ricerca internazionale al fi ne di 
una capillare diffusione dei bandi internazionali in modo mirato e per consen-
tire una effi cace interfaccia con i dipartimenti per i problemi legati alla ricerca 
internazionale 

12. Intensifi cazione delle attività di formazione sui progetti di mobilità e ricerca 
internazionali

13. Incremento esponenziale del 15% delle risposte a bandi europei negli ultimi 
due anni (H2020) rispetto ai sette anni precedenti (FP7)

14. Presentazione di n. 104 proposte progettuali di ricerca nell’ambito di Pro-
grammi Comunitari e Internazionali di fi nanziamento

15. Approvazione e contrattualizzazione di n. 12 proposte progettuali approvate 
di ricerca internazionale

16.  12 progetti europei fi nanziati in H2020 per un totale che supera i quattro 
milioni di euro

17. Creazione di un database con tutti gli accordi internazionali dell’Ateneo
18. Ideazione, promozione, sviluppo e attivazione del Programma di Ateneo 
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OVERWORLD, per mobilità in uscita verso i Paesi extra-UE
a. 21 progetti di Dipartimento approvati per l’Azione 1
b. 48 studenti in uscita per l’Azione 1
c. 14 mobilità docenti in uscita per l’Azione 1
d. 26 studenti in uscita per l’Azione 2
19. Ideazione, promozione, sviluppo e attivazione del Programma TRAININICO-

MING, per mobilità extra-UE in ingresso ai fi ni di tirocinio: 40 studenti da 
ottobre 2015 all’estate 2016

20. 480 fra studenti e docenti inviati in mobilità all’estero nell’ambito sia dei Pro-
grammi Comunitari e di Ateneo

21. 450 fra studenti e docenti in ingresso provenienti da Atenei stranieri sia 
nell’ambito di Programmi Comunitari che di Ateneo

22. Accoglienza per 250 studenti e 25 docenti in ingresso
23. Incremento del 55% di tirocinanti stranieri nelle varie strutture dell’Ateneo 

(dal 2013 al 2015) grazie al potenziamento del progetto Clerkship and Rese-
arch Exchange 

24. Partecipazione all’Erasmus Consortia Placement “CON.C.E.R.T.O.”; con 279 
mensilità nell’anno accademico 2014/15

25. Dal 1 giugno 2015 - 30 settembre 2018: partecipazione in qualità di partner 
al Progetto “EU Projects for Universities”, n. 2015-1-IT02-KA103-013968 - 
Erasmus + KA1 Istruzione superiore mobilità degli studenti per traineeship - 
Consorzio SEND. Finanziamento: euro 288.700, per mobilità di 140 studenti 
per tre mesi a fi ni di tirocinio 

26. Adesione dal 2014 al programma internazionale Housing Anywhere: servizio 
che permette agli studenti in partenza per un periodo di studio all’estero di 
scambiare il proprio alloggio con uno studente in arrivo

27. Defi nizione delle convenzioni con ER.GO e Terzo Millennio per gli alloggi per 
studenti stranieri 

28. Programma Sport per studenti stranieri: riconoscimento di CFU per attività 
sportive e agonistiche anche per gli studenti Erasmus in ingresso 

29. Organizzazione di Language Placement Test per tutti gli studenti che intendo-
no presentare la loro candidatura sia per il Programma Erasmus Plus che per 
altri programmi di mobilità internazionali (Overworld, doppi titoli, ecc.)

30. 26 studenti hanno partecipato a missioni in Africa del Centro Universitario per 
la Cooperazione Internazionale (CUCI) 

31. Creazione di una pagina web apposita per l’offerta di tirocini in Ateneo per 
studenti incoming attraverso un sistema di ‘call’ 

32. Revisione del sito web in inglese  
33. “Welcome package” per studenti stranieri 
34. Divulgazione tramite comunicazione email dei nuovi corsi di italiano offerti 

dall’Università agli studenti incoming
35. Funzionamento di Esse3 in regime di integrazione con il sistema Moveon: di-

gitalizzazione delle procedure inerenti la candidatura al programma Erasmus 
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36. Avvio delle procedure di messa in funzione della piattaforma ESSE3 per la 
gestione della mobilità internazionale (sia in entrata che in uscita)

37. Convenzione tra l’Università degli Studi di Parma e l’Università degli Studi di 
Ferrara per la gestione della mobilità erasmus+ traineeship CON.C.E.R.T.O.
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Studenti Stranieri
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14.
AMBITO DEL BILANCIO, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE 

1. Passaggio alla contabilità economico-patrimoniale e analitica: bilancio unico 
2. Istituzione ex novo della struttura Controllo di Gestione
3. 3 Bandi disciplinari di gara e 3 capitolati per: la concessione servizio di cassa, 

la concessione dei distributori automatici generi di ristoro, il servizio assicura-
tivo

4. Avvio del sistema di reporting e delle attività per la predisposizione del manua-
le di contabilità 

5. Formazione permanente per gli Ordinatori di spesa 
6. Processo di monitoraggio della spesa delle diverse aree dirigenziali e indivi-

duazione delle aree di possibile miglioramento 
7. Approvazione del primo Stato Patrimoniale e bilanci in contabilità economico 

patrimoniale 
8. Valutazioni economiche in relazione ai piani triennali
9. Verifi ca e allineamento delle procedure contabili tra le Unità analitiche
10. Analisi dei costi di diverse attività 
11. Gestione piattaforma certifi cazione dei crediti 
12. Integrazione dei sistemi U-GOV contabilità ed ESSE3 per l’incasso delle tasse 

studenti e il pagamento dei rimborsi
13. Contratto con Istituto di credito cassiere Banca Popolare di Sondrio
14. Revisione del sistema di tassazione con vantaggi per gli studenti meritevoli 

ancorchè privi di mezzi e anche per fasce deboli
15. Premi di studio (tassazione ridotta) per studenti meritevoli a prescindere dal 

reddito
16. Mantenimento dei fondi di bilancio, nonostante i tagli, per il Fondo locale per 

la ricerca-FIL (1 milione di euro/anno) 
17. Mantenimento di fondi di bilancio, nonostante i tagli, per le attività delle Asso-

ciazioni studentesche riconosciute (100.000 euro/anno)
18. Delibera a contrarre per l’affi damento del servizio di pulizie e sanifi cazione 

ambientale degli edifi ci universitari per il periodo 01.12.2014 – 30.11.2016 
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Revisori dei Conti 
Giovanni Bencivenga, Antonio Salvini, Domenico Scotti
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15.
AMBITO DELLA SANITÀ 

1. Convenzione con l’Azienda USL di Parma per le esigenze didattiche del Corso 
di Laurea Magistrale in Psicologia dell’Intervento Clinico e Sociale

2. Convenzione con il Collegio Italiano di Osteopatia, sede di Parma, per lo svol-
gimento di attività didattiche nell’ambito del Diploma di Osteopatia

3. Convenzione con l’Azienda USL di Piacenza per lo svolgimento, da parte degli 
studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, di attività 
pratiche professionalizzanti presso l’Ospedale Guglielmo da Saliceto 

4. Accordo con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma per l’accreditamento 
come provider unico dei corsi di Educazione Continua in Medicina

5. Avvio rinnovo Protocollo d’Intesa Regione – Università nell’ambito della sanità
6. Convenzione per attività Medico Legali con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria 

di Parma e l’Azienda USL di Parma
7. Convenzione con l’Istituto Scientifi co Romagnolo per lo Studio e la cura dei 

tumori IRST - IRCSS di Meldola per il fi nanziamento di un posto di Professore 
di ruolo di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 3, della L.240/2010, 
per il S.S.D. Med/35 – Malattie Cutanee e Veneree

8. Collaborazione all’istituzione presso l’IRST - IRCSS di Meldola dello “Skin Can-
cer Unit”, quale nuovo Polo di riferimento in Oncologia Dermatologica 

9. Intesa con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma per la riorganizzazione 
dei Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI)

10. Istituzione del Centro Comune di Ricerca (CORELAB) dell’Azienda Ospeda-
liero-Universitaria di Parma con  affi damento della direzione scientifi ca ad un 
professore di Medicina dell’Ateneo

11. Convenzione tra Università e Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma in 
tema di sperimentazioni cliniche

12. Convenzioni con altre Università per lo svolgimento, da parte di docenti uni-
versitari, di attività di didattica e ricerca fi nalizzata al conseguimento di obiettivi 
di comune interesse, in ambito sanitario

13. Rinnovo della convenzione per lo svolgimento di attività assistenziali nella 
Azienda USL di Parma e nella Fondazione Don Gnocchi da parte di docenti 
universitari

14. Protocollo di intesa tra Università e Azienda USL di Parma per la partecipa-
zione dei medici iscritti a Corsi di dottorato di ricerca alle attività assistenziali 
svolte nelle strutture dell’Azienda 

15. Convenzione per il reclutamento di un professore di prima fascia a tempo 
pieno S.S.D. MED/16 Reumatologia fi nanziato dall’Azienda Ospedaliero-Uni-
versitaria di Parma su fondi Regionali
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16. Convenzione per il reclutamento di un professore di prima fascia a tempo 
pieno S.S.D. MED/17 Malattie infettive fi nanziato dall’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Parma su fondi Regionali

17. Convenzione per il reclutamento di un professore di seconda fascia a tempo 
pieno S.S.D. MED/27 Neurochirurgia fi nanziato dall’Azienda Ospedaliero-Uni-
versitaria di Parma su fondi Regionali

18. Convenzione per il reclutamento di un Ricercatore a Tempo Determinato tipo 
a) a tempo pieno S.S.D. MED/26 Neurologia cofi nanziato al 50% dall’Azienda 
Ospedaliero – Universitaria di Parma per le esigenze del Centro del Sonno

19. Convenzione tra Università di Parma – Dip.to di Scienze Biomediche, Biotec-
nologiche e Traslazionali e il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Tele-
comunicazioni (CNIT) fi nalizzata al fi nanziamento di una borsa di studio S.S.D. 
MED/30 – Malattie dell’apparato visivo, per lo svolgimento di un programma 
di ricerca denominato “Sindrome di Cogan: ricerca di markers di patologia”.

20. Defi nizione di un Regolamento per l’inserimento in attività assistenziale dei 
Ricercatori a Tempo Determinato presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Parma

21. Partecipazione attiva alla Conferenza Territoriale Socio Sanitaria di Parma
22. Avvio della revisione degli accordi con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 

Parma
23. Convenzione con il Ministero della Salute per l’organizzazione e l’espletamen-

to del tirocinio di adattamento nei confronti dei cittadini che hanno conseguito 
il titolo di studio abilitante alle professioni sanitarie in Paesi comunitari e non 
comunitari per i Corsi di Laurea in “Fisioterapia”, “Infermieristica” e “Tecniche 
di radiologia medica per immagini e radioterapia”

24. Convenzione in tema di studi clinici tra l’Università degli Studi di Parma e 
l’Azienda USL di Parma, fi nalizzata alla regolamentazione degli studi clinici pro-
mossi dall’Università di Parma all’interno dell’Azienda USL di Parma presso i 
Dipartimenti ad attività integrata o presso le Unità Operative che si confi gurano 
come Unità Operative Complesse a Direzione Universitaria

25. Accordo tra l’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma e l’Università di Parma 
sull’impiego nell’attività assistenziale dei ricercatori a tempo determinato di cui 
all’art. 24 c. 3 L. 240 del 30 dicembre 2010

26. Protocollo di intesa tra Università di Parma e Regione Emilia Romagna per l’isti-
tuzione del “Centro universitario di formazione integrata ai processi evolutivi in 
sanità (Forsint)”

27. Protocollo di intesa tra Universita’ di Parma – Dipartimento di Medicina Clinica 
e Sperimentale e Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma relativo al pro-
getto di ricerca bando AIRC 2013 “novel molecolary targeted approaches in 
the treatment of squamous cell cancer of the lung”

28. Convenzione tra Universita’ di Parma e Fondazione IRCCS - Istituto Nazionale 
dei Tumori di Milano, per il cofi nanziamento di un posto da ricercatore a tem-
po determinato di tipo a)
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29. Convenzione, tra Universita’ di Parma e Istituto Scientifi co Romagnolo per lo 
studio e la cura dei tumori (IRST) s.r.l., IRCCS, per il fi nanziamento totale di un 
posto di professore di ruolo di seconda fascia da coprirsi mediante procedura 
di valutazione comparativa, ai sensi del Regolamento d’Ateneo per la discipli-
na della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della 
legge 240/2010

30. Attivazione procedura di selezione pubblica per il reclutamento di 1 ricercatore 
a tempo determinato, di cui all’art. 24 della Legge 240/2010 e s.m.i., presso 
il Dipartimento di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali – S.BI.
BI.T., il cui fi nanziamento proviene da una Convenzione tra l’Ateneo e la socie-
tà Sweden & Martina SpA

31. Attivazione procedura di selezione pubblica per il reclutamento di 1 ricercatore 
a tempo determinato, di cui all’art. 24 della Legge 240/2010 e S.M.I, presso il 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale il cui fi nanziamento proviene 
da una Convenzione fra l’Ateneo e la Società ABBVIE

32. 7 master attivi di primo livello per laureati nei corsi di laurea delle professioni 
sanitarie 

33. Acquisizione e localizzazione di diversi defi brillatori posti in punti strategici 
dell’Ateneo

34. Ristrutturazione e completamento delle aule di Medicina situate in Via Gram-
sci e Via Volturno

35. Convenzione tra Università di Parma - Dipartimento di Medicina Clinica e Spe-
rimentale e Telecom Italia S.p.A. avente ad oggetto lo svolgimento di accerta-
menti sanitari nei confronti delle risorse candidate alle assunzione presso la 
società

36. Studio e presentazione del progetto Campus Med in collaborazione con 
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, 31 ottobre 2015, “L’Ospedale 
Maggiore dopo 100 anni”

37. Intesa nella copertura della direzione di numerose UOC dell’Azienda Ospeda-
liero.Universitaria di Parma con docenti medici dell’Ateneo 

38. Nomina di una Commissione rettorale per i rapporti con l’Azienda Ospedalie-
ro-Universitaria di Parma
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Comitato per lo Sport 
Gianfranco Beltrami, Andrea Carone, Ruggero Cornini, Nelson Marmiroli, 

Barbara Panciroli, Andrea Tafuri 
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16.
AMBITO DELLE FASCE DEBOLI 

1. 819 studenti con disabilità, in forza della Legge N. 104/1992, con Disturbi 
Specifi ci di Apprendimento (DSA), con Bisogni Educativi Speciali (BES), Fasce 
deboli e Autistici

2. 3 corsi di formazione per tutor
3. 143 tutor pari idonei su 113 tutor pari richiesti
4. 314 strumenti acquistati di cui 8 postazioni per disabilità e 4 per DSA
5. 479 contatti con docenti per concordare tempi e modalità di esami 
6. 6000 contatti con studenti, genitori, professionisti, educatori, psichiatri, profes-

sori, ecc.
7. 82 partecipanti ai corsi di lingua dei segni italiana (LIS) 
8. 205 contatti nell’ambito delle attività sportive con società sportive e medici 

sportivi 
9. 33 iter diagnostici-valutativi DSA per un totale di 396 ore di attività prestate 
10. 2 corsi inglese dedicati a studenti con DSA 
11. 85 sedute logopediche rivolte a studenti e dipendenti
12. 20 ore di formazione per tecniche vocali, per collaboratori e studenti disabili 
13. 5 studenti con disabilità coinvolti in attività di stage, tirocinii e tesi di laurea: 

ciechi, ipovedenti e sordi tra cui una studentessa  polacca in Erasmus e una 
studentessa americana con la progettualità di istituire un servizio per disabili 
nella sua Università 

14. Organizzazione di seminari per professionisti del Centro autismo, per il corso 
di laurea in scienze motorie sport e salute

15. Adesione ai seguenti progetti europei con i relativi partner:
• Progetto SIMON con Infomobility, Comune di Parma, Lisbona, Madrid e Valen-

cia
• Partner con Comitato Unico di Garanzia di UN WOMEN 
• Progetto europeo con Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili
16. Censimento dei parcheggi nel territorio universitario e nelle tredici Biblioteche
17. 6 Convenzioni attive: 1) con Azienda USL di Parma per certifi cato invalidità 

stranieri e Commissione speciale; 2) con Azienda USL di Parma per diagnosi 
DSA studenti universitari; 3) Convenzione per la promozione di attività spor-
tive per persone con disabilità con CUS, CONI, CIP, Comune di Parma, Pro-
vincia, Azienda USL, INAIL, ACI, ENS; 4) con Cooperativa di Assistenza; 5) per 
autismo con Comune, Azienda USL e Uffi cio Regionale Scolastico; 6) Accordo 
Programma Provinciale per il Coordinamento e l’integrazione dei servizi di cui 
alla Legge N. 104/1992

18. Partecipazione a 3 Tavoli di lavoro: con Comune di Parma e altre Istituzioni 
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contro l’omofobia e le discriminazioni; in Prefettura sul problema dei rifugiati 
politici; con Comune di Parma, Azienda USL, Ospedale, per l’integrazione

19. Partecipazione al percorso per progetti di vita con Azienda USL e Comune di 
Parma

20. Presenza della Delegata del Rettore quale: Membro Consulta del Verde con 
Assessore ambiente; Membro del Centro di Documentazione per l’Integrazio-
ne Scolastica Lavorativa e Sociale, Membro della Conferenza Nazionale Uni-
versitaria dei Delegati per la Disabilità

21. Partecipazione dell’Ateneo nella persona della Delegata del Rettore ai seguenti 
Convegni: 

• 5 convegni Sport e disabili con Assessori Comune di Parma e Provincia, Comi-
tato Italiano Paralimpico, Società sportive e altri 

• “Abbiamo fatto 180, facciamo 181” (disabilità cognitiva), Ospedale di Parma 
e Azienda USL di Parma; 

• Convegno sull’integrazione scolastica con Comune di Parma, Servizio sanitario 
regionale, Azienda USL, MIUR, CEPDI 

• Congresso Associazione Italiana per la Ricerca e l’intervento nella Psicopatolo-
gia dell’Apprendimento su DSA a Lucca

• Seminario a U.City 
• Tavola rotonda su  Disabilità, attività fi sica e alimentazione, in “Obesity Week” 

2015
22. Partecipazioni attive a 5 Eventi socializzanti: Telethon 2013, 2014, 2015; Pro-

iezione di 5 fi lm presso il D’Azeglio; Spettacolo teatrale: ..quelli di Noveglia a 
Collecchio con interprete LIS; Musica in castello, Concerto di Esagramma con 
Comune di Parma e Centro Cardinal Ferrari di Fontanellato; Biblioteca Vivente 
nella giornata GLBTIQ

23. Eventi signifi cativi: Proiezione diapositive sport paralimpico; mostra del foto-
grafo Farri nel Palazzo del Governatore con stanza dedicata a persone con 
disabilità visiva; presentazione del calendario con foto di Farri in Aula Magna, 
con supporto per le persone con disabilità uditive e visite guidate con Inter-
prete LIS; Messa uffi ciata dal Vescovo con Interprete LIS e ARS Canto Verdi del 
Teatro Regio; incontri in Comune con Sindaco e dipendenti sordi con Interpre-
te LIS

24. Prodotti realizzati: cd masterizzato in 400 copie per ciechi, 500 calendari, ca-
talogo mostra; 5 agende elaborate e prodotte  con studenti disabili e con DSA

25. 2 Premi e 1 Riconoscimento: 
• Primo Premio alla 12° Edizione SODALITAS SOCIAL AWARD a Università degli 

Studi di Parma - Le Eli-Che: “Un’altra macchia (DSA) e il leopardo è quasi pan-
tera”, nella categoria  “Iniziative di Responsabilità Sociale di Istituzioni ed Enti 
Pubblici, Milano

• Riconoscimento con attestato a “Università degli Studi di Parma “...aggiungen-
do macchie il leopardo diventa pantera (2)”, da SODALITAS SOCIAL AWARD, 
12° Edizione, “Per l’elevata responsabilità sociale alla categoria valorizzazione 
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della Persona e del Lavoro”, Milano 
• Offi cer UniLeo4Light distretto 108 Tb ha comunicato che sarà donata una 

postazione informatica completa  per ciechi e ipovedenti, da noi destinata allo 
CSAC

26. Oltre 12.000 persone raggiunte negli eventi e nella distribuzione dei gadget
27. Adesione al progetto Censis “Accompagnare le Università verso una più effi ca-

ce integrazione degli studenti con disabilità e DSA”
28. Convenzione con il Comune di Parma, l’ Azienda USL di Parma e l’Uffi cio Sco-

lastico Regionale per l’Emilia Romagna – Ambito Territoriale per la Provincia di 
Parma, fi nalizzata all’accoglienza e all’inserimento di studenti affetti da disturbi 
dello spettro autistico e da disabilità cognitive nei percorsi di studio dell’Ateneo
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Comitato Unico di Garanzia 
Francesca Bajardi, Elisabetta Ballotta, Giovanna Cavazzini, Ilaria Comelli, 

Attilio Corradi, Cristina Dallagiacoma, Sonya Delmaestro, Patrizia Dragone, 
Gabriella Ferraro, Antonella Fusari, Alfonso Fusaro, Francesca Gilioli, 

Paola Goffrini, Anna Claudia Gray, Maria Gugliotta, Laura Helen Kramer, 
Gianna Maria Maggiali, Francesca Martuzzi, Caterina Moisé, Francesca Nori, 

Roberta Olivieri, Chiara Panari, Barbara Rondelli, Pasquale Rosanova, 
Lucia Silvotti, Elisabetta Sparacio, Eleonora Torti, Alessandra Valenti 

1a PARTE.indd   105 18/05/16   08.38



PRESENTAZIONE DEL RETTORE106

1a PARTE.indd   106 18/05/16   08.38



NON PAROLE MA FATTI 107

17.
AMBITO DEI SERVIZI E DEL BENESSERE DEGLI STUDENTI E DEL PERSONALE

La nuova governance ha messo al centro del suo operato lo studente con la con-
vinzione che i contenuti di benessere studentesco devono diventare condivisibili 
da tutti, pur salvaguardando le singole iniziative e le modalità di raggiungimento 
di tali obiettivi.

A tale scopo la nuova governance richiede all’apparato amministrativo di rispon-
dere prontamente a questa convinzione anche valorizzando le performance del-
le Unità organizzative le cui attività impattano sull’ambito strategico di intervento 
“Centralità dello studente”. 

La Delegata del Rettore affi anca l’attività del personale della unità organizzativa 
dedicata rispondendo alle e mail, telefonate ed effettuando colloqui individuali 
in una vision di attenzione e ascolto del singolo studente.

Il Servizio di Counseling psicologico e la Consigliera di fi ducia accolgono le richie-
ste di aiuto di studenti in diffi coltà o soggetti a discriminazioni.

Il dialogo e l’apertura agli studenti costituiti in associazione, garantiscono il 
rapporto, sia nei momenti costruttivi di progettualità (organizzazione convegni, 
eventi e attività nei gruppi di lavoro), sia nei momenti di tensione e confl ittualità, 
al fi ne di pervenire alla risoluzione di diversi problemi e la concretizzazione di 
espresse esigenze degli studenti 

1. Istituzione della STUDENT CARD: un nuovo strumento che permette allo stu-
dente (sia esso iscritto ad un corso di laurea o ad un corso di formazione post 
laurea) l’accesso ai servizi universitari ed ai servizi fi nanziari della banca che 
gestisce la tesoreria dell’Ateneo; ha funzione di carta di identifi cazione perso-
nale, carta servizi e potrà essere anche carta di pagamento ricaricabile

2. Mantenimento, nonostante i tagli al bilancio, del fondo di fi nanziamento per 
le attività delle associazioni studentesche riconosciute, pari a 100.000 euro/
anno

3. Valutazione di 174 istanze presentate di esonero totale o parziale dal versa-
mento delle tasse universitarie e accoglimento delle stesse in misura del 50% 
concernenti studenti in diffi coltà e con problemi particolari che non avrebbero 
consentito il proseguimento degli studi

4. Revisione del sistema di tassazione con diverse innovazioni a favore degli stu-
denti, tra cui: aumento del numero di fasce di contribuzione, netta riduzione 
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delle tasse per famiglie a basso reddito, introduzione di un sistema di rateizza-
zione, premiazione del merito…. 

5. Valutazione, verifi ca e certifi cazione dei crediti formativi universitari (fi no ad un 
numero di 6) relativi alla pratica ed alle abilità sportive, alle attività di volonta-
riato e valore sociale, alle attività culturali ed artistiche

6. Riconoscimento della condizione di studente lavoratore o comunque impe-
gnato a tempo parziale con l’offerta di un percorso formativo con un numero 
di crediti pari al 50% di quelli annualmente previsti

7. Stesura di linee guida per il diritto allo studio, a disposizione degli studenti sul 
sito web di Ateneo

8. Presentazione della domanda di benefi ci per il diritto allo studio con modulo 
unico ed in modalità on line  

9. Rappresentanza dell’Ateneo, nella fi gura della Delegata al “Diritto allo studio e 
benessere studentesco”, nel Comitato consultivo dell’Azienda Regionale per il 
Diritto agli Studi Superiori (ER.GO)

10. Protocollo d’intesa con ER.GO per la defi nizione di importanti ambiti di colla-
borazione: accoglienza studenti, orientamento in entrata ed in uscita, iniziative 
di raccordo con il mondo del lavoro, misure di accompagnamento in itinere, 
controlli sulle autocertifi cazioni dei dati reddituali, impegno di ER.GO di am-
mettere ai benefi ci anche studenti extra-UE che si iscriveranno a corsi di laurea 
a doppio titolo

11. Interazione con le Associazioni studentesche al fi ne di progettare congiunta-
mente iniziative volte a migliorare i servizi agli studenti

12. Monitoraggio degli spazi e delle dotazioni attualmente in uso alle Associazioni 
studentesche, al fi ne di predisporre un Regolamento da sottoporre gli Organi 
Accademici

13. Supporto logistico a Radiorevolution , web radio degli studenti universitari di 
Parma 

14. Supporto logistico, tecnico ed economico a ParmAteneo, il settimanale on line 
degli studenti dell’Università di Parma, attivato nel 2014, e che, nei primi due 
anni, ha pubblicato 45 numeri che sono stati letti da 76.881 utenti unici per 
un totale di 172.846 visualizzazioni di pagina con accessi da tutta Italia, con 
particolare frequenza dai territori di origine degli studenti provenienti da fuori 
Regione

15. Nel corso del 2014/2015 dal settimanale on line ParmAteneo è nato anche 
Qui ParmAteneo, un programma radio bisettimanale in collaborazione con Ra-
diorevolution, web radio degli studenti universitari di Parma. Qui ParmaAteneo 
è diventato uno strumento utile a sviluppare le competenze deggli studenti 
nell’ambito dello speaking, della regia e del montaggio audio.

16. Diffusione dei benefi ci del diritto allo studio e dei servizi erogati dall’Ateneo 
in incontri di orientamento nelle Scuole Superiori della provincia di Parma e 
Reggio Emilia

17. Partecipazione ai progetti del Piano nazionale Lauree Scientifi che dei Dipar-
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timenti di ambito Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, con fi nanziamenti 
ottenuti per il periodo 2015-2018 da investire in attività volte a favorire l’ac-
quisizione di competenze scientifi che meglio rispondenti alle sfi de della socie-
tà contemporanea ed alle attese del mondo del lavoro da parte degli studenti

18. Corsi di preparazione ai test di ingresso ai Corsi di studio a numero program-
mato a livello nazionale presso il Liceo Classico Romagnosi di Parma

19. Partecipazione gratuita a favore di oltre 500 studenti a corsi di preparazione 
organizzati dall’Ateneo per l’accesso ai corsi a numero programmato a livello 
nazionale nell’ambito medico, veterinario e architettura

20. Messa a disposizione da parte di ER.GO di alloggi a costi molto vantaggiosi per 
studenti provenienti da fuori sede che hanno partecipato ai corsi di prepara-
zione ai test nazionali  

21. Coinvolgimento di studenti di diversi corsi di laurea nel Progetto di integra-
zione Università –Ospedale – Territorio “GastroParma”, i quali hanno potuto 
collaborare con docenti, medici di Medicina Generale e specialisti, in attività 
presentate alla popolazione di Parma e Provincia 

22. Progettazione di interventi atti a garantire il diritto allo studio per gli studenti 
detenuti presso gli Istituti Penitenziari di Parma, in collaborazione con la Dire-
zione dell’Area pedagogica del Carcere, Cooperativa Sociale Sirio, Garante dei 
detenuti del Comune di Parma, Volontari

23. Partecipazione da parte di studenti di vari corsi, in collaborazione con i docenti 
del Centro Universitario per la Cooperazione Internazionale (CUCI), a missioni 
in villaggi rurali del Senegal, durante le quali hanno raccolto materiali per la 
stesura della tesi

24. Sostegno alle attività dell’associazione Segretariato Italiano Studenti di Medi-
cina (SISM), tra le quali la messa a disposizione di una Biblioteca a Medicina 
anche in giornate di chiusura delle altre Biblioteche e la messa a disposizione 
di tre appartamenti di proprietà dell’Università per l’accoglienza di studenti 
stranieri nel progetto Clerkship e Research Exchange 

25. Attivazione del Corso di laurea in Infermieristica a doppio titolo con l’Università 
di Pamukkale (Turchia) nell’ambito de Progetto “BRICS. Potenziamento della 
dimensione internazionale della ricerca e della formazione in Brasile, Russia, 
India, Cina e Next11”

26. Collaborazione fra la Consigliera di Fiducia dell’Ateneo e la Delegata del Ret-
tore al Benessere Studentesco, per i temi della formazione e dei servizi agli 
studenti  

27. Rilevazione dell’opinione degli studenti effettuata con un incremento del 48,7 
% sulle attività didattiche nell’a.a. 2014/2015 rispetto all’a.a. 2012/2013 e 
con un aumento pari al 52,8 % dei questionari raccolti nell’a.a. 2014/2015, 
rispetto a quelli raccolti nell’a.a. 2012/2013 

28. Biglietti Expo disponibili per tutti gli studenti a prezzi vantaggiosi
29. UniPr ti ascolta: possibilità di un canale diretto con l’Ateneo per l’inoltro, in 

modalità on line, di richieste di informazioni, suggerimenti, reclami e apprez-

1a PARTE.indd   109 18/05/16   08.38



PRESENTAZIONE DEL RETTORE110

zamenti
30. Sostegno alle attività del progetto studentesco denominato RACING TEAM-

FORMULA SAE, con un contributo stabile di 30.000 euro/anno
31. Corso pratico introduttivo su LabVIEW e sistemi di acquisizione dati NI Com-

pactDAQ tenuto presso il laboratorio di Elettronica e aperto al personale strut-
turato, ai dottorandi, assegnisti e tesisti, con la possibilità, da quest’anno, an-
che per gli studenti di installare il software di progettazione di sistemi LabVIEW 
sui loro dispositivi personali 

32. Messa in esercizio APE - Forum (forum autogestiti dagli studenti)
33. Formazione di circa 17.000 studenti sui temi della sicurezza
 
La Governance dell’Ateneo è consapevole che l’organizzazione del lavoro è de-
terminante per generare condizioni di lavoro e di vita in grado di favorire il senso 
di appartenenza, il benessere organizzativo, la motivazione al lavoro, la soddisfa-
zione nel lavoro, la valorizzazione delle specifi che professionalità

34. Assemblee plenarie per illustrare e avviare il confronto sul processo di riorga-
nizzazione della struttura amministrativa

35. 20 postazioni di telelavoro, di cui 3 incrementate nel 2015 e approvazione del 
progetto del “Telelavoro di Ateneo”

36. Indagine conoscitiva relativa all’esigenza di un asilo nido aziendale e avvio 
della sua progettazione

37. Convenzioni con strutture per l’infanzia, per usufruire di scontistiche sulle rette 
mensili nonché per posti riservati al personale strutturato e non strutturato

38. Contributo del 10% del costo settimanale per la frequenza dei fi gli dei dipen-
denti ad un centro estivo organizzato dal Centro Sociale Universitario presso il 
Campus di Via Langhirano

39. Attività della Consigliera di Fiducia, con la valutazione e presa in carico di 10 
persone 

40. Diffusione del Codice Etico e delle tematiche delle pari opportunità nell’ambi-
to della formazione per il personale universitario in materia di anticorruzione e 
rispetto della legalità

41. Promozione della cultura dell’inclusione delle persone disabili che ha visto 
la collaborazione fra Comitato Unico di Garanzia e Delegata del Rettore per 
il tema, con la realizzazione di diverse azioni quali ad esempio: cartolina per 
sensibilizzare al rispetto dei parcheggi destinati alle persone disabili, Progetto 
europeo SIMON per il miglioramento della mobilità degli anziani ecc. 

42. 3 rilevazioni sul benessere organizzativo al personale tecnico-amministrativo 
43. 1 rilevazione sul benessere organizzativo e sul grado di condivisione della 

programmazione rivolta al personale docente 
44. Elaborazione della guida sui permessi e i congedi per favorire la conoscenza 

di percorsi atti a supportare situazioni familiari particolarmente gravose
45. Attivazione del counseling psicologico di Ateneo: servizio rivolto a tutti coloro 
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che studiano e lavorano presso l’Università di Parma
46. 69 visite senologiche e 26 visite urologiche nell’ambito della campagna di 

prevenzione primaria dei tumori, realizzata dal CUG in collaborazione con la 
LILT Sezione di Parma che ha messo a disposizione medici specialistici anche 
per visite a personale e studenti dell’Ateneo

47. Azione di prevenzione di patologie respiratorie e cardiovascolari per dipen-
denti e studenti dell’Ateneo che, in collaborazione con Azienda ospedaliero-
universitaria, propone un percorso motivazionale-motorio il quale, anche attra-
verso l’attività fi sica, aiuti i fumatori a raggiungere e mantenere l’astinenza dal 
fumo di tabacco

48. Promozione della cultura della mobilità sostenibile incentivando l’utilizzo diffu-
so di mezzi di trasporto sostenibili, anche consentendo a tutti i dipendenti di 
ottenere la tessera comunale del servizio Mi muovo a prezzo agevolato

49. Corsi di formazione fi nalizzati a migliorare la performance organizzativa
50. Premi per tesi di laurea su temi di genere e pari opportunità
 
L’Ateneo di Parma si propone di assicurare pari opportunità sotto ogni profi lo. In 
particolare, promuove e si attiene al principio costituzionale delle pari opportu-
nità nell’accesso agli studi, nel reclutamento del personale e nelle progressioni 
di carriera nonché nel garantire l’equilibrio della rappresentanza di genere delle 
candidature e degli Organi collegiali, così come in ogni altro aspetto della vita 
accademica. L’Ateneo si adopera, attraverso appositi strumenti e iniziative, per 
la sensibilizzazione sulle tematiche proprie delle pari opportunità, al fi ne di ge-
nerare una coscienza diffusa fra tutti i membri della comunità universitaria. In 
quest’ottica, sono promosse azioni specifi che, quali iniziative formative utili per 
accrescere in Ateneo la cultura dell’uguaglianza e delle pari opportunità e la 
premiazione di tesi di laurea su tali argomenti

51. 18 richieste di intervento presso la Consigliera di Fiducia da parte di dipenden-
ti e studenti dell’Ateneo 

52. 3 corsi formativi per il personale universitario in materia di anticorruzione e ri-
spetto della legalità fi nalizzati alla diffusione del Codice Etico e delle tematiche 
delle pari opportunità 

53. Coinvolgimento del Comitato Unico di Garanzia nelle riunioni settimanali di 
Staff

54. Elaborazione di una guida sui permessi e i congedi per favorire la conoscenza 
di percorsi atti a supportare situazioni familiari particolarmente gravose

55. 159 accessi al servizio di counseling psicologico di Ateneo. Il bacino di utenza 
è rappresentato per il 92.3% dall’Ateneo di Parma, per 2.6% da altri Atenei; 
per il 1.9% da scuole superiori e per il 2.6% dal mondo del lavoro

56. 3 Premi elargiti dal CUG per tesi di laurea su temi di genere e pari opportunità.
57. Organizzazione, partecipazione e patrocinio di iniziative volte a contrastare la 

violenza sulle donne e a diffondere la cultura della parità di genere: 
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− Convegno Violenza di genere che fare? Prevenzione e strategie d’intervento 
25 novembre 2015 

− Convegno Comitato Unico di Garanzia: nuove sfi de e prospettive future 9 ot-
tobre 2015

− Rassegna cinematografi ca Questioni di genere 27 ottobre - 3 dicembre, orga-
nizzata da Università di Parma, Comune di Parma e Solares Fondazione delle 
Arti

− Ciclo di lezioni La didattica contro la violenza! 23-27 novembre 2015
58. Partecipazione e patrocinio ad iniziative atte a promuovere e diffondere la 

formazione e la ricerca nella Medicina di Genere: 
 • Convegno La medicina delle differenze 7 marzo 2014
 • Convegno La medicina delle differenze 31 marzo 2015
59 L’Ateneo di Parma dal 2015 è partner di UN Women (entità delle Nazioni 

Unite per l’eguaglianza di genere e l’empowerment femminile) ed ha aderito 
alla campagna HeForShe di UN Women, volta a sensibilizzare uomini e ragazzi 
affi nché contribuiscano in maniera attiva alla rimozione degli ostacoli sociali e 
culturali che impediscono alle donne e alle ragazze di manifestare pienamente 
il loro potenziale
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Nucleo di Valutazione 
Alex Allegri, Lucia Alessandrini, Orazio Di Nenna, Mario Faini, Riccardo Melloni, 

Giuseppina Mosca, Edoardo Pastorino, Gabriele Righi, Diego Saglia
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18.
AMBITO DELLA SEMPLIFICAZIONE E DELLA DEBUROCRATIZZAZIONE

1. Riduzione della decretazione rettorale e sostituzione con atti prorettorali e 
dirigenziali con conseguente riduzione della tempistica delle procedure

2. 45 regolamenti rivisitati nell’ottica dello snellimento e della semplifi cazione 
delle procedure 

Regolamenti di nuova emanazione
3. Regolamento recante le norme di comportamento da tenersi da parte dei 

candidati e dei loro familiari durante le sedute di laurea
4. Regolamento per il conferimento del titolo di professore emerito e professore 

onorario 
5. Regolamento per l’iscrizione degli studenti a tempo parziale ai corsi di studio 

dell’Università degli Studi di Parma
6. Regolamento per la valutazione, verifi ca e certifi cazione dei crediti formativi 

universitari relativi ad attività sportive 
7. Regolamento per la valutazione, verifi ca e certifi cazione dei crediti formativi 

universitari relativi ad attività di volontariato di valore sociale
8. Regolamento per la valutazione, verifi ca e certifi cazione dei crediti formativi 

universitari relativi ad attività culturali ed artistiche
9. Regolamento di funzionamento dell’organismo preposto al benessere degli 

animali
10. Regolamento di Ateneo per la gestione dei reclami
11. Regolamento inerente la tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whist-

leblower - persona che scopre e denuncia gli illeciti per l’azienda in cui lavora)
12. Linee guida per il conferimento del titolo di professore ad honorem
13. Regolamento per la fruizione di posti letto ad uso foresteria nell’ambito di 

scambi culturali dell’Universita’ di Parma
14. Regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria
15. Regolamento recante la disciplina per l’istituzione e il conferimento di posti di 

professore straordinario a tempo determinato ai sensi dell’art. 1, comma 12, 
della legge n. 230/2005 

16. Regolamento recante “reclutamento e disciplina dei tecnologi a tempo deter-
minato ai sensi dell’art. 24 bis della legge 30.12.2010, n. 240”

17. Regolamento del sistema museale di Ateneo

18. Revisione Statutaria anche ai fi ni della semplifi cazione, della dematerializzazio-
ne e della sostenibilità
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Nuovi Direttori
Giovanni Bonilini, Attilio Corradi, Gabriele Costantino, Roberto De Renzi, 

Luca Di Nella, Giorgio Dieci, Rinaldo Garziera, Antonio Mutti, Diego Saglia 
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19.
AMBITO DELLA TRASPARENZA E DELL’ANTICORRUZIONE

1. Nomina di 9 Pro-Rettori con delega di fi rma, veri e propri procuratori specia-
li, tramite atto notarile, come atto fondamentale di trasparenza nel governo 
dell’Ateneo

2. Adozione del “Codice di comportamento di Ateneo”
3. Adozione ed aggiornamento del Piano triennale della prevenzione della corru-

zione per i trienni 2014/2016 e 2016/2018
4. Predisposizione del “Piano formazione anticorruzione del personale dell’Uni-

versità degli Studi di Parma”
5. Predisposizione del “Programma per la formazione specifi ca del personale 

dell’Ateneo di Parma nelle aree di rischio comuni ed obbligatorie”
6. 993 dipendenti complessivamente coinvolti in corsi di formazione a livello 

generale in materia di anticorruzione organizzati dall’Ateneo in 3 edizioni
7. 20 dipendenti coinvolti in 14 corsi di formazione organizzati sull’anticorruzio-

ne da Enti esterni 
8. Compimento dell’attività di mappatura, analisi e misurazione del rischio corru-

zione nei processi amministrativi delle Aree Dirigenziali, dei Dipartimenti e dei 
Centri

9. Adozione del “Regolamento inerente la tutela del dipendete pubblico che se-
gnala illeciti (c.d. Whistleblower – Dipendente che scopre e denuncia gli illeciti 
per l’azienda in cui lavora)

10. Attività di analisi dei Regolamenti dell’Ateneo ai fi ni della verifi ca della loro 
conformità alle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione

11. Supporto alle strutture amministrative nell’attuazione delle misure di pre-
venzione della corruzione tramite la diffusione degli orientamenti applicativi 
dell’A.N.A.C. e delle indicazioni di carattere operativo in riferimento ai singoli 
adempimenti

12. Monitoraggio inerente l’attuazione e il rispetto delle misure di prevenzione 
della corruzione nell’Ateneo

13. Adozione ed aggiornamento del Programma triennale della Trasparenza per i 
trienni 2014/2016 e 2016/2018

14. Costituzione del “Team Anticorruzione e Trasparenza” al fi ne di operare in 
sinergia per tali tematiche e con l’apporto di specifi che competenze 

15. 8 incontri effettuati dal Team Anticorruzione e Trasparenza con i Responsabili 
delle Unità Organizzative di Coordinamento e delle Unità Organizzative Spe-
cialistiche

16. Primo intervento formativo effettuato in materia di trasparenza all’interno del 
”Corso teorico-pratico per Responsabili del Procedimento di Pubblicazione ” 
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17. 2 giornate della Trasparenza organizzate di cui quella del 2015 in collabo-
razione con Azienda Ospedaliero-Universitaria e Azienda USL Parma e con 
l’intervento del Corpo della Guardia di Finanza

18. Esposizione sul sito web di Ateneo di tutti gli atti amministrativi riguardanti la 
trasparenza e la prevenzione della corruzione

19. Sezione “Amministrazione trasparente” del sito web di Ateneo, completa di 
dati e informazioni ed aggiornata secondo le disposizioni normative 
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Dirigenti 
Lucio Mercadanti, Gianluigi Michelini, Barbara Panciroli, 

Mariella Pattera, Anna Maria Perta
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20.
AMBITO DELLA SICUREZZA

1. Istituzione ex novo del “Centro per la salute, igiene e sicurezza nei luoghi di 
lavoro”

2. 16.983 studenti formati in modalità e learning in materia di sicurezza nei luo-
ghi di lavoro in quanto equiparati a lavoratori a rischio medio 

3. 20 dipendenti formati quali addetti alla lotta antiincendio e 54 dipendenti 
coinvolti per aggiornamenti

4. Modulo di Formazione Specifi ca Rischio Chimico in lingua inglese per studenti 
stranieri 

5. 2 Redazioni: documenti di valutazione del rischio dei nuovi edifi ci o ristruttu-
razioni e Schede dati occupazionali per Corso di laurea e per singolo anno per 
alcuni CDL dell’ambito medico    

6. 2 Aggiornamenti: valutazione del rischio delle attività; valutazione del Rischio 
di caduta dall’alto dell’Area Campus di via Langhirano

7. 400 pareri/comunicazioni in materia di sicurezza
8. Monitoraggio Schede Dati Occupazionali del personale strutturato e non
9. Valutazione del rischio da stress lavoro-correlato: conclusione del percorso per 

l’Area Veterinaria
10. 35 piani di emergenza (predisposizione e revisione)
11. 21 prove di funzionamento degli impianti di evacuazione degli edifi ci, in ag-

giunta alle già programmate prove di evacuazione 
12. Revisione annuale della Valutazione del Rischio Amianto in Ateneo 
13. Avvio del processo di razionalizzazione delle convenzioni di tirocinio per stu-

denti di area sanitaria per quanto attiene la sicurezza
14. Istituzione in Ateneo di 14 Unità Locali quale adeguamento al sistema SISTRI, 

del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per la cor-
retta gestione dei rifi uti

15. 6 incontri di formazione-informazione con il coinvolgimento di oltre 160 unità 
di personale strutturato afferente ai dipartimenti di area scientifi ca-tecnica in 
materia di sicurezza 

16. 100% di elaborazione di Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti 
rispetto alle gare d’appalto di servizi generali dell’Ateneo 

17. 1 incontro formativo in materia di radioprotezione
18. 3 seminari informativi in materia di rischio da agenti fi sici
19. 4 stesure di norme interne di sicurezza per impiego di sorgenti di radiazioni 

ionizzanti e non ionizzanti
20. 70 valutazioni di radioprotezione presso 13 Dipartimenti/Centri autorizzati 

all’impiego di sorgenti radioattive
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21. 55  valutazioni del rischio da agenti fi sici presso varie sedi universitarie
22. 7 smaltimenti generali di residui radioattivi provenienti dai laboratori di ricerca
23. 25 cambi dosimetri e aggiornamento schede per lavoratori esposti a radiazioni 

ionizzanti
24. 4600 persone (strutturati e studenti) sottoposte a sorveglianza sanitaria
25. 216 lavoratori formati su “Misure di primo soccorso”
26. 33 lavoratori formati sull’utilizzo del defi brillatore
27. 3764 prelievi ematici eseguiti in ambulatorio e rilascio di relativi referti svolti 

nel Laboratorio Analisi della Medicina del Lavoro
28. 155 rifornimenti di materiale nelle cassette di primo soccorso
29. 105 sopralluoghi nei luoghi di lavoro
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Senato Accademico 
Luigi Allegri, Federico Bergenti, Franco Bernini, Giuseppe Biondi, 

Giuseppe Bonazzi, Antonio Bonetti, Giovanni Bonilini, Loris Borghi, 
Arturo Calzona, Maria Careri, Attilio Corradi, Roberto De Renzi, Luca Di Nella, 

Arnaldo Dossena, Luca Fani, Simona Ferrari, Andrea Fontana, Angelo Furini, 
Rinaldo Garziera, Giuseppe Luppino, Nelson Marmiroli, Paolo Mignosa, 

Alessandra Moruzzi, Antonio Mutti, Elisa Quarta, Sara Quomori Tanzi, 
Pierfranco Salcuni, Patrizia Santi, Stefano Selleri, Andrea Spagnolo, 

Adriano Tomassini, Armando Vannucci, Marco Vitale
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21.
AMBITO DELLE RELAZIONI SINDACALI

1. Stipula del contratto integrativo di Ateneo per il 2015 con fi nalizzazione di 
Euro 2.255.659,86 (oltre oneri a carico dell’Ateneo) al personale tecnico am-
ministrativo, con tutte le Organizzazioni Sindacali e la R.SU. 

 L’importo è comprensivo di Euro 405.000,00 messi a disposizione dal Consi-
glio di Amministrazione per sostenere anche con risorse fi nanziarie il processo 
di riorganizzazione.

 Il metodo utilizzato per la ripartizione delle risorse, basato sulla pesatura de-
gli incarichi, ha consentito signifi cativi miglioramenti economici per la grande 
maggioranza dei dipendenti interessati

2. 10 incontri di contrattazione
3. 11 incontri di informazione
4. 14 tavoli tecnici bilaterali e informali dal 2015
5. 67 documenti trasmessi per informazione
6. 36 note informative propedeutiche alla contrattazione
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Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo 
Andrea Ballerini, Elena Bocchi, Federica Bottazzi, Elisabetta Campesato, 

Marina Cassano, Silvia Catellani, Claudia Cavatorta, Andrea Comelli, 
Sonja Delmaestro, Gabriella Ferraro, Antonella Fusari, Mario Ghillani, 

Gianna Goberti, Salvatore Incarnato, Giovanni Mingardi, Rita Ollà, 
Andrea Pellegrini, Luca Pelosi, Patrizia Tagliavini, Katia Tondelli 
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22.
AMBITO DEI PROGETTI SPECIALI

Progetto Sostenibilità

La sostenibilità è stata individuata come missione fondante dell’Ateneo e posta 
tra i principi del nuovo Statuto: (art. 1 comma 9); “L’Università di Parma profon-
damente radicata nella storia del suo territorio e capace di esprimere compe-
tenze ambientali, economiche, mediche, giuridiche, tecnologiche ed umanistiche 
di alto profi lo, intende perseguire la sostenibilità dentro e fuori dell’Ateneo come 
missione propria fondamentale; ritenendo che l’adozione di politiche sociali, eco-
nomiche ed ambientali sostenibili in grado di soddisfare i bisogni del presente 
senza compromettere le possibilità delle generazioni future sia oggi una ne-
cessità e anche un’opportunità in quanto generatrice di valori per la tutela e il 
rinnovamento del territorio…”

1. Nomina di un Delegato del Rettore per lo specifi co tema “Sostenibilità di Ate-
neo”

2. Costituzione di un gruppo di lavoro con il compito di redigere un progetto 
relativo allo sviluppo di una strategia di sostenibilità di Ateneo

3. 10 riunioni del suddetto gruppo con lo scopo di identifi care possibili obiettivi 
per l’implementazione di una strategia organica di sostenibilità di Ateneo e al 
fi ne di promuovere e realizzare un’attività di informazione e disseminazione su 
tale tema

4. Formulazione di obiettivi, attività e indicatori in materia di sostenibilità per le 
diverse aree strategiche del Piano Strategico 2016/2018

5. Indagine conoscitiva sul tema sostenibilità effettuata attraverso uno speci-
fi co questionario predisposto e somministrato agli studenti ed al personale 
dell’Ateneo 

6. Istituzione del corso di laurea triennale “Sistema Alimentare: Sostenibilità, Ma-
nagement e Tecnologie” della classe L-18 “Scienze dell’economia e della ge-
stione aziendale”

7. Partecipazione al Convegno Mobilità Sostenibile 
8. Partecipazione all’ incontro «Le Università per la Sostenibilità» nell’ambito delle 

iniziative EXPO 
9. Presenza all’evento la Notte dei ricercatori 
10. Partecipazione al convegno internazionale «Education for Sustainability» (Karl-

srhue Germania)
11. Collaborazione con il tavolo tecnico relativo all’affi damento della gestione tec-

nologica integrata e del servizio energia 
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12. Partecipazione all’ incontro «La rete delle Università per la sostenibilità» ECO-
Mondo 

13. Dibattito su Sostenibilità ed Enciclica del Papa nell’ambito delle iniziative «Uni-
forcity»

14. Partecipazione al convegno Unesco sul ruolo delle Università a supporto dei 
siti designati (Atene)

15. Partecipazione Stesura Finale Statuto Rete Università Sostenibili (Milano)
16. Costruzione di un sito web sulle attività relative alla sostenibilità di Ateneo 
17. Costituzione del Dipartimento delle Scienze Chimiche, della Vita e della Soste-

nibilità Ambientale

Progetto Food
“Progetto Food”: formazione e ricerca per le imprese. Obiettivo del progetto, 
presentato in occasione di un incontro organizzato dall’Unione Parmense degli 
Industriali, è realizzare una collaborazione fra l’Università ed il sistema delle 
imprese del territorio. L’Università mette a disposizione le proprie competenze 
e spazi allo scopo di promuovere lo sviluppo del tessuto economico locale, con 
l’ulteriore apporto di un attività di consulenza per la partecipazione a bandi per 
l’innovazione o per accedere a fondi.
1. Nomina di un Delegato del Rettore per il “Food Project dell’Ateneo di Parma” 
1. Attivazione di un nuovo corso interdipartimentale nato dalla collaborazione tra 

Economia, Scienza e tecnologie alimentari e Bioscienze 
2. Realizzazione di una indagine capillare presso i Dipartimenti e i Centri di ri-

cerca dell’Ateneo, per censire tutte le progettualità e le azioni nell’ambito del 
Food 

3. 145 progetti di ricerca sul food avviati e fi nanziati per un importo complessivo 
di 11 milioni di euro, di cui il 60% su commessa di imprese di Parma e della 
Regione Emilia Romagna

4. Progettazione di una Scuola/Centro internazionale di alta formazione e ricerca 
nell’ambito dell’agro-alimentare, con sede presso il Campus Scienze e Tecno-
logie

5. Costituzione di un Comitato Paritetico tra Università e Stazione Sperimentale 
Industria Conserve Alimentari di Parma (SSICA) per verifi care e dare attuazio-
ne ad un concreto rapporto di collaborazione tra le due Istituzioni

Progetto UNIforCITY
Il progetto nasce della volontà di rafforzare le relazioni tra l’Ateneo ed il territo-
rio, a partire da una collaborazione più stretta e sinergica con l’Amministrazione 
comunale. Attraverso un rapporto virtuoso tra l’Università e il Comune, lo scopo 
è quello di fare emergere le ricerche presenti nel nostro Ateneo e di presentarle 
alla città, proponendo una sorta di “laboratorio permanente” aperto alla cittadi-
nanza. 
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1. Nomina di un Delegato del Rettore per il progetto “Uniforcity” 
2. 4 edizioni del Progetto co-organizzato con il Comune di Parma con avvio nel 

giugno 2014

Prima edizione: 4 incontri 
• “Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) in rapporto con l’Università ed in 

relazione al territorio”
• “Progetto MoRE: un museo virtuale per il non realizzato”
• “Microbi Amici”
• “L’arte al microscopio: indagini scientifi che sui nostri tesori artistici ed archeo-

logici”
Seconda edizione: 7 incontri
• “Ruolo che ricerca e cultura giocano nella società contemporanea”
• “Cristalli intorno a noi: alimenti terme e medicine”
• “ParmAteneo, il giornale on line degli studenti dell’Università di Parma”
• “Sostenibilità ambientale e nuove tecnologie: una possibilità o una necessità?”
• “Progetto Parma e la grande guerra”
• “Il diritto di fronte ai cambiamenti climatici”
• “Viaggiando nella Food Valley tra cibo e sostenibilità”
Terza edizione:
• 12 eccellenti ricercatori dell’Ateneo di diversi campi (biotecnologie industriali, 

medicina, ingegneria elettronica, psicologia, scienze e tecnologie alimentari…) 
per incontrare le scuole medie superiori del territorio: Liceo Sanvitale, Liceo 
Bertolucci, Liceo Marconi, Liceo Romagnosi, Liceo Ulivi, Istituto Tecnico Agrario 
Statale Bocchialini

Quarta edizione: 6 incontri 
• “Come prendere la crisi economica con fi losofi a?”
• “Che relazione c’è tra temperatura di Venere e quella di un souffl è?”
• “Donne sull’orlo di una crisi di welfare”
• “Quanto è evoluto il nostro cervello?”
• “Dignità umana, diritti e ragionevolezza nei percorsi della bioetica”
• “Laudata sì sostenibilità. L’inno alla vita dell’enciclica di Papa Francesco”
 

Progetto Unipr for Expo 2015
Il Progetto Università di Parma per Expo 2015 è stato elaborato insieme alle altre 
istituzioni del territorio per contribuire alla ricerca di soluzioni e alla formulazione 
di proposte concernenti le tematiche della tradizione, della creatività e dell’inno-
vazione nel settore della produzione di alimenti, riproposte alla luce dei nuovi 
scenari globali, del diritto ad una alimentazione sana, sicura e suffi ciente per tutti 
gli abitanti del pianeta e dell’indicazione di modelli di sviluppo sostenibili in un 
mondo in rapida evoluzione.

1. Costituzione del comitato Organizzativo e Comitato Scientifi co del Progetto 
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Università di Parma per EXPO 2015
2. Apertura sito web unipr&expo2015
3. Partecipazione al tavolo Parma for Expo 2015 con altre realtà che operano a 

livello cittadino, provinciale e regionale
4. 22 incontri al Palazzo del Governatore: i sabati di Unipr per Expo 2015 - l’Uni-

versità per la città, divulgazione e dibattiti
5. Organizzazione di 16 eventi su più giornate 
6. Partecipazione ad iniziative organizzate dal Comune di Parma e dall’Unione 

Parmense degli Industriali
7. 5073 biglietti Expo acquistati a prezzo vantaggioso per gli studenti e 333 bi-

glietti gratuiti per i docenti, fra cui diversi accompagnatori
8. Adesione dell’Universita’ di Parma al “Milan Protocol” (Protocollo di Milano 

sull’alimentazione e nutrizione)
9. Progettazione di un volume sugli esiti del Progetto Unipr for Expo 2015 in 

corso di stampa
 

Progetto Università Senza Dolore
Il Progetto “Università Senza Dolore” prevede percorsi di ricerca e proposte cul-
turali e socio – sanitarie nel campo della terapia del dolore realizzati anche nella 
prospettiva di mettere a disposizione il patrimonio di conoscenze e le compe-
tenze scientifi che e didattiche dell’Ateneo, non solo per la comunità universitaria, 
ma per la cittadinanza tutta

1. Nomina di un Delegato per “Università senza dolore”
2. Presentazione dell’iniziativa in vari Congressi nazionali e internazionali
• Congresso IMPACT 2015 (Firenze)
• 1^ congresso nazionale PinHub (Firenze)
• SIMPAR 2016 (Roma)
3. Università senza Dolore ha patrocinato Young Against Pain, iniziativa nazionale 

per la selezione di giovani ricercatori in terapia del dolore all’interno di tutte le 
discipline mediche specialistiche e della ricerca di base, consentendo all’Uni-
versità di Parma di essere conosciuta in tutte le università Italiane

4. Accordo tra Università di Parma - e CNR per la costituzione del primo Centro 
Nazionale di ricerca su Bioelettronica, Genomica e Nanotecnologia: BIOGE-
NAP

5. Presentazione a Firenze nell’ambito di Campus senza dolore - riunione forma-
tiva di tre giorni con i rappresentati di 18 scuole di specializzazione di vari SSD 
(Anestesia, Urgenza, Medicina Interna) - della tematica “dolore”, con parteci-
pazione di 120 specializzandi provenienti da tutta Italia

6. Presentazione alla cittadinanza di Parma delle attività di ricerca in terapia del 
dolore effettuata dall’Università di Parma e dall’Azienda Ospedaliera Universi-
taria di Parma

7. Progetti per:
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• promuovere corsi o lezioni di terapia del dolore nei diversi corsi dell’Ateneo
• ricerca di fund raising per l’istituzione di due assegni di ricerca o dottorati su 

“Ricerca contro il dolore”, primo corso di dottorato di ricerca di base e clinica 
specifi catamente dedicato al dolore

• rotazione di specializzandi di alcune scuole di specializzazione in terapia del 
dolore

8. Istituzione di 2 Master di secondo livello per formare professionisti contro il 
dolore che hanno visto l’iscrizione di: 14 allievi nel 2013, 20 (tra nuovi iscritti 
e iscritti al secondo anno) nel 2014, 25 nel 2015 e 26 nel 2016 al Master in 
Cure palliative (biennale) e 103 iscritti al Master in Terapia del dolore

 
Progetto Associazione Alunni e Amici dell’Università di Parma 

“Alumni e Amici dell’Università degli Studi di Parma”
Il Progetto ha visto la costituzione dell’Associazione il 17 marzo 2016. 
Ai sensi dell’art. 2 comma 1 dello Statuto della neo costituita Associazione: “Sco-
po dell’Associazione è promuovere l’immagine dell’Università nel contesto socia-
le locale, nazionale e internazionale e l’inserimento degli studenti nel mondo del 
lavoro, favorendo l’interazione con il tessuto produttivo del territorio e divulgando 
le conoscenze scientifi che e le innovazioni tecnologiche; individuare nuove forme 
di fi nanziamento per il sostegno alle attività di ricerca e di didattica, sperimenta-
zione, tirocinio, utilità e solidarietà sociale e crescita culturale; sostenere promuo-
vere e favorire ogni attività dell’Università; diffondere la cultura.”

1. Atto notarile di costituzione 17 marzo 2016
2. Prima riunione del Consiglio 6 aprile 2016
3. Seconda riunione del Consiglio 2 maggio 2016
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Rettorato 
Loris Borghi, Maria Luisa Ferrari, Sabrina Ferrari, Giuseppe Fontana, 

Olga Gherardi, Pier Mario Peri, Cesare Pirozzi, Anna Pia Somma, 
Giancarlo Tamagni, Alessandra Uni
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Borghi presenta 
la sua “squadra”, 

14 novembre 2013

II rettore: «L’Università è 
come una casa di vetro», 

21 dicembre 2013

II Rettore Borghi 
inaugura 

l’anno accademico, 
7 dicembre 2013
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A Veterinaria 
benedizione 

degli animali, 
17 gennaio 2014

Expo 2015, l’Università 
accende i motori, 

6 marzo 2014

Calano 
le immatricolazioni 

all’Ateneo, 
15 febbraio 2014
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Tumori alla tiroide, 
nuovo ecografo 

per la ricerca, 
14 marzo 2014

Ottomila euro 
per sostenere la ricerca 
di un giovane medico, 

2 aprile 2014

A Luciano Onder, 
padre di “TG2 Medicina 

Trentatré”, la laurea 
honoris causa 

in Medicina, 
31 marzo 2014
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Università: 
 dovrebbe cambiare 

per i dipendenti, 
11 aprile 2014

Servizi agli studenti, 
ricerca, qualità: le linee 

guida dell’Ateneo,
29 aprile 2014

Innovazione, 
a Rosita Vasile Simone 

la borsa di studio 
dell’lnstitut Mérieux, 

22 aprile 2014
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Un assegno 
per la ricerca ricordando 

Augusto Daolio, 
25 aprile 2014

“UniForCity”, i progetti 
di ricerca approdano a 

Palazzo del Governatore, 
12 maggio 2014

Ateneo, Open Day 
il 15 e 16 maggio, 

9 maggio 2014
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Cus Parma: 
110 atleti in gara nei 

campionati universitari, 
14 maggio 2014

Mastercampus: parte 
da qui la città del futuro, 

4 giugno 2014

I futuri universitari 
guardano all’Europa, 

16 maggio 2014, pag. 1
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Cedacri premia le idee 
dei giovani. Pronti 30 

mila euro per 6 studenti, 
17 giugno 2014

Inaugurata a Parma la 
Biblioteca 

del Polo Umanistico 
presso “I Paolotti”, 

3 luglio 2014

La gastroenterologia 
raccontata giocando 

in piazza Garibaldi, 
18 giugno 2014
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Strade sicure 
nel nome di Argenti, 

5 luglio 2014

Legacoop sigla un’intesa 
con l’ateneo di Parma, 

30 luglio 2014

Oltre 1.500 ragazzi 
a «caccia» di una facoltà, 

18 luglio 2014
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Campus, 
posata la prima pietra 

del Tecnopolo, 
1 agosto 2014

La lunga notte 
dei ricercatori 

tra sapere e creatività, 
27 settembre 2014

A Parma 
“La Notte dei ricercatori”, 

15 settembre 2014
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Erasmus: 
la nuova casa 

dei servizi per studenti, 
28 settembre 2014

Paradigna spalanca 
le porte alla città: 

aprirà a metà 2015, 
5 ottobre 2014

Soprintendenza 
e Ateneo insieme 

per ricerca e didattica, 
30 settembre 2014
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Il nuovo Polo didattico
 al Campus, 

6 ottobre 2014

Due mesi di eventi 
e laurea honoris causa: 

l’Università di Parma 
celebra Bertolucci, 
15 ottobre 2014

II fantastico mondo 
dei cristalli svelato

 in una mostra in Pilotta, 
10 ottobre 2014
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Gli universitari campioni 
nello sport e nello studio, 

11 ottobre 2014

Caricato 
è il veterinario dell’anno. 

Dal nostro ateneo 
a Bruxelles, 

7 novembre 2014

Fondazione Cariparma 
dona un microscopio 

operatorio, 
30 ottobre 2014
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Premio “Veterinario 
dell’anno 2014” e borsa 

di dottorato di ricerca 
“Carlo Gabbi”, 

6 novembre 2014

Job day: faccia a faccia 
tra studenti e aziende, 

18 novembre 2014

II via uffi ciale 
del Campus umanistico, 

13 novembre 2014
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A Parma le foto 
dei set di Bertolucci, 
16 novembre 2014

Autismo e disturbi 
cognitivi. Firmata una 

convenzione, 
4 dicembre 2014

I manifesti dei fi lm 
di Bertolucci in mostra, 

25 novembre 2014
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Una nuova pista ciclabile 
dentro il Campus, 
7 dicembre 2014

Borghi: 
«Al centro i nostri 

studenti», 
17 dicembre 2014

Bernardo Bertolucci, 
laurea ad honorem, 
17 dicembre 2014

2a PARTE.indd   161 18/05/16   08.44



162

Bertolucci: «Da Parma 
un abbraccio fortissimo», 

18 dicembre 2014

Pratica di medicina 
a Piacenza. Accordo 

Ausl-Università di Parma, 
24 dicembre 2014

Università, quella corte 
pedonalizzata, 

23 dicembre 2014
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Veterinaria, benedetti 
gli animali: dalle mucche 

agli amici cani, 
20 gennaio 2015

Tutti a lezione 
dall’inviato di «Striscia», 

20 marzo 2015

Giornata della memoria: 
monito contro xenofobia, 

27 gennaio 2015
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L’Università 
in Open Day, 
2 aprile 2014

Open day, 
via al viaggio nel futuro, 

17 aprile 2015

Ricerca oncologica: 
l’aiuto arriva 

dal volontariato, 
10 aprile 2015
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Due gioielli da esibire
al mondo, 

27 aprile 2015

Il Cus Parma 
gioca in casa schierando 

130 atleti nelle 17 
discipline previste, 

30 aprile 2015

Laurea honoris causa 
all’ex iridato Adorni, 

30 aprile 2015
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Lezione di Expo a 
Palazzo del Governatore, 

11 maggio 2015

La Certosa 
dei tesori universitari, 

24 maggio 2015

II Dottor Adorni. 
«Quando i minatori 

mi diedero la torta», 
19 maggio 2015
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Rizzolatti e Cnr: 
neuroni specchio 
senza più segreti, 

5 giugno 2015

Premiati gli atleti 
del CUS Parma 

saliti sul podio ai CNU, 
19 giugno 2015

Delprato, 
il padre di Veterinaria, 

5 giugno 2015
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II giovane ricercatore 
stipendiato

dall’Avroprorit, 
22 giugno 2015

Due testi 
per scoprire com’era 

l’ateneo del 600, 
29 giugno 2015

PhD Day, 
la festa dei ricercatori, 

26 giugno 2015
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CSAC, l’abbazia 
delle meraviglie, 

luglio 2015

Infoday, per vedere 
l’Ateneo da vicino e fare 

la scelta giusta, 
17 luglio 2015

Vislab, le auto robot 
di Parma comprate 

(per 30 milioni) dagli 
americani di Ambarella, 

7 luglio 2015
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Università di Parma 
e CNR contro il dolore, 

20 luglio 2015

Tasse, rette e ticket 
si pagano più 

facilmente, 
11 settembre 2015

Dalla scienza all’arte: 
ecco l’app 

di tutti i musei, 
25 luglio 2015
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Esperimenti, laboratori 
e mostre. Una notte di 

passione... per la ricerca, 
15 settembre 2015

Domenico Majocchi, un 
busto per il gigante della 

dermatologia, 
30 settembre 2015

Università: la Notte dei 
ricercatori. II magico 
mondo della scienza 

invade la città, 
26 settembre 2015
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Job day, 
le aziende aprono 

le braccia agli studenti, 
8 ottobre 2015

Tirocinio più corto 
per i commercialisti, 

14 ottobre 2015

Tutti i «segreti» 
della luce, 

13 ottobre 2015
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JOB DAY: 
Quel ponte verso

 il mondo del lavoro, 
17 ottobre 2015

Laurea honoris causa 
a Giovanni Ferrero, 

imprenditore illuminato, 
25 ottobre 2015

Campus, arriva 
la rivoluzione verde 

con il giardino 
fotovoltaico, 

20 ottobre 2015
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Ala sud e aule: 
doppio taglio del nastro, 

1 novembre 2015

Ateneo, 
boom di iscrizioni, 

11 novembre 2015

Premio veterinario 
a un ricercatore 

del Camerun, 
30 ottobre 2015
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Premi di studio 
ai migliori, 

24 novembre 2015

Nuovi spazi 
nel plesso di medicina, 

10 dicembre 2015

Università e sanità 
insieme 

per la trasparenza, 
3 dicembre 2015
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Nuovi strumenti 
per la ricerca nel nome 

del piccolo Andrea, 
16 dicembre 2015

Ateneo di Parma, 
la biblioteca politecnica 

raddoppia, 
22 dicembre 2015

Nasce
 il primo centro di ricerca 

sul mondo cooperativo, 
21 dicembre 2015
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Parità di genere, 
premiate le tesi di laurea 

migliori, 
23 dicembre 2015

Università di Parma, la 
benedizione 

degli animali, 
18 gennaio 2016

Università,
 l’anno della svolta. 
Tornano a crescere 

le matricole, 
18 gennaio 2016
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Rotary, borsa di studio 
a una neolaureata, 

20 gennaio 2016

Una borsa di studio per 
Laura in memoria di 

Chiara Tassoni, 
7 febbraio 2016

Policy Game a Unipr, 
ma Poletti 

non si presenta, 
22 gennaio 2016
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Due corsi universitari 
in carcere, 

8 febbraio 2016

Università di Parma, 
“Il diritto allo studio 

è per noi fondamentale, 
anche perché la nuova 
governance di questo 

Ateneo ha messo 
al centro lo studente”, 

11 febbraio 2016

Prove di 
“smart” Food Valley: 
Unipr in dialogo con 

il sistema agroindustriale 
di Parma, 

10 febbraio 2016
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Gli stranieri visti 
da vicino: 

stage in Questura 
per gli universitari, 
13 febbraio 2016

La virtualizzazione 
dei laboratori didattici, 

23 febbraio 2016

Inquinamento, 
accordo tra Ateneo 

e Arpae per lo studio
 del PM2.5, 

17 febbraio 2016
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