
 
 

 

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
L’anno duemiladiciassette, addì 27 del mese di aprile alle ore 11,00 in Parma, nella sala 
riunioni presso la Direzione Generale, Via Università, 12, convocato dal Magnifico Rettore, 
si è legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Parma, 
per discutere e deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

o m i s s i s 

Sono presenti i Signori: 
 
Prof. Loris          BORGHI                              Rettore – Presidente 
Prof. Saverio     BETTUZZI                            Membro   
Prof. ssa Maria CARERI                                Membro 
Prof. Stefano     SELLERI                               Membro con funzioni di Segretario 
Dott. Ivano        FERRARINI                          Membro 
Dott. Andrea     PONTREMOLI                     Membro  
Dott.ssa Sara     BUFFETTI                            Membro 
Dott. Antonio   DELLA ROVERE                   Membro 
Sig. Lorenzo      TOMA                                  Membro  
 
Assente giustificato: Prof. Salvatore Puliatti. 
Partecipano alla seduta i Revisori dei Conti: Dott. Giovanni Bencivenga, Dott. 
Antonio Salvini, Dott. Marco Straccali. 

 
o m i s s i s 

 

Assente il Consigliere Ferrarini  
 
Presente la Prof.ssa Ilaria De Munari, membro del Presidio della Qualità di 
Ateneo.  

 

559/32126 PIANO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEL CICLO DELLA 
PERFORMANCE 2016/2018 – AGGIORNAMENTO 2017 – OBIETTIVI DI 
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÁ DI ATENEO PER IL 2017 



 
 

 

ll Consiglio, 

vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240;  

visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ”Norme Generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

visto lo Statuto dell’Università di Parma; 

visto il Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio 
dell’economia” convertito, con modifiche, nella Legge n. 98 del 9 agosto 2013, 
ed in particolare l’art. 60 comma 2, il quale dispone l’attribuzione all’Agenzia 
nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR) anche del ruolo di 
valutatore delle attività amministrative delle Università e degli Enti di ricerca; 

richiamati i decreti rettorali n. 1475 e n. 2705 rispettivamente del 11 giugno 2015 
e del 5 ottobre 2015 di costituzione della Commissione Monitoraggio 
Valutazione e Qualità, con i compiti, tra gli altri, del coordinamento delle attività 
di cui al Decreto Legislativo n. 150/2009 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

viste le “Linee guida per la gestione integrata del ciclo della Performance” 
emanate dall’ANVUR con delibera n.103 del 20 luglio 2015, quali prime 
indicazioni da parte dell’Agenzia sulle tematiche relative alla performance, 
prevenzione della corruzione e trasparenza, con l’individuazione del Piano 
Integrato, documento unico che sviluppa in chiave sistemica la pianificazione 
delle attività amministrative in ordine alla performance, alla trasparenza e 
all’anticorruzione; 

vista la propria precedente deliberazione del 16 dicembre 2015 n. 543/31382 
con la quale si approva il “Piano Strategico 2016/2018”; 

vista la propria precedente deliberazione del 26 Gennaio 2016 n. 544/31454 con 
la quale si approva il “Piano Integrato per la Gestione del Ciclo della Performance 
per il triennio 2016/2018 - Obiettivi dell’azione amministrativa 2016 e presa 
d’atto del funzionigramma di Ateneo “ ed i relativi allegati;  



 
 

 

vista la propria precedente deliberazione n. 555/31948 del 19 dicembre 2016 
con la quale si approva il “Piano Strategico 2016/2018 – Aggiornato a dicembre 
2016 - Programmazione Triennale 2016-2018 ai sensi del DM 635 del 8 agosto 
2016”; 

visto il documento di Feedback al Piano Integrato 2016/2018, pervenuto a 
questa Amministrazione in data 25 novembre 2016;  

richiamata la propria precedente deliberazione n. 556/31982 del 26 gennaio 
2017 concernente l’approvazione delle modificazioni al Sistema di misurazione 
e valutazione della Performance; 

richiamata la propria precedente deliberazione n. 556/31983 del 26 gennaio 
2017 concernente l’approvazione del Piano Integrato per la Gestione del ciclo 
della Performance 2016/18 – aggiornamento 2017 – Obiettivi dell’azione 
amministrativa 2017; 

preso atto, altresì, degli allegati al summenzionato Piano: n. 1) “Obiettivi 
strategici delle aree strategiche per l’anno 2017, n. 2) “Obiettivi strategici - 
obiettivi operativi delle Aree dirigenziali/Rettorato/Direzione Generale per 
l’anno 2017” e n. 3) “Obiettivi per le strutture dipartimentali e i centri - anno 
2017”; 

preso atto della deliberazione del Senato Accademico n. 545/18024 del 21 
febbraio 2017 con cui il Senato concorda sulla proposta di designare la Prof.ssa 
Federica Bondioli quale membro del Presidio della Qualità di Ateneo e di 
nominare la stessa a Coordinatore del Presidio medesimo; 

preso atto della successiva deliberazione del Senato Accademico n. 545/18025 
del 21 febbraio 2017 con cui il Senato Accademico ha proposto la ricostituzione 
del Presidio della Qualità ai sensi dell’art. 16 comma 4 dello Statuto; 

visto il D.R.D. n. 444 del 6 marzo 2017 di ricostituzione del Presidio della Qualità 
di Ateneo ai sensi dell’art. 16 comma 4 dello Statuto e con le funzioni ivi definite; 

richiamata la presentazione compiuta da parte della Prof.ssa Federica Bondioli, 
coordinatrice del Presidio della Qualità di Ateneo, nelle sedute degli Organi del 
mese di marzo 2017, concernente le attività intraprese dal Presidio della Qualità 



 
 

 

per il processo di assicurazione della Qualità di Ateneo, nonché  finalizzata 
all’illustrazione delle nuove Linee guida (AVA 2.0), del documento “Politiche 
della Qualità dell’Ateneo di Parma”, del documento “Architettura del Sistema di 
Assicurazione della Qualità” e del documento “Obiettivi di Assicurazione della 
Qualità di Ateneo per il 2017”; 

preso atto che l’aggiornamento del documento denominato “Politica della 
Qualità di Ateneo” e il nuovo documento denominato "Architettura del Sistema 
di Assicurazione della Qualità" sono stati approvati dal Presidio della Qualità di 
Ateneo nella seduta del 21 marzo 2017; 

 
richiamata la deliberazione del Senato Accademico n. 547/18057 del 28 marzo 
2017 e la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 558/32074 del 30 marzo 
2017 con cui si approvano l’aggiornamento del documento denominato “Politica 
della Qualità di Ateneo” e il nuovo documento denominato “Architettura del 
Sistema di Assicurazione della Qualità”; 

ritenuto di dover recepire anche gli “Obiettivi di Assicurazione della Qualità di 
Ateneo per il 2017”, individuati dal Presidio della Qualità quali obiettivi 
dell’azione amministrativa per il 2017, declinandoli nell’allegato 2) “Obiettivi 
strategici – obiettivi operativi di Area dirigenziale, Rettorato e Direzione 
Generale per l’anno 2017” e nell’allegato 3) “Obiettivi strategici – obiettivi 
operativi di Dipartimento per l’anno 2017” al Piano Integrato per la Gestione del 
ciclo della Performance 2016/18 – aggiornamento per il 2017 sopra richiamato; 
  
unanime, 

d e l i b e r a 

1. di approvare gli allegati: 2 bis) “Obiettivi operativi di Assicurazione della 
Qualità di Area Dirigenziale, Rettorato e Direzione Generale per l’anno 
2017” e 3 bis) “Obiettivi operativi di Assicurazione della Qualità di 
Dipartimento per l’anno 2017” al Piano Integrato per la Gestione del ciclo 
della Performance 2016/18 – aggiornamento per il 2017; 

2. di dare mandato alla UO Programmazione, Organi e Affari istituzionali 
dell’Area Affari Generali e Legale per gli ulteriori adempimenti; 



 
 

 

3. di dare mandato alla Prof.ssa Federica Bondioli, coordinatrice del Presidio 
della Qualità di Ateneo, per l’attuazione degli Obiettivi di Assicurazione 
della Qualità di Ateneo per il 2017. 

 

 
 

o m i s s i s 

                                                                                       PER COPIA CONFORME 

           IL SEGRETARIO   

         Stefano Selleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.  

DESTINAZIONE ESTRATTI                  N. 

Rettore 

Direttore Generale 

Pro Rettore 

Vicario 

Dirigente Area Affari Generali e Legale 

Dirigente Area Economico Finanziaria 

Dirigente Area Edilizia 

Dirigente Area Ricerca 

 

Dirigente Area Didattica 

Dirigente Area Organizzazione e Pers. 

Dirigente Area Sistemi Informativi 

 

Atti 

 

Aff. Istituz. 
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