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REP. DRD n° 3073/2018 

PROT. 244600 

 

IL RETTORE 
 
 

vista la legge n. 240/2010 ed in particolare l’art. 9 della legge n. 240/2010 “Fondo per 
la premialità”; 
 
visto il “Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità” approvato 
dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo nella seduta del 1 marzo 2017 n. 
557/32060; 
 
vista la delibera del CDA, assunta nella seduta del 27 settembre 2018 con cui il 
medesimo Consesso, preso atto della valutazione effettuata dalla apposita 
Commissione istruttoria, ha individuato i beneficiari della quota premiale definendo, 
nel contempo, l’entità della quota, pro capite, annua, per l’anno 2017; 
 
visto il Decreto rettorale Rep. DRD n. 2242/2018 Prot. 197605 del 1 ottobre 2018 con 
cui sono attribuiti gli importi ai docenti aventi diritto, così come individuati dal CDA a 
seguito della valutazione effettuata dalla preposta commissione; 
 
preso atto della richiesta di verifica fatta pervenire dal Prof. Gianluca Podestà, 
Professore Ordinario presso il medesimo Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali circa la sua posizione in quanto lo stesso non era stato individuato fra i 
destinatari della quota premiale pur essendo Presidente del Corso di Laurea Magistrale 
in Finanza e Risk Management; 
 
appurato che, nel Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali compare, come docente beneficiario individuato per il Corso di Laurea 
Magistrale in Finanza e Risk Management la Prof.ssa Prof.ssa Paola Modesti, e non il 
Prof. Gianluca Podestà;  
 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
assunta nella seduta del 30 ottobre 2018 con cui il medesimo Consesso, delibera di 
avere, per mero errore materiale, individuato fra i soggetti beneficiari delle quote del 
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“Fondo per la premialità” per il Corso di Laurea Magistrale in Finanza e Risk 
Management la Prof.ssa Paola Modesti e non il Prof.  Gianluca Podestà;  
 
visto il verbale della preposta Commissione di valutazione assunto nella seduta del 12 
novembre 2018 con cui la medesima Commissione, preso atto di quanto deliberato dal 
Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, nella seduta del 30 
ottobre 2018, propone che la quota assegnata, per mero errore materiale, alla Prof.ssa 
Paola Modesti venga attribuita al Prof. Gianluca Podestà; 
 

richiamata la delibera del CDA avente ad oggetto “Assegnazione quote del fondo di 
ateneo per la premialità per l’anno 2017, in applicazione del “Regolamento per la 
disciplina del fondo di ateneo per la premialità – Rettifica parziale propria delibera del 
27 settembre 2018” con cui il medesimo Consesso delibera di: “… 1) di individuare il 
Prof. Gianluca Podestà come beneficiario della quota del “Fondo per la premialità” per 
il Corso di Laurea Magistrale in Finanza e Risk Management già attribuita, per mero 
errore materiale, alla Prof.ssa Paola Modesti; (omissis) 2)  di dare mandato all’Area 
Dirigenziale Personale e Organizzazione – UO Amministrazione personale docente, 
all’Area Affari Generali e Legale – UO Programmazione, Organi e Affari Istituzionali e 
all’Area Dirigenziale Economico Finanziaria, per i conseguenti e necessari adempimenti 
amministrativi”; 
 

ravvisata la necessità di procedere con la rettifica del sopra richiamato Decreto 
rettorale Rep. DRD n. 2242/2018 Prot. 197605 del 1 ottobre 2018 individuando, quale 
destinatario della quota del Fondo per la premialità, in qualità di Presidente del Corso 
di Laurea Magistrale in Finanza e Risk Management il Prof. Gianluca Podestà, 
Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali e non la 
Prof.ssa Paola Modesti, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali così come erroneamente indicato dal medesimo Dipartimento 
di Scienze Economiche e Aziendali; 
 

decreta 
 

 

1) Il Decreto rettorale Rep. DRD n. 2242/2018 Prot. 197605 del 1 ottobre 2018 deve 
intendersi rettificato nella parte riguardante la attribuzione del fondo al 
Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Finanza e Risk Management che 
deve intendersi il Prof. Gianluca Podestà, Professore Ordinario presso il 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali e non la Prof.ssa Paola Modesti, 
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Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
così come erroneamente indicato dal medesimo Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali; 

 
2) Il costo del suddetto compenso è da imputare al budget della 

UA.PR.AC.AR05.UOSDOCEN sulla voce coan CA.C.B.08.01.01.04 – Premialità del 
personale docente e ricercatore nella seguente misura: 50% sul progetto 
PROGRTRIEN1618_UODOCEN e 50% sul progetto 
PROGRTRIEN1618_UODOCEN_COFIN. 

 

3)  di dare mandato all’Area Dirigenziale Economico Finanziaria – UO Stipendi e 
Compensi – di procedere  con i provvedimenti conseguenti; 

 

4) Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Web istituzionale dell’Ateneo di 
Parma al seguente indirizzo della pagina istituzionale 
https://www.unipr.it/node/16603. 

 

 
Parma, 12.12.2018 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE              IL RETTORE  
         f.to Silvana Ablondi                   Paolo Andrei 

                                f.to il prorettore vicario 
                                                                                                                                      Paolo Martelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.O.R. Unità Organizzativa Responsabile Area Dirigenziale Personale e Organizzazione Dott. Gianluigi Michelini 

R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo UO Amministrazione Personale Docente Dott.ssa Marina Scapuzzi 
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