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DELIBERA CDA/30-01-2020/1 - INTEGRAZIONE PIANO STRATEGICO 2020-2022 
 
Il Consiglio, 
 
vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, 
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 
e l'efficienza del sistema universitario;  
 
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 e della Ricerca (ANVUR) anche del ruolo di valutatore 
delle attività amministrative delle Università e degli Enti di ricerca; 
 
visto lo Statuto di Ateneo; 
 
visto il D.M. n. 989 del 25 ottobre 2019 recante “Linee generali d'indirizzo della 
programmazione delle università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei 
risultati", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 7 del 10-01-2020; 
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visto il D.R.D. n. 249/2018 del 5 febbraio 2018, e successive integrazioni, con il quale è stata 
istituita la Commissione “Pianificazione, Performance e Qualità”; 
 
preso atto dell’attività della Commissione precitata nel supportare Rettore, Prorettori, 
Direttore Generale e Dirigenti per la stesura del Piano Strategico 2020-2022; 
 
visto il Piano Strategico 2020-2022 approvato con deliberazione di questo Consesso n. 474 
del 28 novembre 2019, con il parere del Senato Accademico reso nella seduta del 26 
novembre 2029; 
 
vista la proposta, condivisa in sede di Commissione Pianificazione, Performance e Qualità, 
nella riunione del 16 gennaio 2020, di apportare una integrazione al Piano Strategico 2020-
2022 relativamente al paragrafo 4.1 “DIDATTICA – Qualità della formazione e dell’azione 
didattica e centralità dello studente” nella parte relativa all’obiettivo strategico 
“Potenziamento dei servizi offerti agli studenti” segnalando in particolare, nel testo 
descrittivo, la necessità di meglio strutturare le attività a supporto dei tirocini curricolari 
scelti dagli studenti in ambito nazionale ed internazionale, rafforzando l’azione strategica 
D.2.2 con il riferimento alle attività di tirocinio curricolare e prevedendo per quest’ultima un 
ulteriore indicatore D.2.2.2 Rafforzamento delle attività a supporto dei tirocini curricolari; 
 
considerato che il Piano Strategico è coerente con le indicazioni progettuali e gli indicatori di 
Programmazione Triennale come disposti dal D.M. n. 989 del 25 ottobre 2019, seppur 
redatto e approvato in un momento in cui il suddetto decreto ministeriale era ancora in fase 
di consultazione; 
 
considerato altresì che in esso il tema dei tirocini curricolari non risulta puntualmente 
definito in termini di azioni da perseguire e relativi indicatori; 
 
ritenuto di dover rafforzare, per lo sviluppo e la competitività dell’Ateneo, le attività a 
supporto dei tirocini curricolari e, pertanto, di procedere ad integrare il Piano Strategico 
2020-2022 secondo la proposta avanzata dalla Commissione Pianificazione, Performance e 
Qualità;  
 
preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 28 
gennaio 2020; 
 
unanime, 

 
delibera 
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1. di approvare l’integrazione al Piano Strategico 2020-2022 di cui in premessa e di seguito 
riportata: 

 
[omissis] 
OBIETTIVO STRATEGICO: POTENZIAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI AGLI STUDENTI 
Motivazioni 
Per contribuire efficacemente allo sviluppo del Paese e del territorio è necessario, oltre che 
intervenire sul fronte della programmazione dell’offerta formativa, rendere effettivo il 
principio costituzionale del diritto allo studio, promuovendo azioni finalizzate a garantire a 
tutti l’accesso alla formazione universitaria e la prosecuzione degli studi in un’ottica di 
uguaglianza delle opportunità educative. L’offerta di agevolazioni e facilitazioni di diversa 
natura, siano esse dirette o erogate sotto forma di servizi, gioca un ruolo fondamentale nella 
scelta di prosecuzione degli studi e della sede universitaria, per le immediate ripercussioni 
che essa ha sulla sostenibilità economica da parte delle famiglie. L’Università di Parma 
intende farsi parte attiva nella realizzazione della strategia basata sull’attrazione dello 
studente, attuata anche attraverso forme di intervento volte a garantire una serie di servizi 
che permettano di migliorare la qualità della vita universitaria e favorire il raggiungimento di 
risultati rilevanti. In primo luogo, il raggiungimento di tali finalità si è ottenuto con il 
consolidamento delle attività di orientamento in ingresso e accoglienza (D2.1) e delle attività 
di orientamento in itinere (D2.2). In particolare si segnala la necessità di meglio strutturare 
le attività a supporto dei tirocini curricolari scelti dagli studenti in ambito nazionale ed 
internazionale. 
[omissis] 
 

Obiettivo 
strategico Azioni strategiche Obiettivi operativi 

D2 Potenziamento 
dei servizi offerti 
agli studenti 

D2.2 Consolidamento 
delle attività di 
orientamento e di 
supporto agli studenti in 
itinere anche con 
riferimento alle attività di 
tirocinio curricolare  

D2.2.1 Implementazione di attività strutturate di 
tutorato didattico ed orientamento a favore 
degli studenti, con contestuale coordinamento 
interdipartimentale 
D2.2.2 Rafforzamento delle attività a supporto 
dei tirocini curricolari 

 
[omissis] 
 
2. di dare mandato all’Area Dirigenziale Affari Generali e Legale – U.O. Programmazione, 

Organi e Affari istituzionali per ogni conseguente adempimento. 
 

 
Il Segretario 

Candeloro Bellantoni 
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