
ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L’anno duemilasedici, addì 31 del mese di marzo alle ore 12,00 in Parma, nella sala riunioni 
del Rettorato, 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  

Dott. Ivano  FERRARINI Membro 

Prof. Edzeario PRATI Membro con funzioni di Segretario 

Prof. Salvatore PULIATTI Membro 

Prof.ssa Laura ROMANO’ Membro 

Dott. Riccardo MARINI Membro 

Sig. Guglielmo AGOLINO Membro 

Sig. Geremia  RAMUNDO Membro 

Assenti giustificati: Prof. Gian Luigi de’ ANGELIS, Ing. Renato CASAPPA. 

Partecipano alla seduta i Revisori dei Conti: Prof. Giovanni BENCIVENGA, Dott. Antonio 

SALVINI e Dott. Domenico SCOTTI. 
 

o m i s s i s 
Assente il Consigliere Ferrarini. 
 
546/31584 REVISIONE DELLE “LINEE GUIDA, CRITERI E INDICATORI PER LA 

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI DOCENZA (2016, 
17,18)” 

 
Il Consiglio, 
 
richiamato lo Statuto ed il Regolamento Generale di Ateneo; 
 
richiamate le “Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del 
fabbisogno di docenza (2016,17,18)”, approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione  rispettivamente nelle sedute del 22 e 24 giugno 2015 ed in particolare il 
punto 2) delle “Considerazioni di ordine generale” che prevede che: “Al Consiglio di 
Amministrazione competono le scelte strategiche relative alla didattica e alla ricerca; in 
particolare il 10% delle risorse programmate, saranno destinate a operazioni di tipo 
strategico sotto la regia del Rettore”.  
 
udito l’ampio ed approfondito riferimento del Rettore in merito alla richiesta effettuata dal 
Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle riunioni tenutesi nella giornata 
del 22 marzo 2016, di modificare le citate “Linee guida, criteri e indicatori per la 



programmazione triennale del fabbisogno di docenza (2016,17,18)”, ed in particolare il 
punto 2) delle “Considerazioni di ordine generale” prevedendo che al Consiglio di 
Amministrazione competono le scelte strategiche relative alla didattica e alla ricerca ed in 
particolare che il 20% delle risorse programmate, saranno destinate a operazioni di tipo 
strategico, sotto la regia del Rettore.  
 
 
vista la corrispondente deliberazione del Senato Accademico in data 29.03.2016; 
 
unanime, 

d e l i b e r a 
 

per tutto quanto esposto in premessa,  parte integrante del presente dispositivo:  
 
1 – di approvare, per quanto di competenza, la revisione del succitato punto 2) delle 
“Considerazioni di ordine generale” delle citate  “Linee guida, criteri e indicatori per la 
programmazione triennale del fabbisogno di docenza (2016,17,18), prevedendo che: “Al 
Consiglio di Amministrazione competono le scelte strategiche relative alla didattica e alla 
ricerca;  in particolare il   20% delle risorse programmate, saranno destinate a operazioni di 
tipo strategico sotto la regia del Rettore”.  
 
  



2 – di conferire mandato al Rettore per gli adempimenti di competenza.  
 

o m i s s i s 
IL SEGRETARIO  IL RETTORE  

f.to Edzeario Prati  f.to Loris Borghi 
......................................... 
PER COPIA CONFORME 

IL DIRETTORE GENERALE 
      Silvana Ablondi 
 

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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