
REP. DRD n. 3220 /2015 

PROT. 105238 

 

IL RETTORE 

 
preso atto dello Statuto di Ateneo; 

richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 507/29678 del 28 gennaio 2013 con la 
quale si approva il piano triennale azioni positive 2013/2015, nel quale rientra l’azione positiva 
“Organizzazione eventi culturali sui temi delle par opportunità, mobbing, violenze sulle donne”, ed è 
stato assegnato sul conto specifico, per l’anno 2015, l’importo di €. 12.000,00 per la realizzazione 
del suddetto piano; 

preso atto della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 540/31228 del 22 settembre 2015 
con la quale si approva l’accordo di collaborazione tra Università degli Studi di Parma, Comune di 
Parma e Solares Fondazione Delle Arti di Parma; 

preso atto della nota Prot. n. 103753 del 11 novembre 2015, con la quale la Presidente del 
Comitato Unico di Garanzia rende notto che il CUG stesso, nella seduta del 29 ottobre 2015 ha 
approvato di stanziare €. 1.500,00 al fine di sviluppare una programmazione annuale di eventi 
culturali quali rassegne cinematografiche, proposte di approfondimento, incontri con gli autori, 
seminari di studio ed eventuali altre iniziative;  

accertata la disponibilità esistente, sul bilancio di previsione unico di Ateneo 2015 alla voce COAN 
CA.C.B.13.01.01.01  – Costi per Progetti, Unità Analitica UA.PR.AC.AR05.UOSFORM 

 
D E C R E T A 

 
 

Art. 1) di disporre, a favore di Solares Fondazione Delle Arti di Parma, il versamento della somma 
di € 1.500,00 destinato a realizzare una iniziativa rientrante nell’azione positiva “Organizzazione 
eventi culturali sui temi delle pari opportunità, mobbing, violenze sulle donne”; 
 
Art. 2) di imputare la spesa di € 1.500,00 sulla voce COAN CA.C.B.13.01.01.01 – Costi per 
Progetti, Unità Analitica UA.PR.AC.AR05.UOSFORM che presenta la necessaria disponibilità 
finanziaria. 
 
 
Parma, 17 novembre 2015 
 

 

 IL DIRETTORE GENERALE IL RETTORE 
 
 F.to Silvana Ablondi F.to Loris Borghi 
 
 
 
 

 
 
 
   
U.O.R. Area Dirigenziale Organizzazione e Personale  Dott. Gianluigi Michelini 
R.P.A. U.O.S. Formazione e Welfare Sig. Fausto Lina 

 


