
 
 

IL RETTORE 

 

visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Parma, adottato dal Senato Accademico nella seduta del 18 

giugno 2019, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso nella seduta del 13 giugno 

2019, emanato con DRD. n. 1506 del 26 giugno 2019 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 

2019;  

evidenziato, in particolare, l’art. 5 dello Statuto di Ateneo, in cui l’Università prevede l’internazionalizzazione 

tra i propri fini istituzionali;  

visto il Piano Strategico di Ateneo 2020-2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 

novembre 2019, con il parere del Senato Accademico reso nella seduta del 26 novembre 2019, e integrato 

con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2020, con il parere del Senato Accademico reso 

nella seduta del 28 gennaio 2020; 

richiamato, in particolare, l’obiettivo strategico “Miglioramento dell’attrattività internazionale dell’Ateneo” 

volto anche ad implementare le misure di sostegno dell’attrattività internazionale dei corsi di studio; 

visto il D.M. n. 989 del 25/10/2019 relativo alle “Linee generali di indirizzo della programmazione delle 

Università 2019/2021”; 

richiamato il Programma dell’Ateneo di Parma di presentazione dei progetti della programmazione 

2019/2021, volto, relativamente all’obiettivo D “Corsi di studio internazionali e attivazione di sedi all’estero”, 

a rafforzare la promozione dei corsi di studio internazionali, attraverso la creazione di uno sportello virtuale 

di informazione/promozione per gli studenti o futuri studenti internazionali; 

ravvisata, quindi, la necessità di individuare un pool di personale tecnico-amministrativo, con competenze 

trasversali in ambiti di didattica, internazionalizzazione e comunicazione, che possa rispondere alle esigenze 

di informazione, supporto e promozione per gli studenti internazionali o potenziali studenti internazionali; 

sentita la Pro-Rettrice all’internazionalizzazione che esprime parere favorevole all’iniziativa; 

acquisiti i pareri della Dirigente all’area ricerca, internazionalizzazione e terza missione e della Responsabile 

della Unità organizzativa comunicazione; 

 

 

 

 

 

 



 
DECRETA 

 

• la nomina, per le motivazioni citate in premessa, del Gruppo di lavoro “Sportello virtuale” 
nella composizione di seguito riportata: 

 

Dott. Alessandro Bernazzoli 

Dott. Stevche Velevski 

Dott.ssa Nicoletta Petrolini 

Dott.ssa Gianna Maria Maggiali 

Dott. Giuseppe Dodi 

Dott.ssa Simona Ferrari 

Dott.ssa Simona Bertocchi 

Dott.ssa Daria Mora 

Dott.ssa Sara Cametti 

Dott.ssa Mirella Zullo 

La Prof.ssa Alessandra Rossi, membro del Gruppo di Lavoro sull’Internazionalizzazione e Delegata per la 

gestione del Portale Keyston, funge da coordinatore e supervisore del gruppo. 

Le attività del Gruppo di lavoro “Sportello virtuale” dovranno focalizzarsi sulla: 

1) realizzazione di un banner sul sito istituzionale di Ateneo che funga da prima interfaccia di 
informazioni per gli studenti internazionali e futuri studenti internazionali; 

2) attivazione di un indirizzo e-mail su cui convogliare le richieste e le relative risposte per gli 
studenti internazionali e futuri studenti internazionali; 

3) supporto alle attività connesse alla piattaforma “Universitaly”. 
 

Prof. Paolo Andrei 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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Dott.ssa Anna Maria Perta 

 

 


