
IL RETTORE

vista la Legge n. 240 del 30.12.2010;

visto  lo  Statuto  dell'Università  di  Parma,  emanato  con  D.R.  n.  1506  del  26.06.2019  e 
pubblicato  sulla  G.U.  n.  169  del  20.07.2019,  ed in  particolare  l’art.   10  comma  5  che 
disciplina la composizione del Consiglio di Amministrazione; 

richiamato  il  D.R.D  n.  3553  del  16  dicembre  2016  di  costituzione  del  Consiglio  di 
Amministrazione per il quadriennio 01.01.2017 – 31.12.2020 e sue successive modifiche e 
integrazioni; 

preso  atto  delle  deliberazioni  assunte  dal  Senato  Accademico  SA/18-06-2019/69  e  dal 
Consiglio di  Amministrazione CDA/20-06-2019/297,  concernenti la calendarizzazione degli 
atti istituzionali necessari al rinnovo degli organi e degli organismi statutari; 
 
richiamata  la delibera  SA/22-09-2020/94  con cui  il  Senato  Accademico,  secondo  quanto 
previsto dall’art. 10 comma 5 dello Statuto e dall’art. 6 comma 4 del Regolamento Generale 
di Ateneo, ha emanato   l’avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per l’elezione 
della componente del  personale tecnico amministrativo nel  Consiglio  di  Amministrazione 
dell’Università degli Studi di Parma, per il quadriennio 2021 – 2024; 

richiamato il Regolamento Generale di Ateneo emanato con DR n. 1112 del 17 settembre 
2020  ed  in  particolare  l’art.  8   rubricato  “Norme  per  l’elezione  dei  rappresentanti  del 
personale tecnico amministrativo nel Senato Accademico e del componente del personale 
tecnico amministrativo nel  Consiglio  di  Amministrazione “,  comma 1,   nella  parte  in  cui 
espressamente  prevede  :   Tra  il  centoventesimo  ed  il  sessantesimo  giorno  prima  della  
scadenza del mandato con decreto del Rettore sono indette le elezioni per la nomina di un  
componente  del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Amministrazione ai sensi  
dell’art. 10 comma   5 lettera e) dello Statuto ;

richiamato il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, e, in particolare, l’art. 7, rubricato “Misure urgenti per 
assicurare la continuità della gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione 
artistica  musicale  e  coreutica”,  che  stabilisce:  “in  deroga  alle  disposizioni  previste  dagli 
statuti degli Atenei, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici 
…. , in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo 
stato  di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei  Ministri  in  data  31  gennaio  2020,  sono 
sospese fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo”;

preso atto che il D.L. n. 22 del 2020 è stato convertito in Legge n. 41 del 6 giugno 2020 e che, 
in sede di conversione,  l’art. 7 riguardante “Misure urgenti per assicurare la continuità della 
gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica” 
è stato modificato prevedendo che dal 1° luglio 2020, gli enti interessati, tra cui le Università, 
nell’esercizio della loro autonomia, possono proseguire le procedure elettorali, nei termini 
indicati dallo Statuto e dai Regolamenti interni, assicurando la più ampia partecipazione al 
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procedimento elettorale  in  condizioni  di  piena sicurezza  ed  in  conformità  alle  misure  di  
prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19; 

richiamato l’art. 38 comma 6 del Regolamento Generale di Ateneo che consente l’adozione 
di specifiche e motivate soluzioni organizzative in ragione di evidenti esigenze di speditezza, 
efficienza  ed  efficacia  dell’azione  amministrativa,  anche  prevedendo  lo  svolgimento 
contestuale di più processi elettorali; 

ravvisata  l’opportunità  di  indire  le  consultazioni  elettorali  in  vista  della  scadenza  del  
mandato  dei  componenti  del  Senato  Accademico,  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del 
Consiglio del personale tecnico amministrativo e della componente interna del Collegio di 
disciplina per il  giorno 17 novembre 2020,  ritenendo  lo svolgimento contestuale di  tali  
processi  elettorali  soluzione  organizzativa  senza  dubbio  idonea  a  garantire  speditezza, 
efficienza  ed  efficacia  nonché  economicità   dell’azione  amministrativa  dell’Ateneo  nella 
gestione dei relativi processi,  nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Senato Accademico 
e dal  Consiglio  di  Amministrazione  in  merito alla  calendarizzazione  degli  atti istituzionali 
finalizzati al rinnovo degli organi accademici;  

ritenuto di procedere ad indire le elezioni per la nomina della componente del  personale 
tecnico amministrativo nel Consiglio di Amministrazione per il quadriennio 2021/2024; 

d e c r e t a

1. sono indette le  elezioni  di  un  componente  del  personale  tecnico  amministrativo  nel 
Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Parma per il quadriennio 2021- 
2024 per il  giorno  martedì 17 novembre 2020 dalle ore 08.30 alle ore 18,30,  presso 
l’Aula  Cavalieri  e  presso  l’Aula  Filosofi  del  palazzo  centrale  sito  in  via  Università  12, 
Parma;  

2. è dato mandato all’Area Affari Generali e Legale – U.O. Programmazione, Organi e Affari 
Istituzionali - per ogni ulteriore adempimento.

  
Prof. Paolo Andrei

     Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile
Area Dirigenziale – 

Affari Generali e Legale

Avv. Silvana Ablondi

R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo
UO Programmazione Organi e Affari 

Istituzionali

Dott.ssa Carla Sfamurri
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