
 
 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
seduta del 24 giugno 2015 

N° DELIBERE E OGGETTO 

----------------------------- 

 

538/31126 RIVALUTAZIONE DELLA QUOTA DEL 5% DELLO SPIN- OFF VISLAB 
S.R.L.. DI PROPRIETA’ DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA 
AI SENSI DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 – L. N. 190/2014 – 
ART.1 COMMI, 626-627. 

 

Il Consiglio 
omissis, 

d e l i b e r a  
 

1. di autorizzare la rivalutazione della quota di partecipazione dell’Università degli 
Studi di Parma nello spin-off “VISLAB S.r.l.”, pari al 5% del valore del capitale 
sociale, interamente versato, assumendo quale valore della partecipazione 
quello determinato dalla perizia giurata asseverata, iscrivendo nel Bilancio di 
Ateneo, nelle Immobilizzazioni Finanziarie, alla voce Partecipazioni l’importo di 
Euro 1.335.500,00; 

2. di autorizzare nel Bilancio preventivo in corso lo storno dell’importo di Euro 
53.420,00 dalla voce COAN “CA.C.B.09.12.39.01 – Altri Costi” alla voce COAN 
“CA.C.B.12.01.10.01 – Altre imposte e tasse” CDR – UOS Ragioneria generale 
per il pagamento dell’imposta sostitutiva; 

3. di autorizzare il pagamento dell’imposta sostitutiva in unica soluzione pari al 4% 
del valore della rivalutazione stimata in Euro 1.335.500,00, entro il 30 giugno 
2015, per un importo di Euro 53.420,00 da imputarsi alla voce 
“CA.C.B.12.01.10.01 – Altre imposte e tasse” CDR – UOS Ragioneria generale. 

----------------------------- 

538/31127 AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DELLA QUOTA DEL 5% 
DELLO SPIN- OFF DELL’UNIVERSITA’ VISLAB S.R.L. DI PROPRIETÀ 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA ALLA SOCIETA’ 
AMBARELLA INC. 

 

Il Consiglio, 
omissis, 

 
d e l i b e r a  

 
per le motivazioni di cui alle premesse, parte integrante del dispositivo, 



 
 

 

 

 
1. di autorizzare la cessione della quota pari al 5% di proprietà dell’Università degli 

Studi di Parma dello Spin-Off  VISLAB S.r.l.; 
2. di prendere atto dell’intervenuta rinunzia da parte di tutti i Soci della Società 

VISLAB S.r.l. in ordine al diritto di prelazione di cui all’art. 10 dello Statuto Sociale 
della medesima; 

3. di cedere pertanto le quote di proprietà dell’Ateneo dello Spin-Off VISLAB S.r.l., 
all’offerente società Ambarella Inc. con sede legale nelle Isole Cayman, Ugland 
House, Grand Cayman – KY1 - 1104, con sede operativa in California, Santa 
Clara, e rappresentata dal Sig. George William Laplante per un corrispettivo 
totale pari a USD 2.077.497,75; 

4. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento, ivi compresa la 
sottoscrizione del Quota Purchase Agreement. 

----------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE  

Dirigenza Area: Sistemi Informativi 
Dirigente: Ing. Lucio Mercadanti 

R.P.A./R.U.P. Dott. Emilio IORI 

DELIBERAZIONE ATTIVAZIONE DEL CONTACT CENTER DI ATENEO PER IL 
PERIODO 1.10.2015-30.9.2017 

DATA 24.6.2015 
538/31128 ATTIVAZIONE DEL CONTACT CENTER DI ATENEO PER IL 

PERIODO 1.10.2015 - 30.9.2017 
 
Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
 

1. Di autorizzare l’acquisizione di servizi in economia mediante cottimo fiduciario 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell’Art. 
125 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 328 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, sul 
Mercato Elettronico (MEPA), per “REALIZZAZIONE DI UN CONTACT 
CENTER INTEGRATO”, aggiudicando la fornitura alla Società che avrà 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione 
universitaria, secondo i seguenti criteri di aggiudicazione: 

 
 Ad ogni offerta verrà attribuito un punteggio complessivo, fino a un massimo 
di punti 100, dato dalla formula seguente:  

 

 

 



 
 

 

 

 

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta che conseguirà il punteggio 
complessivo più elevato. 

 Determinazione punteggio economico 

Il punteggio economico massimo è fissato in punti 30, assegnati secondo la formula 
seguente: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Determinazione punteggio tecnico 
Ogni offerta dovrà soddisfare, pena di esclusione dalla gara, i seguenti requisiti 
minimi: 
 
Ambito Requisiti minimi 

Tipologia di 
servizi 

Posto Operatore telefonico 

Service desk 

Numero verde 

Canali di 
erogazione 

telefono 

internet 

posta elettronica 

Lingua italiano e inglese 

Volumi di 
traffico minimi 

Posto Operatore 
telefonico 

10.000 chiamate/anno - durata media 45" 

Service desk 20.000 chiamate/anno - durata media 180"; 20.000 e-mail 

Numero verde 10.000 chiamate/anno - durata media 180" 

Periodo di 
erogazione 

1.10.2015 - 30.9.2017 

Orario di 
copertura 
minimo 

da lunedi a sabato; dalle ore 8 alle ore 18 

Servizi fuori su canale telefonico  tramite IVR o risponditore automatico; registrazione dei 



 
 

 

 

orario di 
copertura 

messaggi a cura della Società offerente 

Caratteristiche 
di erogazione 

Posto Operatore 
telefonico 

accoglienza; trasferimento in modalità assistita senza 
presentazione; riporto in caso di mancata risposta della 
funzione interna 

Service desk 
accoglienza, gestione mediante CRM e Trouble Ticketing 
System a cura della Società offerente; escalation al 
secondo livello; gestione dell'intero ciclo di vita del ticket 

Numero verde 
accoglienza, gestione mediante CRM a cura della Società 
offerente; invio documentazione 

Livelli di 
servizio (canale 
telefonico) 

Posto Operatore 
telefonico 

in orario di copertura: accoglienza entro 20" nell'80% dei 
casi, entro 60" nel 100% dei casi; tasso di abbandono < 5% 

Service desk 
in orario di copertura: accoglienza entro 20" nell'80% dei 
casi, entro 60" nel 100% dei casi; tasso di abbandono < 5% 

Numero verde 
in orario di copertura: accoglienza entro 20" nell'80% dei 
casi, entro 60" nel 100% dei casi; tasso di abbandono < 5% 

Livelli di 
servizio (canale 
internet, e-mail) 

Service desk 
risposta automatica immediata; in orario di copertura presa 
in carico entro 60 minuti nell'80% dei casi, entro 120 minuti 
nel 100% dei casi. 

Attività 
outbound 

quotazione 

Reportistica 
reporting su base mensile 

pubblicazione web a cura della Società offerente 

Architettura 
tecnologica 

disponibilità di CRM 

disponibilità di Trouble Ticketing System 

disponibilità di utilizzo di Trouble Ticketing Systems del Committente 

disponibilità di DB di appoggio 

disponibilità di FAQ 

interconnessioni della piattaforma tecnologica della Società offerente con quella del 
Committente (vedi RdO § 3.5.5)  

Continuità 
Operativa 

disponibilità di un Piano di Continuità Operativa 

ripristino dei servizi entro 3 ore dall'incidente; trasferimento del personale del Contact 
Center presso la Sede del Committente in caso di indisponibilità simultanea del sito 
primario e quello di disaster recovery entro 4 ore dall’interruzione 

Modello 
Operativo 

descrizione dello schema funzionale 

descrizione di ruoli e competenze 

presenza del team Leader in ogni turno 

dichiarazione del livello medio di turnover e scolarizzazione media 

dichiarazione delle lingue parlate 

descrizione del programma di formazione 

disponibilità ad incontri di formazione presso la sede della Società offerente e/o del 
Committente con periodicità definita dal Committente 

dichiarazione dell'impiego di personale con regolare contratto di lavoro 

dichiarazione della tipologia di contratto di lavoro impiegato 

Progettazione 
 

Avvio dei servizi di 
Posto Operatore 

1.10.2015 



 
 

 

 

 telefonico e Numero 
verde 

Avvio del servizio 
Service desk 

2.11.2015 

disponibilità del Piano di Progetto Preliminare 

Attività di fine 
contratto 

disponibilità delle service request 

consegna delle FAQ prodotte durante la durata contrattuale 

Il punteggio tecnico massimo è fissato in punti 70, assegnati secondo la formula 
seguente: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Ambito Requisito da valutare Punti MAX  Criterio di valutazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modello operativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presenza di un sistema di gestione 
per le richieste telefoniche il cui tempo 
di attesa ecceda il tempo massimo 
previsto. 

2 
Fino ad un massimo di 2 
punti 

Funzionalità di riconoscimento del 
chiamante, sulla base del numero di 
telefono cellulare 

1 si=1;no=0 

Disponibilità di funzionalità specifiche 
per l’invio di documentazione tramite 
e-mail 

2 si=2;no=0 

Esperienza del Team Leader nel suo 
ruolo 

2 

0 punti<2 anni;2 punti >=2 
anni. (Verrà valutato il 
curriculum del Team Leader 
con minore anzianità di 
servizio in quel ruolo). 

Profilo professionale del Contact 
Center Manager 

3 
Fino ad un massimo di 3 
punti 

Tolleranza allo sforamento dei volumi 
di traffico 

5 

0,5 punti ogni 10% in più 
rispetto alle quantità a base 
d'asta, fino ad un massimo 
di 5 punti 

Estensione orario di copertura 2 
1 punto per ogni ora di 
estensione del requisito 
minimo di orario di 



 
 

 

 

 
 
 
 

copertura, fino ad un 
massimo di punti 2 

Qualità complessiva della soluzione 
proposta 

5 
Fino ad un massimo di 5 
punti 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO 
MODELLO OPERATIVO 

22  

Esperienze 
pregresse (dal 

1/1/2010) 

Service Desk per Pubbliche 
Amministrazioni  

1,5 
0,5 punto per anno solare, 
fino ad un massimo di punti 
1,5 

Posto Operatore telefonico per 
Pubbliche Amministrazioni  con 
numero di dipendenti >500  

1,5 
0,5 punto per anno solare, 
fino ad un massimo di punti 
1,5 

Numero Verde (Servizio Informativo) 
per Pubbliche Amministrazioni con  > 
20.000 chiamate anno 

1,5 
0,5 punto per anno solare, 
fino ad un massimo di punti 
1,5 

Service Desk per Committenti Privati  1,5 
0,5 punto per anno solare, 
fino ad un massimo di punti 
1,5 

Posto Operatore telefonico per 
Committenti Privati >500 dipendenti 

1,5 
0,5 punto per anno solare, 
fino ad un massimo di punti 
1,5 

Numero Verde (Servizio Informativo) 
per Enti Privati > 20.000 chiamate 
anno 

1,5 
0,5 punto per anno solare, 
fino ad un massimo di punti 
1,5 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO 
ESPERIENZE PREGRESSE 

9  

Progettazione 
Piano di progetto preliminare 5 

Valutazione del Piano 
dell'attività, 
dell’Organizzazione  e della 
Schedulazione, fino ad un 
massimo di punti 5 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO 
PROGETTAZIONE 

5  

 
 
 
 
 

Architettura 
tecnologica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tempo di ripristino operativo presso il 
sito secondario di DR 

4 

0,5 punti ogni 1/2 ora in 
meno rispetto al valore 
soglia, fino ad un massimo 
di punti 4 

Utilizzo del sistema di Trouble-
Ticketing della Società Offerente da 
parte del committente in ambito 
Service Desk 

1 si=1;no=0 

Qualità complessiva del Piano di 
Continuità Operativa 

4 
0,5 punti per ogni risposta 
“si”, fino ad un massimo di 
punti 4 

Link in fibra ottica tra la sede 
principale operativa del Contact 
Center e la sede del Campus 
Universitario dell'Ateneo di Parma 

15 
Operatività del link entro il 
1.9.2015 = punti 15 
In tutti gli altri casi = punti 0 

Link in fibra ottica tra il sito di DR del 
Contact Center e la sede del Campus 
Universitario dell'Ateneo di Parma 

5 
Operatività del link entro il 
1.9.2015 = punti 5 
In tutti gli altri casi = punti 0 

Possibilità di rilevazione dello stato 5 si=5;no=0 



 
 

 

 

 operativo degli uffici del committente 
(esempio di protocolli: CSTA, XMPP, 
BLF on SIP su NEC, ecc.) 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO 
ARCHITETTURA TECNOLOGICA 

34  

2. di autorizzare il seguente storno di bilancio per l’esercizio 2015: 
 €   30.000,00 da trasferire dalla voce COAN CA.C.B.09.08.10.01-Trasmissione 
dati, alla voce COAN CA.C.B.09.08.33.01-Servizi di call center; 

3. di imputare i costi del servizio di Contact Center per gli esercizi 2016 e 2017 
come segue: 

 € 120.000,00 da imputare alla voce COAN CA.C.B.09.08.33.01-Servizi di call 
center nell’esercizio 2016; 
 €   90.000,00 da imputare alla voce COAN CA.C.B.09.08.33.01-Servizi di call 
center nell’esercizio 2017; 

4. di confermare quale RUP il Dott. Emilio Iori, UOC  Pianificazione e Gestione 
della Domanda; 

5. di rinviare ad un successivo provvedimento la nomina del Direttore 
dell’Esecuzione del contratto. 

6. di dare mandato al Rettore per ogni adempimento relativo alla presente 
Delibera. 

----------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Edilizia-Infrastrutture 
Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

R.P.A. Ing. Barbara Panciroli 
DELIBERAZIONE PRESA D’ATTO DECRETI RETTORALI DISPOSTI DAL RETTORE A NORMA 

DELLA DELIBERAZIONE N. 414/26357 IN DATA 17.11.2003. 
DATA 18 giugno 2015 
538/31129 PRESA D’ATTO DECRETI RETTORALI DISPOSTI DAL RETTORE A 

NORMA DELLA DELIBERAZIONE N. 414/26357 IN DATA 
17.11.2003. 

Il Consiglio, 
omissis 
prende atto dei seguenti decreti emessi dal Rettore ai sensi dell’atto consigliare n. 
414/26357 del 17.11.2003 “Snellimento delle procedure consigliari con conferimento 
al Rettore delle autorizzazioni per lavori, forniture e servizi” con il quale è stato 
disposto tra l’altro di: 

 dare mandato al Rettore di procedere con proprio decreto ad autorizzare sub-
appalti e sub-affidamenti rientranti nei limiti stabiliti dalla legge, previa verifica 
da parte del Responsabile del Procedimento; 
 

D.R.D. n. 1429/2015 
Prot n. 30997 del 05/06/2015 
CUP: D99H10000050007 
CIG: 47165170F5 



 
 

 

 

Autorizzazione all’ATI Allodi S.r.l/Siram S.p.A, a subappaltare, alla Ditta Gommaplast 
S.r.l. di Fidenza (PR), la realizzazione di pareti, contro-pareti in cartongesso e 
controsoffitti, nell’ambito dei lavori di costruzione del nuovo Tecnopolo Regionale 
all’interno del Mastercampus Scienze e Tecnologie. 
 

D.R.D. n. 1547/2015 
Prot n. 34840 del 16/06/2015 
CUP: D91E13000280005 
CIG: 5836461FF7 
Autorizzazione alla Ditta GEN.COS. S.r.l. - Sala Baganza (PR), a subappaltare, alla 
Ditta TE.CO.S. ITALIA S.r.l. di Traversetolo (PR), l’esecuzione degli impianti 
meccanici, nell’ambito dei lavori di ristrutturazione delle Aule di Medicina all’interno 
del Mastercampus Scienze Mediche. 
 

D.R.D. n. 1548/2015 
Prot n. 34841 del 16/06/2015 
CUP: D91E13000280005 
CIG: 5836461FF7 
Autorizzazione alla Ditta GEN.COS. S.r.l. - Sala Baganza (PR), a subappaltare, alla 
Ditta MORINA SALI di Fidenza (PR), l’esecuzione di demolizione ed opere interne, 
nell’ambito dei lavori di ristrutturazione delle Aule di Medicina all’interno del 
Mastercampus Scienze Mediche. 
 

D.R.D. n. 1554/2015 
Prot n. 34890 del 16/06/2015 
CUP: D99E13000330007 
CIG: 5636001F24 
Autorizzazione alla Ditta GUARESCHI STEFANO - Malandriano (PR), a 
subappaltare alla Ditta Gommaplast S.r.l. di Fidenza (PR), lavori di pavimentazione 
nell’ambito dei lavori di rimozione e smaltimento amianto compatto in vari siti. 

----------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE  

Dirigenza Area: Edilizia e Infrastrutture 

R.P.A. 
 

Ing. Mirco Beccarelli – Responsabile U.O.S. Impianti 

DELIBERAZIONE AUTORIZZAZIONE PROROGA DEL CONTRATTO DI FORNITURA DEI GAS 
TECNICI CON DITTA RIVOIRA S.p.A., FINO AL 31.10.2015. 

DATA 23 giugno 2015 

538/31130 AUTORIZZAZIONE PROROGA DEL CONTRATTO DI FORNITURA 
DEI GAS TECNICI CON DITTA RIVOIRA S.p.A., FINO AL 31.10.2015. 

 

CIG. 4085779B7B 
 
Il Consiglio, 



 
 

 

 

omissis 
d e l i b e r a 

 
1. di approvare una proroga di mesi 3 del servizio di fornitura di azoto liquido, 

gas tecnici, puri, purissimi e miscele speciali, comprensivo del servizio di 
manipolazione e riordino presso i Dipartimenti ed i Centri di Ateneo alla Ditta 
Rivoira S.p.A., giusto il contratto di appalto stipulato in data 06.08.2012 e Rep. 
n. 1473, art. 4 del C.S.A. del medesimo, al fine di disporre dei tempi necessari 
per espletare le procedure previste dalla normativa per l’affidamento del nuovo 
servizio di fornitura di azoto liquido, gas tecnici, puri, purissimi e miscele 
speciali, comprensivo del servizio di manipolazione e riordino presso i 
Dipartimenti ed i Centri di Ateneo; 

2. che la nuova scadenza del contratto di appalto Rep. n. 1473 stipulato in data 
06.08.2012, precedentemente fissata per il 31.07.2015, venga prorogata al 
31.10.2015; 

3. di modificare il periodo di fornitura approvato con atto consigliare n. 536/31018 
del 30.04.2015 da 01.08.2015-31.07.2018 a 01.11.2015-31.10.2018; 

4. di dare mandato agli uffici competenti per gli adempimenti relativi; 
5. di dare mandato al Rettore per ogni ulteriore adempimento. 

----------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Edilizia-Infrastrutture 
Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

R.P.A. R.P.A: Ing. Alessandro Donelli 
DELIBERAZIONE RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO COMPATTO IN VARI SITI -OPP 

2013-034. APPROVAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI. 
DATA 18.06.2015 
538/31131 RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO COMPATTO IN VARI SITI - 

OPP 2013-034. APPROVAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI. 
 

CUP: D99E13000330007 
 
Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
 

1. di affidare i lavori complementari per la rimozione delle pavimentazioni posate 
con materiali contenenti amianto non previste nel contratto principale, ai sensi dell’art. 
dell’art. 57, comma 5, lettera a), punto a.1), all’impresa GUARESCHI STEFANO, 
Strada S. Anna in Malandriano n.8, 43123 Parma; 
2. di imputare la spesa pari ad € 22.873,89 sulla voce “Arrotondamenti e imprevisti” 
nell’ambito del quadro economico del progetto approvato con proprio atto n. 522/30433 
del 26.03.2014; 



 
 

 

 

3. di dare mandato agli uffici competenti per la predisposizione e la stipula del 
contratto per l’affidamento dei lavori complementari per la rimozione delle 
pavimentazioni posate con materiali contenenti amianto non previste nel contratto 
principale, ai sensi dell’art. dell’art. 57, comma 5, lettera a), punto a.1), all’impresa 
GUARESCHI STEFANO, Strada S. Anna in Malandriano n.8, 43123 Parma; 
4. di dare mandato al Rettore per ogni ulteriore adempimento. 

----------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Edilizia-Infrastrutture 
Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

R.P.A. R.P.A: Ing. Alessandro Donelli 

DELIBERAZIONE MASTERCAMPUS DELL’OLTRETORRENTE: COMPLETAMENTO 
RIGENERAZIONE SPAZI POLIFUNZIONALI CASA DELLO STUDENTE IN 
VICOLO GROSSARDI. APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA’. 

DATA 23 giugno 2015 

538/31132 MASTERCAMPUS DELL’OLTRETORRENTE: COMPLETAMENTO 
RIGENERAZIONE SPAZI POLIFUNZIONALI CASA DELLO 
STUDENTE IN VICOLO GROSSARDI. APPROVAZIONE STUDIO DI 
FATTIBILITA’. 

 
Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
 
1. di traslare l’intervento OPP 2014_010 “Rifunzionalizzazione Podere 
Campagne per il Dipartimento di Scienze dell’Alimentazione”, all’anno 2016; 
2. di trasferire € 240.000,00 dall’opera OPP 2014_010 “Rifunzionalizzazione 
Podere Campagne per il Dipartimento di Scienze dell’Alimentazione”, all’OPP 
2013_022 “Riqualificazione edificio vicolo Grossardi”; 
3. di approvare lo studio di fattibilità relativo al completamento della 
rigenerazione degli spazi polifunzionali dell’edificio di Vicolo Grossardi, redatto 
dall’Ing. Jr. Silvia Ilari della U.O.S. Architettonico Urbano dell’Area Edilizia e 
Infrastrutture, per un importo complessivo di € 340.000,00; 
4. di dare mandato agli uffici competenti per gli adempimenti relativi; 

5. di dare mandato al Rettore per ogni ulteriore adempimento. 

----------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Area Dirigenziale Didattica e Servizi agli Studenti 
Dirigente: Dott.ssa Anna Maria Perta 

U.O.C. OFFERTA FORMATIVA  
E SERVIZI AGLI STUDENTI 

Articolazione organizzativa-gestionale “Offerta formativa e 
Ordinamenti Didattici”: Dott. Michele Bertani 

DELIBERAZIONE RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO DEI GIOVANI E PER 
FAVORIRE LA MOBILITA’ DEGLI STUDENTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 
170 DELL’11 LUGLIO 2003 E DEL DECRETO MINISTERIALE N. 198 



 
 

 

 

DEL 23 OTTOBRE 2003 (INCENTIVAZIONE ATTIVITA' DI TUTORATO 
ED ATTIVITA' DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI 
RECUPERO) - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 

DATA 16 GIUGNO 2015 

538/31133 RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO DEI GIOVANI E 
PER FAVORIRE LA MOBILITA’ DEGLI STUDENTI AI SENSI DELLA 
LEGGE N. 170 DELL’11 LUGLIO 2003 E DEL DECRETO 
MINISTERIALE N. 198 DEL 23 OTTOBRE 2003 (INCENTIVAZIONE 
ATTIVITA' DI TUTORATO ED ATTIVITA' DIDATTICO-INTEGRATIVE, 
PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO) - ESERCIZIO FINANZIARIO 
2014 

Il Consiglio,  
omissis 

d e l i b e r a 
 
1) di assegnare ai Dipartimenti, per le finalità di cui in premessa, lo stanziamento di 

€ 141.504,00 in ragione del numero di studenti iscritti ai corsi di laurea ed ai primi 
tre anni dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico (per un totale di 11.331), sulla 
base della seguente tabella: 

 

DIPARTIMENTO STUDENTI STANZIAMENTO 

Dipartimento di Antichistica, Lingue, Educazione 
Filosofia 

1.554 € 19.406,69 

Dipartimento di Bioscienze 618 € 7.717,72 

Dipartimento di Chimica 144 € 1.798,30 

Dipartimento di Economia 1.315 € 16.422,01 

Dipartimento di Farmacia 508 € 6.344,01 

Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra 148 € 1.848,26 

Dipartimento di Giurisprudenza 1.185 € 14.798,54 

Dipartimento di Ingegneria Civile, dell'Ambiente,  
del Territorio e Architettura 

615 € 7.680,25 

Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione 362 € 4.520,73 

Dipartimento di Ingegneria Industriale 771 € 9.628,42 



 
 

 

 

Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società 644 € 8.042,41 

Dipartimento di Matematica e Informatica 265 € 3.309,38 

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 1087 € 13.574,69 

Dipartimento di Neuroscienze 143 € 1.785,82 

Dipartimento di Scienze Biomediche,  
Biotecnologiche e Traslazionali 

344 € 4.295,95 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche 780 € 9.740,81 

Dipartimento di Scienze degli Alimenti 461 € 5.757,07 

Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie 387 € 4.832,94 

TOTALE 11.331 € 141.504,00 

2) di assegnare, per le finalità di cui in premessa, lo stanziamento di € 45.327,00 ai 
Dipartimenti ai quali afferiscono corsi di studio che, in sede di definizione 
dell’offerta formativa per l’anno accademico 2015/16, si sono resi disponibili a 
modificare i criteri selettivi di ammissione e ad ampliare il numero di studenti 
immatricolabili: 

DIPARTIMENTO 
CORSI DI STUDIO 

COINVOLTI 
STANZIAMENTO 

  

Dipartimento di Bioscienze 
2/14 

€ 6.475,29 

Dipartimento di Chimica 
1/14 

€ 3.237,64 

Dipartimento di Economia 
3/14 

€ 9.712,93 

Dipartimento di Farmacia 
2/14 

€ 6.475,29 

Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e 
Società 

1/14 
€ 3.237,64 

Dipartimento di Neuroscienze 
1/14 

€ 3.237,64 

Dipartimento di Scienze Biomediche,  
Biotecnologiche e Traslazionali 

1/14 
€ 3.237,64 

Dipartimento di Scienze degli Alimenti 
2/14 

€ 6.475,29 



 
 

 

 

Dipartimento di Scienze Medico-
Veterinarie 

1/14 
€ 3.237,64 

TOTALE 14/14 € 45.327,00 

3) di imputare la spesa sulla Voce COAN CA.C.B.13.01.01.01 COSTI PER 
PROGETTI di cui al Codice UA.PR.AC.AR04.UOSORIENT del Bilancio 
preventivo in corso; 

4) di dare mandato ai Dipartimenti in ordine: 
 all’individuazione delle modalità di selezione degli aventi titolo ad 
esercitare le attività sopraindicate, tenendo conto del vincolo normativo posto, 
in relazione alla definizione delle graduatorie di studenti capaci e meritevoli ed 
ai limiti di impegno orario e di corrispettivo (non più di 400 ore e di € 4.000,00 
per anno) previsti per gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale; 
 all’emanazione dei singoli bandi di selezione, con data di scadenza per 
la presentazione delle domande preferibilmente non successiva al 18 
settembre 2015, allo scopo di effettuare la selezione degli studenti idonei non 
oltre il successivo 1° ottobre; 

5) di dare mandato al Rettore per ogni ulteriore adempimento successivo. 
----------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Area Dirigenziale Didattica e Servizi agli Studenti 
Dirigente: Dott.ssa Anna Maria Perta 

U.O.C. OFFERTA 
FORMATIVA  
E SERVIZI AGLI STUDENTI 

RPA: Dott.ssa Gianna Maria Maggiali 
I.A.S. “Offerta formativa Area Umanistica”: Dott.ssa Katia Tondelli 

DELIBERAZIONE REGOLAMENTO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA PER LA 
VALUTAZIONE, VERIFICA E CERTIFICAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI 
UNIVERSITARI RELATIVI AD ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO DI VALORE 
SOCIALE 

DATA 19 GIUGNO 2015 

538/31134 REGOLAMENTO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA PER 
LA VALUTAZIONE, VERIFICA E CERTIFICAZIONE DEI CREDITI 
FORMATIVI UNIVERSITARI RELATIVI AD ATTIVITA’ DI 
VOLONTARIATO DI VALORE SOCIALE 

 
 
Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
 

di esprimere parere favorevole all’approvazione del seguente regolamento: 
 
REGOLAMENTO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA PER LA 
VALUTAZIONE, VERIFICA E CERTIFICAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI 



 
 

 

 

UNIVERSITARI RELATIVI AD ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO DI VALORE 
SOCIALE 
 
Articolo 1 - Oggetto  

 

 Il presente Regolamento viene adottato alla luce delle norme statutarie e 

regolamentari dell’Università degli Studi di Parma, con particolare riferimento all’art. 

36, comma 5 e dell’art. 5, comma 7 del Decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 e 

s.m.i. 

 L’inserimento della pratica di volontariato nell’offerta didattica dell’Ateneo 

risponde agli obiettivi preminenti di: 

 fornire un ulteriore strumento di crescita e formazione, globalmente intese, 

dello studente, contribuendo a svilupparne le “competenze trasversali” (abilità 

relazionali, comunicative e progettuali), decisive per l’esercizio di ogni professione; 

  inquadrare le professioni, a cui l’Università prepara, come forme di 

cittadinanza e di partecipazione ad un progetto sociale condiviso. 

Il presente regolamento definisce le finalità e le modalità di valutazione, verifica e 

certificazione dei crediti formativi relativi alla pratica di attività di partecipazione 

sociale e di volontariato.  

 

Articolo 2 - Ambito di applicazione e modalità di svolgimento dell’attività 

 

 Il presente regolamento trova applicazione nei riguardi degli studenti iscritti 

alla Università di Parma che svolgono attività di partecipazione sociale e di 

volontariato secondo la disciplina di cui al medesimo regolamento e consente 

l’acquisizione di crediti formativi universitari (CFU), nell’ambito delle attività a libera 

scelta dello studente presenti nei corsi di studio, conformemente ai vincoli stabiliti 

dalla normativa in vigore e previo parere delle competenti strutture didattiche.  

 L’attività dello studente viene svolta presso le associazioni aderenti a Forum 

Solidarietà (allegato 1), Associazione di enti di volontariato iscritta al Registro 

Regionale del Volontariato, che si siano rese previamente disponibili a partecipare al 

Laboratorio di Partecipazione sociale per gli studenti dell’Università di Parma. 

L’associazione, avente esclusivi fini di solidarietà e priva di scopo di lucro, gestisce il 

Centro di Servizi per il volontariato per la provincia di Parma, riconoscendosi nella 

Carta dei valori del volontariato e mettendo gratuitamente a disposizione delle 

organizzazioni di volontariato del territorio un insieme di servizi (attività di 

consulenza, formazione, informazione, documentazione; attività di ricerca, 

sensibilizzazione e promozione della cultura solidale e dell’agire volontario; 

http://www.forumsolidarieta.it/chi_siamo_1/centri_servizi_volontariato.aspx
http://storage.aicod.it/portale/forumsolidarieta/file/carta_dei_valori_del_volontariato_-1.pdf


 
 

 

 

promozione e accompagnamento di esperienze di progettualità sociale), secondo il 

metodo della coprogettazione. L’allegato 1 potrà essere successivamente integrato 

sulla base delle specifiche forme di collaborazione che verranno poste in essere. 

 Forum Solidarietà provvede ad individuare, all’inizio di ogni anno accademico, 

il numero dei posti disponibili e la programmazione delle attività, compatibilmente alla 

disponibilità di capienza delle strutture e del personale ad esso afferenti. Forum 

Solidarietà, in fase di avvio, funge da collettore delle richieste ed effettua gli 

abbinamenti tra studente e associazione; successivamente allo svolgimento delle 

attività condotte dallo studente, Forum Solidarietà effettua la verifica e la validazione 

delle attività medesime; inoltra infine la relativa attestazione al Consiglio di Corso di 

Studio in Servizio sociale del Dipartimento di Giurisprudenza. 

 Il Consiglio di Corso di Studio in Servizio sociale del Dipartimento di 

Giurisprudenza, provvede alla certificazione delle attività già verificate e validate da 

Forum Solidarietà ed alla trasmissione della certificazione stessa ai Consigli di Corso 

di Studio di appartenenza dello studente, sentito il referente del Dipartimento di 

appartenenza dello studente. 

 Forum Solidarietà mette a disposizione degli studenti la possibilità di 

frequentare attività di volontariato organizzate in forma di moduli formativi (c.d. 

Laboratorio di Partecipazione sociale). L’attivazione di tali attività avviene nel periodo 

ottobre - aprile di ogni anno ed ha lo scopo di consentire l’acquisizione di 3 o di 6 

crediti formativi universitari (TAF D) da parte dello studente dell’Università di Parma. 

Viene consentito allo studente, in sede di domanda di partecipazione, di esprimere 

più opzioni, finalizzate a garantire la possibilità di soddisfare il più alto numero di 

richieste, in base alla disponibilità complessiva di Forum Solidarietà. 

 I moduli formativi del Laboratorio di Partecipazione sociale  (3 o 6 CFU) 
constano di 3 fasi:  1. lezioni preliminari ( attività d’aula) ;  2. attività sul campo; 3. 
relazione finale.  

La prima fase è di natura prevalentemente teorica e si propone di illustrare allo 
studente la realtà del volontariato, i temi della cittadinanza sociale e le diverse 
forme della partecipazione sociale; la seconda fase è prevalentemente operativa 
e si sostanzia dell’esperienza di uno stage presso un’associazione, in cui lo 
studente viene accompagnato da un tutor, messo a disposizione da Forum 
Solidarietà; la terza fase, infine, prevede la realizzazione di un elaborato da parte 
dello studente, accompagnata da una relazione del tutor. 

 Al fine del riconoscimento delle attività, si individuano le seguenti 

corrispondenze tra ore di impegno e CFU:  

A. modulo da 6 CFU, composto da 3 CFU per attività didattica in aula (15 ore) + 

3 CFU per attività sul campo e stesura dell’elaborato finale (50 ore sul campo e 

10 ore per elaborato finale);  



 
 

 

 

B. modulo da 3 CFU, composto da attività didattica in aula (5 ore), attività sul 

campo e stesura dell’elaborato finale (50 ore sul campo e 5 ore per elaborato 

finale).  

Lo studente, in fase di richiesta, esprimerà la propria scelta sul percorso che 

intende svolgere (A o B). 

 

Articolo 3 - Valutazione dell’attività  

 

1. I Consigli di Corso di Studio, a seguito dell’emanazione del presente regolamento, 

entro il mese di maggio di ogni anno, dovranno deliberare in ordine al 

riconoscimento dei crediti formativi universitari (CFU). 

2. Ogni Dipartimento interessato esprime la disponibilità di un docente in qualità di 

referente, che afferisce ad un Tavolo di coordinamento del Laboratorio di 

partecipazione sociale, che ha sede presso il Corso di laurea in Servizio sociale. Il 

Tavolo ha funzioni di supervisione, coordinamento e valutazione e lavora in 

accordo e in collaborazione con Forum Solidarietà. La segreteria del Tavolo è 

riservata al referente del C.d.S. in Servizio sociale.  

3. Il controllo e la verifica delle attività svolte conformemente a quanto riportato negli 

articoli precedenti vengono effettuati da Forum Solidarietà, che attesta la 

frequenza e la modalità di svolgimento dell’attività compiuta dallo studente. 

4. Il Consiglio di corso di laurea in Sevizio sociale certifica le attività attestate da 
Forum Solidarietà con un giudizio di idoneità, sentito il referente del Dipartimento 
di appartenenza dello studente (di cui al punto 2 del presente articolo) e provvede 
a comunicare tempestivamente l’esito della certificazione al Corso di Laura cui lo 
studente è iscritto e allo studente stesso, per consentire la compilazione del piano 
degli studi online entro le scadenze previste.  

 

Articolo 4 - Certificazione 

 

I crediti formativi universitari, attestati da Forum Solidarietà, vengono certificati dal 

Corso di Laurea di Servizio sociale del Dipartimento di Giurisprudenza. 

 

Articolo 5 - Responsabilità e copertura assicurativa delle attività 

 

 Gli utenti che arrechino danno alle persone, alle sedi, strutture ed attrezzature 
delle Associazioni in cui svolgono le attività di volontariato dovranno risarcirli, fatta 
salva ogni ulteriore azione civile e penale nei loro confronti. 

 L’Università non risponde di eventuali furti o danneggiamenti di oggetti personali 
lasciati incustoditi all’interno delle strutture. 



 
 

 

 

 L’Università non è responsabile degli infortuni verificatisi durante lo svolgimento 
delle attività disciplinate dal presente regolamento.  

 La copertura assicurativa inerente le attività di cui al presente regolamento è a 
carico dell’Università di Parma. 

 
Articolo 6 - Norme finali 

 
Il presente regolamento ha effetto a decorrere dall’anno accademico 2015/2016. 
 
 
Allegato 1 

 

Elenco delle Associazioni aderenti ai Laboratori di Cittadinanza   

attivati da Forum Solidarietà 

 

 (elenco aggiornato e numero posti disponibili  

consultabili su http….….) 
BOZZA PROVVISORIA, da implementare. 

Aree di 
intervento 
delle 
associazioni 

Associazioni 
in 
potenzialment
e in grado di 
accogliere 
tirocinanti 

 
Possibili collegamenti con corsi di laurea 

 
Corsi di laurea 
che  
possono 
essere 
“collegati” a 
tutte le 
associazioni 
indicate  

 
 
Attività 
educative 

-Vita 
-Corte solidale 
Micheli 
-Kwa Dunia 
-Bottega fai da 
te 
-Santa Chiara 
-La baia del re 
-Il noce 
- Giocoamico 
-Sostegno 
Ovale 
-Laboratori 
compiti 
-Futura 
- Famiglia più 

Corso di 
laurea 
magistrale in 
progettazione 
e 
coordinament
o dei servizi 
educativi 

Corso di 
laurea in 
Scienze 
dell’educazion
e e dei 
processi 
formativi 
 

Corso di 
laurea in 
ostetricia  
 
 

I corsi di laurea 
in  
 
 
-economia 
(amministrazion
e e direzione 
aziendale – 
economia e 
management – 
international 
business and 
development)  
-beni artistici e 
dello spettacolo 
- giornalismo 
- filosofia 
- psicologia 
 
 

Attività 
sanitarie 
 
 

-AISM 
(ass.Italiana 
Sclerosi 
Multipla) 

Corso di 
laurea in 
medicina 
clinica e 

Corso di 
laurea in 
Scienze 
motorie  

Corso di 
laurea in 
infermieristica 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Anfass 
(Associazione 
Nazionale 
Famiglie 
Disabili 
Intellettivi e 
Relazionali) 
- Giocoamico 
- Casa Azzurra 
- Vip Vivere in 
Positivo 
-Amici delle 
piccole figlie  
-Verso il sereno 
-Sostegno 
Ovale 
-Va pensiero 
- Avis 
- Anpas 
(Coordinament
o Provinciale 
Pubbliche 
Assistenze) 
 

sperimentale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività socio 
–assistenziali 
 

-Emporio 
-Centro di Aiuto 
alla Vita 
-Caritas 
-Betania 
-Va pensiero 
-Per 
ricominciare 
-Di mano in 
mano 
- Sermosol 
(Coordinament
o comitato 
Anziani) 
 

Corso di 
laurea in 
servizio 
sociale 

  

Attività di 
protezione 
civile 
 

Comitato 
provinciale 
organismi di 
volontariato 
Protezione 
civile  
 

Corso di 
Laurea in 
Scienze 
Geologiche  

Corso di 
laurea in 
ingegneria 
civile e 
ambientale + 
ingegneria 
gestionale 

 

Attività di 
tutela e 
valorizzazion
e dei diritti 
 
 

-Di mano in 
mano 
-Bottega fai da 
te  
-Unicef 
-Ibo Italia 

Corso di 
laurea in 
scienze 
politiche e 
relazioni 
internazionali 

Giurisprudenz
a 

Corso di 
laurea in 
lingue, 
culture, 
comunicazion
e 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Da qui a là 
-Ciac (Centro 
Immigrazione 
Asilo 
Cooperazione 
Internazionale) 
-Pozzo di Sicar 
-Muungano 
-Ricrediti 
-Kuminda 
-Centro 
Interculturale di 
Parma 
- Rete contro la 
Tratta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività di 
tutela e 
valorizzazion
e del 
patrimonio 
ambientale  
 

- Wwf 
- Legambiente 
- Amici dell’orto 
botanico 
- Des (Distretto 
di Economia 
Solidale 

Corso di 
laurea in 
Scienze della 
Natura e 
dell’Ambiente 

Corso di 
laurea in 
scienze e 
tecnologie 
alimentari  
 

 

----------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Area Dirigenziale - Didattica e Servizi agli Studenti 

Dirigente: Anna Maria Perta 
RPA UOS FORMAZIONE POST LAUREAM 
DELIBERAZIONE RATIFICA DECRETI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA 

DATA 19 giugno 2015 

538/31135 RATIFICA DECRETI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA 
 
Il Consiglio,  
omissis 

d e l i b e r a 
 

di ratificare i seguenti Decreti Rettorali disposti in via d’urgenza:  
REP DRD  1265/2015 
Attivazione del corso di perfezionamento denominato “massaggio connettivale 
reflessogeno per l’a.a. 2014/2015, si approva il piano didattico e finanziario, si 
demanda al dipartimento di neuroscienze la gestione del piano finanziario 
REP DRD  1266/2015 
Istituzione del corso di perfezionamento dal titolo “Archiviare il novecento” per l’a.a 
2014/2015, 
REP DRD  1306/2015 
Istituzione e attivazione dei corsi Corso di Aggiornamento per responsabile Servizio 
di Prevenzione e Protezione RSPP per l’anno accademico 2014-2015 ; 



 
 

 

 

REP DRD 1336/2015 
Attivazione deil corso per master universitario di I livello in “Management del rischio 
infettivo correlato all’assistenza sanitaria” per l’a.a. 2014/2015. 
REP DRD 1340/2015 
Attivazione del corso per master universitario di I livello in “Store Management della 
ristorazione di marca” per l’a.a. 2014/2015. 
REP DRD 1575/2015 
Approvazione della convenzione con la FONDAZIONE CRUI PER LE UNIVERSITA' 
ITALIANE per l'adesione al programma di tirocini curriculari presso il MAECI 

----------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza  Area: Organizzazione e Personale 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA Unità Organizzativa Specialistica - U.O.S. Amministrazione del 
Personale Docente:  Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Regolamento in materia di procedure comparative di trasferimento di 
Ricercatori Universitari a tempo indeterminato presso l’Università 
degli Studi di Parma. 

DATA 18.06.2015 
538/31136 REGOLAMENTO PER IL TRASFERIMENTO DI RICERCATORI 

UNIVERSITARI A TEMPO INDETERMINATO PRESSO 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
 
per le motivazioni esposte in premessa, parte integrante del presente dispositivo e 
per quanto di competenza, di approvare il sotto riportato Regolamento, abrogando il 
corrispondente attuale indicato in premessa, conferendo mandato al Rettore per ogni 
adempimento conseguente: 

REGOLAMENTO PER IL TRASFERIMENTO DI RICERCATORI UNIVERSITARI A 

TEMPO INDETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA 

 

 

Art. 1 

Principi generali 

 

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di trasferimento di ricercatori a 

tempo indeterminato presso l’Università degli Studi di Parma, ai sensi dell’art. 3 

della Legge 03/07/1998, n. 210 e dell’art. 29, comma 10, della Legge 

30/12/2010, n. 240. 

Art. 2 

Attivazione delle procedure di trasferimento di ricercatori a tempo 

indeterminato 

 



 
 

 

 

 Ciascun Dipartimento, nel quadro della programmazione triennale del fabbisogno 

di personale, in relazione alle esigenze di sviluppo della attività di ricerca, didattica 

integrativa, assistenziale, con propria delibera, approvata con la maggioranza assoluta 

dei Professori di prima e seconda fascia, può proporre al Rettore, per l’attivazione in 

Consiglio di Amministrazione, procedure di trasferimento di ricercatori a tempo 

indeterminato. 

 La delibera del Dipartimento indica il settore concorsuale e l’eventuale profilo 

tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari cui si riferiscono i posti da 

coprire. 

 La delibera del Dipartimento può specificare il numero massimo di pubblicazioni 

scientifiche che i candidati possono presentare. 

 In attuazione della deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione, in 

ottemperanza ai principi di trasparenza ed imparzialità, l’Università emette specifici bandi 

per la copertura, mediante trasferimento, di posti di ricercatore a tempo indeterminato, il 

cui avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – Concorsi ed esami, 

sul sito Web istituzionale dell’Università degli Studi di Parma: http://www.unipr.it, alla 

Sezione Concorsi e mobilità, nonché sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca e su quello dell’Unione Europea. 

 

Art. 3 

Presentazione delle domande di trasferimento 

 

 Possono presentare domanda di trasferimento i ricercatori a tempo indeterminato, 

inquadrati nel settore concorsuale, settore scientifico-disciplinare indicati nel bando, 

fermo restando il requisito di permanenza minima di tre anni accademici di loro 

permanenza in una sede universitaria, anche se in aspettativa ai sensi dell'articolo 13, 

primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 

1980, n. 382. 

 Le domande devono essere inviate al Rettore, secondo le modalità e il termine, 

non inferiore a trenta giorni, previsti dal bando. Il termine di presentazione delle stesse 

decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta 

Ufficiale – IV serie speciale – Concorsi ed esami. 

 Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione, che costituisce 

parte integrante delle stesse: 

a) curriculum dell’attività scientifica, didattica ed eventualmente assistenziale; 

b) elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, utili ai fini della valutazione; 

c) pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della valutazione. 

 

 

Art. 4 

Valutazione comparativa delle domande  

 

 Ai fini della valutazione dei candidati, il Consiglio del Dipartimento, dovendo 

individuare la figura idonea a ricoprire il posto in relazione alla tipologia dell’impegno 

scientifico/didattico/assistenziale richiesto dal bando provvede, sulla base dei criteri di 

valutazione predeterminati dal bando, ad esaminare le domande pervenute entro i 

successivi 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse e, con 

delibera motivata, a maggioranza assoluta dei Professori di prima e seconda fascia, 

approva o meno il trasferimento del ricercatore a tempo indeterminato. 

http://www.unipr.it/


 
 

 

 

 Il Consiglio di Dipartimento può in alternativa demandare ad una Commissione, 

nominata dallo stesso, il compito di valutare le domande, dando atto del processo di 

valutazione comparativa in apposito verbale. Il verbale è successivamente sottoposto 

all’esame del Consiglio di Dipartimento che, con delibera motivata, a maggioranza 

assoluta dei Professori di prima e seconda fascia, può approvare o meno il trasferimento 

del ricercatore a tempo indeterminato. 

 La Commissione di valutazione di cui al precedente punto sarà composta da 3 

professori del dipartimento. 

 Le procedure di valutazione comparativa devono concludersi, di norma, entro 60 

giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

 

Art. 5 

Provvedimento di trasferimento 

 

 Il trasferimento è disposto, con decreto del Rettore, a decorrere dal 1 novembre 

successivo alla conclusione della procedura di valutazione, ovvero da una data anteriore 

in presenza di specifiche esigenze. L’anticipo può essere disposto solo sulla base di 

accordo fra gli Atenei coinvolti. 

 Il decreto del Rettore, ovvero la deliberazione del Dipartimento di non procedere 

al trasferimento, sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Parma: 

http://www.unipr.it, alla Sezione Concorsi e mobilità. Tale pubblicazione ha valore di 

notifica a tutti gli effetti. 

 

Art. 6 

Norme finali e transitorie 

 

 Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di 

legge in materia. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua 

pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo. 

----------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Area Economico Finanziaria/Area Organizzazione Personale 
 

RPA UOS Stipendi e compensi - UOC Organizzazione, Programmazione, 
Sviluppo e Produttività  

DELIBERAZIONE DETERMINAZIONE DELLA COMPLESSITÀ DELLE FUNZIONI 
DIRIGENZIALI E DELLE FASCE DELLA RETRIBUZIONE DI 
POSIZIONE E DI RISULTATO 

DATA 15.06.2015 
538/31137 DETERMINAZIONE DELLA COMPLESSITÀ DELLE FUNZIONI 

DIRIGENZIALI E DELLE FASCE DELLA RETRIBUZIONE DI 
POSIZIONE E DI RISULTATO 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 

per le motivazioni esposte in premessa che costituiscono parte integrante del 
presente dispositivo, a decorrere dall’anno in corso, nelle more della conclusione del 

http://www.unipr.it/


 
 

 

 

processo di revisione della pesatura e della correlata fasciazione delle indennità 
dirigenziali:  
 
1) di approvare la seguente graduazione ed articolazione differenziata delle funzioni 
dirigenziali nei seguenti tre livelli di complessità: 

a) funzioni dirigenziali di particolare complessità derivanti dalla titolarità di 
un area dirigenziale e dall’affidamento di ulteriori incarichi e connesse onerose 
responsabilità, segnatamente la titolarità di ulteriori Aree dirigenziali, l’incarico 
di vice Direttore Generale e di Responsabile della prevenzione della 
corruzione; 
b)  funzioni dirigenziali di particolare complessità, derivanti dalla 
responsabilità di Area dirigenziale; 
c)  funzioni dirigenziali che comportano la titolarità di progetti di studio, 
ricerca,  organizzativi di particolare interesse strategico per l’Ateneo, non 
escluso il coordinamento di risorse umane e strumentali; 

2) di approvare la seguente ridefinizione delle tre fasce di valori economici della 
retribuzione di posizione: 
- Fascia A: € 45.348,31 di cui parte fissa € 12.155,61 e parte variabile € 33.192,70; 
- Fascia B: € 38.450,00 di cui parte fissa € 12.155,61 e parte variabile € 26.294,39; 
- Fascia C: € 29.200,00 di cui parte fissa € 12.155,61 e parte variabile € 17.044,39; 
3) La retribuzione di risultato, ai sensi dei richiamati CC.NN.LL. è fissata nella misura 
minima del 20% e massima del 30% della retribuzione di posizione in relazione alla 
disponibilità del fondo accessorio ed è corrisposta in relazione ai risultati conseguiti; 
4) di dare mandato agli uffici di procedere con imputazione sulle voci COAN 
pertinenti: 

Voce COAN Denominazione voce COAN 

CA.C.B.08.02.01.02 Trattamento accessorio del personale dirigente a T.I. 

CA.C.B.08.02.01.04 
Oneri previdenziali a carico Ente su competenze al personale 
dirigente a T.I. 

CA.C.B.08.02.01.05 Oneri IRAP su competenze al personale dirigente a T.I. 

CA.C.B.08.02.01.06 
Contributi per indennita' di fine servizio e TFR per i dirigenti a 
T.I. 

----------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Area Dirigenziale - Organizzazione e Personale 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA U.O.S. -  Amministrazione del Personale Docente 
Responsabile:  Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Conferimento di affidamenti aggiuntivi a titolo gratuito o oneroso e 
attribuzione e rinnovo di contratti di insegnamento presso il 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche - a.a. 2015/16 

DATA  15.06.2015 

538/31138 DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE 
- AFFIDAMENTI AGGIUNTIVI A PROFESSORI DI I^ E II^ FASCIA A 



 
 

 

 

TITOLO GRATUITO,  AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 4 DEL 
“REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E MODALITA’ 
DI AFFIDAMENTO DEI DOVERI DIDATTICI, DEGLI AFFIDAMENTI 
AGGIUNTIVI E DELLA REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA AI 
PROFESSORI ED AI RICERCATORI DI RUOLO IN ATTUAZIONE, PER 
QUESTI, DELL’ART. 6 DELLA LEGGE 240/2010” - A.A. 2015/2016 -  

- AFFIDAMENTI AGGIUNTIVI A RICERCATORI DI RUOLO AI SENSI 
DELL’ART. 6, COMMA 4, LEGGE 240/2010 E AI SENSI DEGLI ARTT. 3 
E 5 DEL “REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E 
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI DOVERI DIDATTICI, DEGLI 
AFFIDAMENTI AGGIUNTIVI E DELLA REMUNERAZIONE 
AGGIUNTIVA AI PROFESSORI ED AI RICERCATORI DI RUOLO IN 
ATTUAZIONE, PER QUESTI, DELL’ART. 6 DELLA LEGGE 240/2010” - 
A.A. 2015/2016 - 
- APPROVAZIONE PROPOSTA PER STIPULAZIONE CONTRATTI A 
TITOLO GRATUITO PER CONFERIMENTO DIRETTO, NELL’AMBITO 
DI CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI O ISTITUZIONI DI RICERCA, 
AI SENSI DELL’ART. 4 DEL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DEI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI STUDIO AI SENSI 
DELL’ART. 23 DELLA LEGGE N. 240/2010” - A.A. 2015/2016 - 
- RINNOVO DI CONTRATTI A TITOLO GRATUITO, AI SENSI 
DELL’ART. 9 DEL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI 
CONTRATTI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI STUDIO AI SENSI 
DELL’ART. 23 DELLA LEGGE N. 240/2010” - A.A. 2015/2016 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
 

1. l’attribuzione, per l’a.a. 2015/16, di affidamenti a titolo gratuito, dei sottosegnati 
insegnamenti ai docenti a fianco di ognuno indicati, afferenti presso altro 
Dipartimento, ai sensi del D.P.R. 382/80, della legge 240/2010 nonché del 
“Regolamento di Ateneo per la  definizione dei criteri e modalità di affidamento dei 
doveri didattici, degli affidamenti aggiuntivi e della remunerazione aggiuntiva ai 
professori ed ai ricercatori di ruolo in attuazione, per questi, dell’art. 6 della legge 
240/2010”, subordinando la suddetta attribuzione alla concessione del necessario 
nulla osta da parte del competente Dipartimento di questo Ateneo: 
 
CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA (Sede Az.Osp.Univ. PR): 

DOCENTE INSEGNAMENTO CORSO INTEGRATO TAF ORE S.S.D. 

Pedrazzi 
Giuseppe 

Sistemi di 
elaborazione delle 
informazioni (2 CFU) 

Metodologia della 
ricerca ed ebn 

B 20 
ING-
INF/05 

 
CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA (Sede Az. USL PC): 



 
 

 

 

DOCENTE INSEGNAMENTO CORSO INTEGRATO TAF ORE S.S.D. 

Poli Enzo 
Farmacologia 
applicata (3 CFU) 

Medicina 
perioperatoria 

A 30 BIO/14 

 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED 
OSTETRICHE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO CORSO INTEGRATO TAF ORE S.S.D. 

Pedrazzi 
Giuseppe  

Statistica per la 
ricerca sperimentale 
e tecnologica (3 CFU) 

Statistica e 
metodologia della 
ricerca infermieristica 
ed ostetrica 1 

B 24 FIS/07 

Pedrazzi 
Giuseppe  

Sistemi di 
elaborazione delle 
informazioni (3 CFU) 

Management Sanitario B 24 
ING-
INF/05 

Saccani 
Gloria 

 Diritto sanitario (6 
CFU) 

 D 48 MED/05 

Trombetta 
Francesca  

Diritto dell'Unione 
Europea (1 CFU) 

Aspetti giuridici del 
ruolo dirigente 

B 8 IUS/14 

Saccani 
Gloria  

Bioetica (1 CFU) 

Storia e filosofia 
avanzata 
dell'assitenza 
infermieristica ed 
ostetrica 

B 8 MED/02 

Corsano 
Paola 

Psicologia 
dell'educazione e 
dello sviluppo (2 
CFU) 

Teoria e metodologia 
dell'insegnamento 
delle scienze 
infermieristiche ed 
ostetriche 

B 16 
M-
PSI/08 

CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA: 

DOCENTE INSEGNAMENTO CORSO INTEGRATO TAF ORE S.S.D. 

Magnati 
Giuseppe 
Raoul 
Riccardo 

Scienze Tecniche 
Dietetiche applicate                         
(1 CFU) 

Ostetricia,  Igiene 
Generale 

B 10 MED/49 

 
CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E 
RADIOTERAPIA: 

DOCENTE INSEGNAMENTO CORSO INTEGRATO TAF ORE S.S.D. 

Pedrazzi 
Giuseppe 

Informatica (2 CFU) Fisica e statistica A 16 FIS/07 

Mirandola 
Prisco 

Anatomia e istologia 
(5 CFU) 

Anatomia umana e 
fisiologia 

A 40 BIO/16 



 
 

 

 

Croci 
Simonetta 

Misure elettriche ed 
elettroniche (1 CFU) 

Fisica generale e 
sanitaria 

B 8 MED/50 

Costantino 
Cosimo 

Laboratorio di 
mobilizzazione (2 
CFU) 

Scienze 
interdisciplinari 

B 16 MED/50 

Costantino 
Cosimo 

Malattie dell'apparato 
locomotore (1 CFU) 

Scienze 
interdisciplinari 

B 8 MED/33 

Signorelli 
Carlo 

Bioetica deontologica 
ed etica professionale 
(3 CFU) 

Etica e deontologia 
professionale 

B 24 MED/02 

 
2. l’attribuzione di affidamenti dei sottosegnati insegnamenti ai Ricercatori 
Universitari a fianco di ognuno indicati, afferenti al medesimo Dipartimento, ai sensi 
dell’art. 6, comma 4, della legge 240/2010, nonché del “Regolamento di Ateneo per 
la  definizione dei criteri e modalità di affidamento dei doveri didattici, degli 
affidamenti aggiuntivi e della remunerazione aggiuntiva ai professori ed ai ricercatori 
di ruolo in attuazione, per questi, dell’art. 6 della legge 240/2010”, per l’a.a. 2015/16, 
per un importo totale pari a € 2.350,00: 
 
CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA (Sede Az. USL PR): 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 
INTEGRATO 

TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Azzarone 
Matteo 

Chirurgia 
specialistica (1 
CFU) 

Clinica 
chirurgica 

B 10 MED/22 250,00 

Rubini 
Patrizia 

Chirurgia 
perioperatoria (1 
CFU) 

Medicina 
perioperatoria 

B 10 MED/18 250,00 

 
CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA: 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 
INTEGRATO 

TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Merisio 
Carla 

Ginecologia e 
Ostetricia (1 CFU) 

Anatomia, 
Istologia, 
Fisiologia, 
Fisiologia 
della 
Riproduzione 
Umana, 
Midwifery di 
base 
 

B 10 MED/40 250,00 

 



 
 

 

 

CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E 
RADIOTERAPIA: 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 
INTEGRATO 

TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Azzarone 
Matteo 

Radiologia 
vascolare (1 CFU) 

Diagnostica 
per immagini 
II 

B 8 MED/21 200,00 

De Filippo 
Massimo 

Diagnostica per 
immagini e 
radioterapia 3 (7 
CFU) 

Diagnostica 
per immagini 
III 

B 56 MED/36 1.400,00 

 

Totale generale per affidamenti a Ricercatori afferenti al 
medesimo Dipartimento 

€ 2.350,00 

 
3. l’attribuzione di affidamenti dei sottosegnati insegnamenti ai Ricercatori 
Universitari a fianco di ognuno indicati, afferenti presso altri Dipartimenti, ai sensi 
dell’art. 6, comma 4, della legge 240/2010, nonché del “Regolamento di Ateneo per 
la  definizione dei criteri e modalità di affidamento dei doveri didattici, degli 
affidamenti aggiuntivi e della remunerazione aggiuntiva ai professori ed ai ricercatori 
di ruolo in attuazione, per questi, dell’art. 6 della legge 240/2010”, per l’a.a. 2015/16, 
subordinando la suddetta attribuzione alla concessione del necessario nulla osta da 
parte del competente Dipartimento di questo Ateneo, per un importo totale pari a € 
12.000,00: 
 
CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA (Sede Az. USL PR): 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 
INTEGRATO 

TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Minelli 
Roberta 

Medicina 
specialistica I (1 
CFU) 

Clinica medica B 10 MED/13 250,00 

Magliona 
Bruno 

Principi legali e 
bioetica (4 CFU) 

Principi legali e 
organizzazione 
sanitaria 

B 40 MED/43 1.000,00 

Ceresini 
Graziano 

Infermieristica in 
Geriatria (2 CFU) 

Infermieristica 
della cronicità 

A 20 MED/09 500,00 

 
CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA (Sede Az. USL PC): 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 
INTEGRATO 

TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Lugli 
Marco 

Biologia applicata 
e genetica 
generale (3 CFU) 

Fondamenti 
biomolecolari 

A 30 BIO/13 750,00 



 
 

 

 

Strata 
Fabrizio 

Fisiologia (3 CFU) 
Morfologia e 
fisiologia 

A 30 BIO/09 750,00 

Bonelli 
Mara 

Patologia 
generale (3 CFU) 

Fisiopatologia 
e Microbiologia 

A 30 MED/04 750,00 

Veronesi 
Licia 

Igiene Generale 
ed epidemiologia 
(5 CFU) 

Promozione 
della salute 

A 50 MED/42 1.250,00 

Ronda 
Nicoletta 

Medicina 
Generale (3 CFU) 

Clinica medica B 30 MED/09 750,00 

Torelli 
Paola 

Neurologia (1 
CFU) 

Clinica medica B 10 MED/26 250,00 

Magliona 
Bruno 

Principi legali e 
bioetica (4 CFU) 

Principi legali e 
organizzazione 
sanitaria 

B 40 MED/43 1.000,00 

De Panfilis 
Chiara 

Psichiatria (1 
CFU) 

Primo 
soccorso e 
salute mentale 

B 10 MED/25 250,00 

 
CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA: 

DOCENT
E 

INSEGNAMENT
O 

CORSO 
INTEGRATO 

TA
F 

OR
E 

S.S.D. 
IMPORT
O 

Luciano 
Elena 

Pedagogia 
generale e 
sociale (1 CFU)                   

Scienze 
Ostetriche Umane 
e 
Psicopedagogich
e 

B 10 
M-
PED/01 

250,00 

Crestani 
Carlo 

Medicina legale 
(1 CFU) 

Management e 
metodologia 
dell'organizzazion
e sanitaria 

B 10 
MED/4
3 

250,00 

 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED 
OSTETRICHE: 

DOCENTE 
INSEGNAMENT
O 

CORSO 
INTEGRATO 

TA
F 

OR
E 

S.S.D. 
IMPORT
O 

Ferretti 
Marco 

Economia 
aziendale (3 
CFU) 

Economia 
sanitaria ed 
aziendale 

B 24 
SECS-
P/07 

600,00 

Pedrabissi 
Stefania 

Diritto 
Amministrativo 
(2 CFU) 

Aspetti giuridici 
del ruolo dirigente 

B 16 IUS/10 400,00 



 
 

 

 

Panari 
Chiara 

Psicologia del 
lavoro e delle 
organizzazioni 
(2 CFU) 

Psicologia 
applicata alle 
dinamiche sociali 
e del lavoro 

B 16 
M-
PSI/06 

400,00 

Ambanelli 
Alessandra 

Diritto privato (2 
CFU) 

Management 
sanitario 

B 16 IUS/01 400,00 

Monacelli 
Nadia 

Psicologia 
sociale e dei 
gruppi di lavoro 
(2 CFU) 

Management 
infermieristico ed 
ostetrico 

B 16 
M-
PSI/05 

400,00 

Giacomantoni
o Andrea 

Pedagogia 
Sperimentale (2 
CFU) 

Teoria e 
metodologia 
dell'insegnament
o delle scienze 
infermieristiche 
ed ostetriche 

B 16 
M-
PED/0
4 

400,00 

Giacomantoni
o Andrea 

Didattica e 
pedagogia 
speciale (2 
CFU) 

Teoria e 
metodologia 
dell'insegnament
o delle scienze 
infermieristiche 
ed ostetriche 

B 16 
M-
PED/0
3 

400,00 

Luciano 
Elena 

Pedagogia 
generale (1 
CFU) 

Teoria e 
metodologia 
dell'insegnament
o delle scienze 
infermieristiche 
ed ostetriche 

B 8 
M-
PED/0
1 

200,00 

 
CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E 
RADIOTERAPIA: 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 
INTEGRATO 

TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Sala 
Roberto 

Patologia 
generale (1 CFU) 

Scienze 
Biomediche 

A 8 MED/04 200,00 

Crestani 
Carlo 

Medicina legale (2 
CFU) 

Igiene 
ambientale e 
medicina del 
lavoro 

B 16 MED/43 400,00 

Selis 
Luisella 

Medicina del 
lavoro (1 CFU) 

Igiene 
ambientale e 
medicina del 
lavoro 

B 8 MED/44 200,00 



 
 

 

 

 

Totale generale per affidamenti a Ricercatori afferenti presso 
altri Dipartimenti 

€ 12.000,00 

 
4. di approvare il rinnovo di contratti, a titolo gratuito, con i sottosegnati docenti per lo 
svolgimento degli insegnamenti a fianco di ognuno indicati, ai sensi dell’art. 9 del 
“Regolamento per la disciplina dei Contratti di insegnamento nei corsi di studio ai 
sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010”, per l’a.a. 2015/2016: 
 
Rinnovi artt. 3 e 9 
 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED 
OSTETRICHE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO CORSO INTEGRATO TAF ORE S.S.D. 

Saccenti 
Elena 

Istituzioni di diritto 
pubblico (1 CFU) 

Aspetti giuridici del 
ruolo dirigente 

B 8 IUS/09 

 
CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA: 

DOCENTE INSEGNAMENTO CORSO INTEGRATO TAF ORE S.S.D. 

Bologna 
Jutta 

Psicologia clinica 
(1 CFU) 

Scienze ostetriche 
umane e 
psicopedagogiche 

B 10 
M-
PSI/08 

Bologna 
Jutta 

Psicologia clinica 
(2 CFU) 

Medicina preventiva ed 
educazione sanitaria 

B 20 
M-
PSI/08 

Tanzi 
Marialuisa 

Igiene generale 
applicata 
(2 CFU) 

Ostetricia, igiene 
generale 

A 20 MED/42 

Tanzi 
Marialuisa 

Igiene generale 
applicata 
(1 CFU) 

Medicina pre-perinatale 
e patologia della 
riproduzione, 
neonatologia 

B 10 MED/42 

 
CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA (Sede Az.Osp.Univ. PR): 

DOCENTE INSEGNAMENTO CORSO INTEGRATO TAF ORE S.S.D. 

Bologna 
Jutta 

Psicologia clinica 
(1 CFU) 

Psicologia della 
comunicazione 

B 10 
M-
PSI/08 

 
CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA (Sede Az. USL PR): 

DOCENTE INSEGNAMENTO CORSO INTEGRATO TAF ORE S.S.D. 

Tanzi 
Marialuisa 

Igiene generale ed 
epidemiologia 
(5 CFU) 

Promozione della 
salute 

A 50 MED/42 

 



 
 

 

 

Rinnovi artt. 4 e 9 
 
CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA (Sede Az.Osp.Univ. PR): 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 
INTEGRATO 

TAF ORE 
S.S.D. 

Murekabiri 
Urimobenshi 

Demoetnoantropologia 
(1 CFU) 

Bioetica e 
deontologia 

B 10 MED/45 

Marra 
Sandrino 
Luigi 

Demoetnoantropologia 
2 (1 CFU) 

Bioetica e 
deontologia 

B 10 MED/45 

Taffurelli 
Maria 
Chiara 

Metodologia 
infermieristica 
generale I (1 CFU) 

Fisiopatologia e 
Microbiologia 

B 10 MED/45 

La Sala 
Rachele 

Metodologia 
infermieristica 
generale II (2 CFU) 

Fisiopatologia e 
Microbiologia 

B 20 MED/45 

Taffurelli 
Maria 
Chiara 

Laboratorio della 
comunicazione I (1 
CFU) 

Psicopedagogia e 
sociologia  

B 20 MED/45 

Serventi 
Vito 

Laboratorio clinico 1° 
anno (1 CFU) 

Tirocinio 1 anno 
(annuale) 

B 30 MED/45 

Valeri Carla 
Infermieristica in 
chirurgia (1 CFU) 

Clinica chirurgica B 10 MED/45 

Arcidiacono 
Marco 
Alfredo 

Infermieristica in 
medicina specialistica 
(2 CFU) 

Clinica medica B 20 MED/45 

Taffurelli 
Maria 
Chiara 

Psicologia sociale (2 
CFU) 

Psicologia della 
comunicazione 

B 20 MED/45 

Artioli 
Giovanna 

Didattica e pedagogia 
speciale (1 CFU) 

Psicologia della 
comunicazione 

B 10 MED/45 

Picelli 
Federica 

Laboratorio della 
comunicazione II (1 
CFU) 

Psicologia della 
comunicazione 

B 20 MED/45 

Campaniello 
Giovanna 

Organizzazione 
aziendale e governo 
clinico (1 CFU) 

Principi legali e 
organizzazione 
sanitaria 

B 10 MED/45 

La Sala 
Rachele 

Metodologia della 
ricerca (1 CFU) 

Metodologia della 
ricerca ed ebn 

B 10 MED/45 

 
CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA (Sede Az. USL PR): 

DOCENTE INSEGNAMENTO CORSO INTEGRATO TAF ORE S.S.D. 



 
 

 

 

Raboini 
Isabella 

Storia, Teoria 
infermieristica e 
bioetica (1 CFU) 

Bioetica e deontologia B 10 MED/45 

Grossi 
Monica 

Storia, Teoria 
infermieristica e 
bioetica 2 (1 CFU) 

Bioetica e deontologia B 10 MED/45 

Valeri Carla 
Laboratorio della 
comunicazione I (1 
CFU) 

Psicopedagogia e 
sociologia  

B 20 MED/45 

Gotri Lucia 
Laboratorio clinico 
1° anno (1 CFU) 

Tirocinio 1 anno 
(annuale) 

B 30 MED/45 

Gotri Lucia 
Laboratorio delle 
abilità di base (1 
CFU) 

Tirocinio 1 anno 
(annuale) 

F 20 N/N 

Valeri Carla 

Seminario 
deontologia 
professionale (1 
CFU) 

Seminari F 10 N/N 

Tammuzzo 
Maria 
Antonella 

Infermieristica in 
medicina (1 CFU) 

Clinica medica B 10 MED/45 

Caberti 
Leonardo 

Medicina 
perioperatoria (1 
CFU) 

Medicina perioperatoria A 10 MED/41 

Beggi Carla 
Infermieristica 
perioperatoria 1 (1 
CFU) 

Medicina perioperatoria B 10 MED/45 

Magnani 
Antonella 

Infermieristica 
perioperatoria 2 (1 
CFU) 

Medicina perioperatoria B 10 MED/45 

Bruschi 
Gianfranco 

Psicologia clinica (1 
CFU) 

Psicologia della 
comunicazione 

B 10 
M-
PSI/08 

Valeri Carla 
Laboratorio della 
comunicazione II (1 
CFU) 

Psicologia della 
comunicazione 

B 20 MED/45 

Casubolo 
Cristina 

Principi legali e 
bioetica applicata 
(1 CFU) 

Principi legali e 
organizzazione 
sanitaria 

B 10 MED/45 

Valeri Carla 

Laboratorio 
percorsi clinico-
assistenziali (1 
CFU) 

Tirocinio 2 anno 
(annuale) 

F 20 N/N 



 
 

 

 

Tizzoni 
Davide 

Infermieristica in 
primo soccorso e 
triage 1 (1 CFU) 

Primo soccorso e 
salute mentale 

B 10 MED/45 

Ferri 
Caterina 

Infermieristica in 
primo soccorso e 
triage 2 (1 CFU) 

Primo soccorso e 
salute mentale 

B 10 MED/45 

Bassi 
Emanuela 

Infermieristica in 
salute mentale (2 
CFU) 

Primo soccorso e 
salute mentale 

B 20 MED/45 

Bellini Sonia 
Infermieristica in 
pediatria (2 CFU) 

Pediatria e ginecologia B 20 MED/45 

Muroni 
Elena 

Infermieristica di 
comunità (1 CFU) 

Infermieristica della 
cronicità 

B 10 MED/45 

Spotti 
Roberta 

Infermieristica di 
comunità 2 (1 CFU) 

Infermieristica della 
cronicità 

B 10 MED/45 

Amendola 
Filomena 

Scienze 
infermieristiche e 
Tecniche neuro-
psichiatriche e 
riabilitative (1 CFU) 

Infermieristica della 
cronicità 

C 10 MED/48 

Street Mary 
Elisabeth 

Laboratorio di 
lingua inglese (1 
CFU) 

Inglese (esame al 3 
anno) 

E 10 N/N 

Stefanini 
Benedetta 

Laboratorio di 
lingua inglese (2 
CFU) 

Inglese (esame al 3 
anno) 

E 20 N/N 

Menozzi 
Anna 

Infermieristica in 
chirurgica 
specialistica (1 
CFU) 

Clinica chirurgica B 10 MED/45 

Dicembrino 
Rita Bruna 

Principi legali e 
bioetica applicata 
(2 CFU) 

Principi legali e 
organizzazione 
sanitaria 

B 20 MED/45 

 
CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA (Sede Az. USL PC): 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 
INTEGRATO 

TAF ORE 
S.S.D. 

Masera 
Giuliana 

Demoetnoantropologia 
(2 CFU) 

Bioetica e 
deontologia 

B 20 MED/45 

Confalonieri 
Massimo 

Microbiologia (2 CFU) 
Fisiopatologia e 
Microbiologia 

A 20 MED/07 



 
 

 

 

Bulgarelli 
Ketty 

Metodologia 
infermieristica 
generale I (1 CFU) 

Fisiopatologia e 
Microbiologia 

B 10 MED/45 

Bulgarelli 
Ketty 

Metodologia 
infermieristica 
generale II (2 CFU) 

Fisiopatologia e 
Microbiologia 

B 20 MED/45 

Leonetti 
Antonella 

Psicologia e 
pedagogia generale e 
sociale (3 CFU) 

Psicopedagogia e 
sociologia  

A 30 
M-
PSI/01 

Ponginebbi 
Maria Rosa 

Laboratorio della 
comunicazione I (1 
CFU) 

Psicopedagogia e 
sociologia  

B 10 MED/45 

Ponginebbi 
Maria Rosa 

Laboratorio clinico 1° 
anno (1 CFU) 

Tirocinio 1 anno 
(annuale) 

B 30 MED/45 

Masera 
Giuliana 

Laboratorio delle 
abilità di base (1 CFU) 

Tirocinio 1 anno 
(annuale) 

F 20 N/N 

Muroni Lara 
Seminario deontologia 
professionale (1 CFU) 

Seminari F 10 N/N 

Opizzi 
Daniela 

Infermieristica in 
chirurgia (1 CFU) 

Clinica chirurgica B 10 MED/45 

Merlini 
Cinzia 

Infermieristica in 
medicina (1 CFU) 

Clinica medica B 10 MED/45 

Merlini 
Cinzia 

infermieristica in 
Medicina specialistica 
(2 CFU) 

Clinica medica B 20 MED/45 

Rebecchi 
Santa 

Infermieristica 
perioperatoria (2 CFU) 

Medicina 
perioperatoria 

B 20 MED/45 

Leonetti 
Antonella 

Psicologia clinica (1 
CFU) 

Psicologia della 
comunicazione 

B 10 
M-
PSI/08 

Bulgarelli 
Ketty 

Psicologia sociale (2 
CFU) 

Psicologia della 
comunicazione 

B 20 MED/45 

Taggiasco 
Tiziana 

Didattica e pedagogia 
speciale (1 CFU) 

Psicologia della 
comunicazione 

B 10 MED/45 

Di Girolamo 
Gabriella 

Laboratorio della 
comunicazione II (1 
CFU) 

Psicologia della 
comunicazione 

B 20 MED/45 

Opizzi 
Daniela 

Laboratorio percorsi 
clinico-assistenziali (1 
CFU) 

Tirocinio 2 anno 
(annuale) 

F 20 N/N 

Contini 
Andrea 

Infermieristica in primo 
soccorso e triage (2 
CFU) 

Primo soccorso e 
salute mentale 

B 20 MED/45 



 
 

 

 

Sorrentino 
Cristian 

Infermieristica in 
pediatria (2 CFU) 

Pediatria e 
ginecologia 

B 20 MED/45 

Merlini 
Cinzia 

Laboratorio relazione 
interprofessionali (1 
CFU) 

Tirocino 3 anno 
(annuale) 

F 20 N/N 

 
CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA: 

DOCENTE INSEGNAMENTO CORSO INTEGRATO TAF ORE S.S.D. 

Iezzi Elisa  Informatica (1 CFU)       

Fisica, Statistica, 
Informatica, 
Biochimica, Biologia, 
Genetica Medica 

B 10 INF/01 

Preti Cinzia 
(personale 
tecnico 
amministrativo 
dell’Ateneo) (*) 

Scienze Inf. 
Ostetriche-
Ginecologiche 1 (2 
CFU)  

Anatomia, Istologia, 
Fisiologia, Fisiologia 
della Riproduzione 
Umana, Midwifery di 
base 

B 20 MED/47 

Cacciatore 
Roma 

Scienze Inf. 
Ostetriche-
Ginecologiche 2 (1 
CFU)  

Anatomia, Istologia, 
Fisiologia, Fisiologia 
della Riproduzione 
Umana, Midwifery di 
base 

B 10 MED/47 

Fieni 
Stefania 

Ginecologia e 
Ostetricia 1 (1 
CFU)  

Ostetricia,  Igiene 
Generale 

B 10 MED/40 

Neri Serena  

Scienze Inf. 
Ostetriche-
Ginecologiche 1 (1 
CFU)  

Ostetricia,  Igiene 
Generale 

B 10 MED/47 

Tanzi 
Franca   

Scienze Inf. 
Ostetriche-
Ginecologiche 2 (1 
CFU)  

Ostetricia,  Igiene 
Generale 

B 10 MED/47 

Cacciatore 
Roma 

Scienze Inf. 
Ostetriche-
Ginecologiche 1 (1 
CFU)  

Scienze Ostetriche 
Umane e 
Psicopedagogiche 

B 10 MED/47 

Serventi 
Barbara 

Scienze Inf. 
Ostetriche-
Ginecologiche 4 (1 
CFU)  

Scienze Ostetriche 
Umane e 
Psicopedagogiche 

A 10 MED/47 



 
 

 

 

Cavalli 
Claudio 

Pediatria generale 
e specialistica B (1 
CFU)              

Medicina Pre-
Perinatale e Patologia 
della riproduzione, 
Neonatologia 

B 10 MED/38 

Battista 
Floriana 

Scienze Inf. 
Ostetriche-
Ginecologiche 1 (1 
CFU)  

Medicina Pre-
Perinatale e Patologia 
della riproduzione, 
Neonatologia 

B 10 MED/47 

Farolini 
Patrizia 

Scienze Inf. 
Ostetriche-
Ginecologiche 2 (2 
CFU)  

Medicina Pre-
Perinatale e Patologia 
della riproduzione, 
Neonatologia 

B 20 MED/47 

Cornini 
Andrea 

Anestesiologia (1 
CFU)                                              

Scienze medico-
chirurgiche e 
interdisciplinari cliniche 
di interesse ostetrico-
ginecologico e scienze 
ostetriche 

B 10 MED/41 

Soregotti 
Paola 
(personale 
tecnico 
amministrativo 
dell’Ateneo) (*) 

Scienze Inf. 
Ostetriche-
Ginecologiche (2 
CFU)  

Scienze medico-
chirurgiche e 
interdisciplinari cliniche 
di interesse ostetrico-
ginecologico e scienze 
ostetriche 

B 20 MED/47 

Frigeri 
Daniela 
(personale 
tecnico 
amministrativo 
dell’Ateneo) (*) 

Scienze Inf. 
Ostetriche-
Ginecologiche 1 (1 
CFU)  

Medicina preventiva ed 
educazione sanitaria 

B 10 MED/47 

Tumiati 
Lucia 

Scienze Inf. 
Ostetriche-
Ginecologiche 2 (1 
CFU)  

Medicina preventiva ed 
educazione sanitaria 

B 10 MED/47 

Rolla 
Martino 

Ginecologia e 
Ostetricia 2 (1 
CFU)  

Metodologia scientifica 
della ricerca applicata 
alla ginecologia e 
ostetricia 

B 10 MED/40 

Fieschi 
Laura 
(personale 
tecnico 
amministrativo 
dell’Ateneo) (*) 

Scienze Inf. 
Ostetriche-
Ginecologiche 1 (1 
CFU)  

Metodologia scientifica 
della ricerca applicata 
alla ginecologia e 
ostetricia 

B 10 MED/47 



 
 

 

 

Alfieri 
Marina 

Scienze Inf. 
Ostetriche-
Ginecologiche 2 (1 
CFU)  

Metodologia scientifica 
della ricerca applicata 
alla ginecologia e 
ostetricia 

B 10 MED/47 

Gambini 
Lucia Maria 

Pediatria generale 
e specialistica (1 
CFU)                                        

Assistenza al parto, 
Puericultura, 
Fisiopatologia del 
puerperio, Pediatria 

B 10 MED/38 

Copelli 
Monica 

Scienze Inf. 
Ostetriche-
Ginecologiche (2 
CFU)                                                                      

Assistenza al parto, 
Puericultura, 
Fisiopatologia del 
puerperio, Pediatria 

B 20 MED/47 

Gaiani 
Paola  

Scienze Inf. 
Generali, Cliniche e 
Pediatriche (1 CFU)  

Assistenza al parto, 
Puericultura, 
Fisiopatologia del 
puerperio, Pediatria 

B 10 MED/45 

Ferretti 
Stefania 

Urologia (1 CFU)                                                                                              
Patologia Ostetrica e 
Ginecologica, Primo 
Soccorso  

B 10 MED/24 

Pedrona 
Patrizia 

Anestesiologia (1 
CFU)                                                                                             

Patologia Ostetrica e 
Ginecologica, Primo 
Soccorso  

B 10 MED/41 

Del Rossi 
Carmine 

Chirurgia pediatrica 
(1 CFU)  

Patologia Ostetrica e 
Ginecologica, Primo 
Soccorso  

C 10 MED/20 

Bellini Sonia  

Scienze 
infermieristiche 
generali, cliniche e 
pediatriche (1 CFU)                             

Patologia Ostetrica e 
Ginecologica, Primo 
Soccorso  

B 10 MED/45 

Romano 
Elisa  

Scienze Inf. 
Ostetriche-
Ginecologiche (1 
CFU)         

Patologia Ostetrica e 
Ginecologica, Primo 
Soccorso  

B 10 MED/47 

Berretta 
Roberto  

Ginecologia e 
Ostetricia (1 CFU)  

Principi di Oncologia, 
Senologia, 
Sessuologia ed 
Endocrinologia 

B 10 MED/40 

Orsi 
Nicoletta    

Scienze Inf. 
Ostetriche-
Ginecologiche (1 
CFU)  

Principi di Oncologia, 
Senologia, 
Sessuologia ed 
Endocrinologia 

B 10 MED/47 



 
 

 

 

Frigeri 
Daniela   
(personale 
tecnico 
amministrativo 
dell’Ateneo) (*) 

Scienze Inf. 
Ostetriche-
Ginecologiche (1 
CFU)  

Principi di Oncologia, 
Senologia, 
Sessuologia ed 
Endocrinologia 

B 10 MED/47 

Peveri 
Fosca   

Scienze Inf. 
Ostetriche-
Ginecologiche (1 
CFU)  

Deontologia, Etica ed 
Economia sanitaria 

B 10 MED/47 

Zambernardi 
Emanuela  

Economia 
aziendale (1 CFU)                                           

Deontologia, Etica ed 
Economia sanitaria 

B 10 
SECS-
P/07 

Copelli 
Monica 

Scienze Inf. 
Ostetriche-
Ginecologiche (1 
CFU)  

Management e 
metodologia 
dell'organizzazione 
sanitaria 

B 10 MED/47 

Voltolini 
Mariangela  

Scienze Inf. 
Ostetriche-
Ginecologiche 2 (1 
CFU)  

Management e 
metodologia 
dell'organizzazione 
sanitaria 

B 10 MED/47 

Ferrari 
Luciano 

Sociologia dei 
processi economici 
e del lavoro (1 
CFU)             

Management e 
metodologia 
dell'organizzazione 
sanitaria 

B 10 
SECS-
S/02 

Preti Cinzia 
(personale 
tecnico 
amministrativo 
dell’Ateneo) (*) 

Laboratorio 
Professionale (3 
CFU)  

Metodologia scientifica 
e ricerca operativa del 
midwifery 

F 30 MED/47 

Garofano 
Matteo 

Sociologia generale 
(1 CFU)                                                       

Metodologia scientifica 
e ricerca operativa del 
midwifery 

B 10 SPS/07 

Fieschi 
Laura 
(personale 
tecnico 
amministrativo 
dell’Ateneo) (*) 

Scienze Inf. 
Ostetriche-
Ginecologiche (2 
CFU)  

Metodologia scientifica 
e ricerca operativa del 
midwifery 

B 20 MED/47 

 
CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E 
RADIOTERAPIA: 

DOCENTE INSEGNAMENTO CORSO INTEGRATO TAF ORE S.S.D. 

Ghetti 
Caterina 

Fisica delle 
radiazioni ionizzanti 
(1 CFU) 

Apparecchiature 
dell'area radiologica 

B 8 MED/50 



 
 

 

 

Ghetti 
Caterina 

Seminario di fisica 
delle radiazioni (1 
CFU) 

Apparecchiature 
dell'area radiologica 

F 8 MED/50 

Delmonte 
Federica 

Sistemi di 
elaborazione delle 
informazioni (2 
CFU) 

Diagnostica per 
immagini I e gestione 
dati 

B 16 
ING-
INF/05 

Vetti Elisa 
Economia 
aziendale (4 CFU) 

Management sanitario B 32 
SECS-
P/10 

Santillo 
Raffaele 

Laboratorio di 
comunicazione (1 
CFU) 

Management sanitario B 8 MED/50 

Re 
Francesca 

Malattie del sangue 
(1 CFU) 

Scienze medico-
chirurgiche e di primo 
soccorso 

B 8 MED/50 

Ruffini Livia 
Medicina nucleare 
(2 CFU) 

Diagnostica per 
immagini III 

B 16 MED/36 

Benecchi 
Giovanna 

Scienze tecniche 
mediche applicate 
(2 CFU) 

Diagnostica per 
immagini III 

B 16 MED/50 

Crisi 
Girolamo 

Neuroradiologia III 
(1 CFU) 

Diagnostica per 
immagini IV 

B 8 MED/36 

Ghetti 
Caterina 

Radioterapia 2 (2 
CFU) 

Diagnostica per 
immagini IV 

B 16 MED/36 

 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED 
OSTETRICHE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO CORSO INTEGRATO TAF ORE S.S.D. 

Galante 
Emma  

Laboratorio di 
economia collegato 
al tirocinio (EST) 1 
(4 CFU) 

Economia sanitaria ed 
aziendale 

B 32 MED/45 

Fornari 
Roberto  

Laboratorio di 
economia collegato 
al tirocinio (EST) 2 
(4 CFU) 

Economia sanitaria ed 
aziendale 

B 32 MED/47 

Crotti Paolo 
G.  

Medicina legale (1 
CFU) 

Aspetti giuridici del 
ruolo dirigente 

B 8 MED/43 

Piscina 
Giovanni  

Laboratorio di 
aspetti giuridici 
della professione 
infermieristica ed 
ostetrica (1 CFU) 

Aspetti giuridici del 
ruolo dirigente 

B 8 MED/47 



 
 

 

 

Galante 
Emma  

Metodologia della 
ricerca 
infermieristica ed 
ostetrica 1 (2 CFU) 

Statistica e 
metodologia della 
ricerca infermieristica 
ed ostetrica 1 

B 16 MED/45 

Zeli 
Federica  

Lingua inglese (2 
CFU) 

Statistica e 
metodologia della 
ricerca infermieristica 
ed ostetrica 1 

E 16 NN 

Agosti 
Maurizio  

Laboratorio 
informatico di 
statistica (2 CFU) 

Statistica e 
metodologia della 
ricerca infermieristica 
ed ostetrica 1 

F 16 NN 

Miglioli 
Maristella 

Laboratorio di 
psicologia dei 
gruppi applicata 
alle professioni 
assistenziali (1 
CFU) 

Psicologia applicata 
alle dinamiche sociali e 
del lavoro 

B 8 MED/45 

Artioli 
Giovanna 

Laboratorio della 
comunicazione (1 
CFU) 

Psicologia applicata 
alle dinamiche sociali e 
del lavoro 

B 8 MED/47 

Vetti Elisa  

Il contributo delle 
scienze umane 
all'assitenza (2 
CFU) 

Storia e filosofia 
avanzata dell'assitenza 
infermieristica ed 
ostetrica 

B 16 MED/45 

Masera 
Giuliana  

Il contributo della 
filosofia 
all'assitenza (1 
CFU) 

Storia e filosofia 
avanzata dell'assitenza 
infermieristica ed 
ostetrica 

B 8 MED/47 

Fornari 
Roberto  

Storia e teoria 
dell'assistenza 
avanzata (1 CFU) 

Storia e filosofia 
avanzata dell'assitenza 
infermieristica ed 
ostetrica 

B 8 MED/45 

Ferrari 
Luciano 

Statistica sociale (1 
CFU) 

Metodi della ricerca 
infermieristica ed 
ostetrica 2 

B 8 
SECS-
S/05 

Zeli 
Federica  

Lingua inglese 
(inglese scientifico) 
(2 CFU) 

Metodi della ricerca 
infermieristica ed 
ostetrica 2 

E 16 NN 

Guasti 
Michela 

Diritto del lavoro (1 
CFU) 

Management sanitario B 8 MED/47 



 
 

 

 

Cammi 
Emilio  

Infermieristica di 
comunità nella 
realtà territoriale, 
Hospice e cure 
palliative (1 CFU) 

Assistenza 
infermieristica ed 
ostetrica di comunità 

B 8 MED/45 

 
(*) sotto condizione alla acquisizione della prescritta autorizzazione a seguito della approvazione da 
parte della commissione istruttoria preposta alla valutazione delle richieste di autorizzazione di 
incarichi extralavorativi da parte del personale dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/01 e dei 
Regolamenti interni in materia. 
 
5. di approvare l’attribuzione di contratti, a titolo gratuito, con i sottosegnati docenti 
per lo svolgimento degli insegnamenti a fianco di ognuno indicati, nell’ambito di 
convenzioni con enti pubblici o istituzioni di ricerca, ai sensi dell’art. 4 del 
“Regolamento per la disciplina dei Contratti di insegnamento nei corsi di studio ai 
sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010, per l'a.a. 2015/2016: 
 
CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA (Sede Az.Osp.Univ. PR): 

DOCENTE INSEGNAMENTO CORSO INTEGRATO TAF ORE S.S.D. 

Rossi Valter 
Laboratorio di 
metodologia della 
ricerca  (2 CFU) 

Metodologia della 
ricerca ed ebn 

B 20 MED/18 

 
CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA (Sede Az. USL PC): 

DOCENTE INSEGNAMENTO CORSO INTEGRATO TAF ORE S.S.D. 

Tibaldi 
Laura 

Organizzazione 
aziendale e 
governo clinico (1 
CFU) 

Principi legali e 
organizzazione 
sanitaria 

B 10 MED/45 

Mossa 
Paola 

Infermieristica in 
salute mentale (2 
CFU) 

Primo soccorso e 
salute mentale 

B 20 MED/45 

 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED 
OSTETRICHE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO CORSO INTEGRATO TAF ORE S.S.D. 

Brambilla 
Marco 

Laboratorio di 
sistemi di 
elaborazione delle 
informazioni 
applicato alla prassi 
aziendale (1 CFU) 

Management sanitario B 8 MED/47 



 
 

 

 

Campaniello 
Giovanna  

Laboratorio di 
gestione 
organizzativa e 
direzione dei 
processi sanitario 
assistenziali: 
l'accreditamento 
istituzionale 
(1 CFU) 

Management 
infermieristico ed 
ostetrico 

B 8 MED/47 

Vetti Elisa  

Metodologia 
dell'insegnamento 
delle scienze 
infermieristiche ed 
ostetriche (2 CFU) 

Teoria e metodologia 
dell'insegnamento delle 
scienze infermieristiche 
ed ostetriche 

B 16 MED/45 

Orsi 
Nicoletta 

Laboratorio di 
ostetricia di 
comunità (1 CFU) 

Assistenza 
infermieristica ed 
ostetrica di comunità 

B 8 MED/47 

 
CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA: 

DOCENTE INSEGNAMENTO CORSO INTEGRATO TAF ORE S.S.D. 

Viviani 
Daniela 

Ginecologia e 
Ostetricia (1 CFU) 

Anatomia, Istologia, 
Fisiologia, Fisiologia 
della Riproduzione 
Umana, Midwifery di 
base 

B 10 MED/40 

 Kahiura 
Cristhine 
Tita 

Ginecologia e 
Ostetricia (1 CFU) 

Ostetricia,  Igiene 
Generale 

B 10 MED/40 

Barusi 
lorenzo 

Ginecologia e 
Ostetricia (1 CFU) 

Biochimica clinica e 
Fisiopatologia della 
riproduzione umana 

B 10 MED/40 

Benegiamo 
Alessandro 

Ginecologia e 
Ostetricia (1 CFU) 

Metodologia scientifica 
della ricerca applicata 
alla ginecologia e 
ostetricia 

B 10 MED/40 

Suprani 
Alice 

Ginecologia e 
Ostetricia (1 CFU) 

Assistenza al parto, 
Puericultura, 
Fisiopatologia del 
puerperio, Pediatria 

B 10 MED/40 

 
CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E 
RADIOTERAPIA: 

DOCENTE INSEGNAMENTO CORSO INTEGRATO TAF ORE S.S.D. 



 
 

 

 

Martini 
Chiara 

Tecniche 
radiografiche (3 
CFU) 

Apparecchiature 
dell'area radiologica 

B 24 MED/50 

Martini 
Chiara 

Radiologia I (4 
CFU) 

Diagnostica per 
immagini I e gestione 
dati 

B 32 MED/36 

D'Abbiero 
Nunziata 

Radioterapia 1 (3 
CFU) 

Strumentazione in 
radiodiagnostica e 
radioterapia 

B 24 MED/36 

Filice 
Silvano 

Scienze tecniche 
mediche applicate 
(3 CFU) 

Strumentazione in 
radiodiagnostica e 
radioterapia 

B 24 MED/50 

Crisi 
Girolamo 

Neuroradiologia I (3 
CFU) 

Scienze medico-
chirurgiche e di primo 
soccorso 

B 24 MED/36 

Martini 
Chiara 

Aspetti normativi 
della professione 
sanitaria di tecnico 
di radiologia 
medica (2 CFU) 

Etica e deontologia 
professionale 

B 16 MED/50 

Raboini 
Isabella 

Seminario di 
bioetica 
deontologica ed 
etica professionale 
(2 CFU) 

Etica e deontologia 
professionale 

F 16 MED/02 

 
6. l’Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità 
civile verso terzi per fatti occorsi e compiuti dai professori a contratto nello 
svolgimento della attività di docenza; 
 
7. l’importo totale di € 14.350,00, quale corrispettivo al netto degli oneri a carico 
dell’Amministrazione dei sopraelencati affidamenti, è da imputarsi sulla seguente 
natura COAN del budget 2015: CA.C.B.08.01.03.04 - Supplenze. 
 
8. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

----------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Area Dirigenziale - Organizzazione e Personale 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA U.O.S. -  Amministrazione del Personale Docente 
Responsabile:  Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Conferimento di un affidamento aggiuntivo presso il Dipartimento di 
Scienze Chirurgiche - a.a. 2014/15 

DATA  15.06.2015 



 
 

 

 

538/31139 DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE - AFFIDAMENTO 
AGGIUNTIVO A RICERCATORE DI RUOLO AI SENSI DELL’ART. 6, 
COMMA 4, LEGGE 240/2010 E AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 5 DEL 
“REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E 
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI DOVERI DIDATTICI, DEGLI 
AFFIDAMENTI AGGIUNTIVI E DELLA REMUNERAZIONE 
AGGIUNTIVA AI PROFESSORI ED AI RICERCATORI DI RUOLO IN 
ATTUAZIONE, PER QUESTI, DELL’ART. 6 DELLA LEGGE 
240/2010” - A.A. 2014/2015 - 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. l’attribuzione di un affidamento del sottosegnato insegnamento al docente a fianco 
indicato, afferente presso altro Dipartimento, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge 
240/2010, nonché del “Regolamento di Ateneo per la  definizione dei criteri e 
modalità di affidamento dei doveri didattici, degli affidamenti aggiuntivi e della 
remunerazione aggiuntiva ai professori ed ai ricercatori di ruolo in attuazione, per 
questi, dell’art. 6 della legge 240/2010”, per l’a.a. 2014/15, per l’a.a. 2015/16, 
subordinando la suddetta attribuzione alla concessione del necessario nulla osta da 
parte del competente Dipartimento di questo Ateneo, per un importo totale pari a € 
536,16: 
 

DOCENTE 
INSEGNAMENT
O 

TA
F 

OR
E 

S.S.D. 
CORSO DI 
LAUREA 

IMPORT
O 

Giacomantoni
o Andrea 

Pedagogia 
sperimentale (2 
CFU) B 16 

M-
PED/0
4 

C.L.M. in 
Scienze 
Infermieristich
e ed 
Ostetriche 536,16 

 

Totale generale per affidamento a Ricercatore afferente presso 
altro Dipartimento 

€ 536,16 

2. l’importo totale di € 536,16, quale corrispettivo omnicomprensivo del 
sopraelencato affidamento, è da imputarsi sulle seguenti nature COAN del budget 
2014: 
- per la quota relativa al lordo percipiente sulla natura COAN CA.C.B.08.01.03.04 – 
Supplenze 
- per la quota relativa agli oneri previdenziali a carico Amministrazione sulla natura 
COAN CA.C.B.08.01.03.05 – Oneri previdenziali a carico Ente su supplenze 
- per la quota relativa all’IRAP a carico Amministrazione sulla natura COAN 
CA.C.B.08.01.03.06 – Oneri IRAP su supplenze 
3. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

----------------------------- 



 
 

 

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Area Dirigenziale - Organizzazione e Personale 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA U.O.S. -  Amministrazione del Personale Docente 
Responsabile:  Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Rinnovo di un contratto di insegnamento presso il Dipartimento di 
Lettere, Arti, Storia e Società a.a. 2015/16  

DATA  15.06.2015 

538/31140 DIPARTIMENTO DI LETTERE, ARTI, STORIA E SOCIETA’ - 
RINNOVO DI UN CONTRATTO A TITOLO GRATUITO, AI SENSI 
DELL’ART. 9 DEL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI 
CONTRATTI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI STUDIO AI SENSI 
DELL’ART. 23 DELLA LEGGE N. 240/2010” - A.A. 2015/2016 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
 

1. di approvare il rinnovo di un contratto, a titolo gratuito, con il sottosegnato docente 
per lo svolgimento dell’insegnamento a fianco indicato, ai sensi dell’art. 9 del 
“Regolamento per la disciplina dei Contratti di insegnamento nei corsi di studio ai 
sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010”, per l’a.a. 2015/2016: 
 
CORSO DI LAUREA IN BENI ARTISTICI E DELLO SPETTACOLO: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Campari Roberto 
Storia e critica del cinema (12 
CFU) B 60 L-ART/06 

 
2. l’Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità 
civile verso terzi per fatti occorsi e compiuti dai professori a contratto nello 
svolgimento della attività di docenza; 
3. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

----------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Area Dirigenziale - Organizzazione e Personale 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA U.O.S. -  Amministrazione del Personale Docente 
Responsabile:  Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Conferimento di affidamenti aggiuntivi a titolo oneroso presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione - a.a. 2015/16 

DATA  15.06.2015 

538/31141 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE - 
AFFIDAMENTI AGGIUNTIVI A RICERCATORI DI RUOLO AI SENSI 
DELL’ART. 6, COMMA 4, LEGGE 240/2010 E AI SENSI DEGLI 
ARTT. 3 E 5 DEL “REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI 
CRITERI E MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI DOVERI DIDATTICI, 



 
 

 

 

DEGLI AFFIDAMENTI AGGIUNTIVI E DELLA REMUNERAZIONE 
AGGIUNTIVA AI PROFESSORI ED AI RICERCATORI DI RUOLO IN 
ATTUAZIONE, PER QUESTI, DELL’ART. 6 DELLA LEGGE 
240/2010” - A.A. 2015/2016 - 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. l’attribuzione di affidamenti dei sottosegnati insegnamenti ai Ricercatori 
Universitari a fianco di ognuno indicati, afferenti al medesimo Dipartimento, ai sensi 
dell’art. 6, comma 4, della legge 240/2010, nonché del “Regolamento di Ateneo per 
la  definizione dei criteri e modalità di affidamento dei doveri didattici, degli 
affidamenti aggiuntivi e della remunerazione aggiuntiva ai professori ed ai ricercatori 
di ruolo in attuazione, per questi, dell’art. 6 della legge 240/2010”, per l’a.a. 2015/16, 
per un importo totale pari a € 15.225,00 
 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
TAF ORE S.S.D. CORSO DI 

LAUREA 
IMPORTO 

Cova 
Paolo 

Elettronica 
industriale (9 
CFU) 

B 63 
ING-
INF/01 

C.L.M .in 
Ingegneria 
Elettronica 

1.575,00 

Matrella 
Guido 

Elementi e 
laboratorio di 
elettronica digitale 
(II° mod.)  (3 CFU) 

F 21 NN 

C.L. in Ingegneria 
Informatica, 
Elettronica e delle 
Telecomunicazioni 

525,00 

Matrella 
Guido 

Elettronica dei 
sistemi embedded  
(9 CFU) 

B 63 
ING-
INF/01 

C.L.M .in 
Ingegneria 
Elettronica 

1.575,00 

Mordonini 
Monica 

Intelligenza 
artificiale (9 CFU) 

B 63 
ING-
INF/05 

C.L.M .in 
Ingegneria 
Informatica 

1.575,00 

Serena 
Paolo 

Optical 
Communications 
(9 CFU) 

B 63 
ING-
INF/03 

C.L.M .in 
Communication 
Engineering 

1.575,00 

Sozzi 
Giovanna 

Tecnologie 
elettroniche (9 
CFU) 

B 63 
ING-
INF/01 

C.L.M .in 
Ingegneria 
Elettronica 

1.575,00 

Tomaiuolo 
Michele 

Fondamenti di 
informatica (6 
CFU) 

A 42 
ING-
INF/05 

C.L. in Ingegneria 
Informatica, 
Elettronica e delle 
Telecomunicazioni 

1.050,00 



 
 

 

 

Tomaiuolo 
Michele 

Laboratorio di 
programmazione 
(3 CFU) 

F 21 
ING-
INF/05 

C.L. in Ingegneria 
Informatica, 
Elettronica e delle 
Telecomunicazioni 

525,00 

Veltri Luca 
Network Security 
(6 CFU) 

B 42 
ING-
INF/03 

C.L.M .in 
Communication 
Engineering 

1.050,00 

Veltri Luca 
Laboratory (3 
CFU) 

F 21 
ING-
INF/03 

C.L.M .in 
Communication 
Engineering 

525,00 

Veltri Luca 
Reti di 
telecomunicazione 
(6 CFU) 

B 42 
ING-
INF/03 

C.L. in Ingegneria 
Informatica, 
Elettronica e delle 
Telecomunicazioni 

1.050,00 

Vannucci 
Armando 

Polarized Fiber 
Optic 
Transmission(6 
CFU) 

B 42 
ING-
INF/03 

C.L.M .in 
Communication 
Engineering 

1.050,00 

Zanichelli 
Francesco 

Sistemi Informativi 
(9 CFU) 

B 63 
ING-
INF/05 

C.L.M .in 
Ingegneria 
Informatica 

1.575,00 

 

Totale generale per affidamenti a Ricercatori afferenti al 
medesimo Dipartimento 

€ 15.225,00 

2. l’importo totale di € 15.225,00, quale corrispettivo al netto degli oneri a carico 
dell’Amministrazione dei sopraelencati affidamenti, è da imputarsi sulla seguente 
natura COAN del budget 2015: CA.C.B.08.01.03.04 – Supplenze. 
3. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

----------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Area Dirigenziale - Organizzazione e Personale 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA U.O.S. -  Amministrazione del Personale Docente 
Responsabile:  Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Conferimento di un affidamento aggiuntivo a titolo gratuito presso il 
Dipartimento di Ingegneria Industriale a.a. 2015/16  

DATA  15.06.2015 

538/31142 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE - AFFIDAMENTO 
AGGIUNTIVO A PROFESSORE DI II^ FASCIA A TITOLO 
GRATUITO,  AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 4 DEL “REGOLAMENTO 
PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E MODALITA’ DI 
AFFIDAMENTO DEI DOVERI DIDATTICI, DEGLI AFFIDAMENTI 
AGGIUNTIVI E DELLA REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA AI 
PROFESSORI ED AI RICERCATORI DI RUOLO IN ATTUAZIONE, 



 
 

 

 

PER QUESTI, DELL’ART. 6 DELLA LEGGE 240/2010” - A.A. 
2015/2016 -  

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
 

1. l’attribuzione, per l’a.a. 2015/16, di un affidamento a titolo gratuito, del 
sottosegnato insegnamento al docente a fianco indicato, afferente al medesimo 
Dipartimento, ai sensi del D.P.R. 382/80, della legge 240/2010 nonché del 
“Regolamento di Ateneo per la  definizione dei criteri e modalità di affidamento dei 
doveri didattici, degli affidamenti aggiuntivi e della remunerazione aggiuntiva ai 
professori ed ai ricercatori di ruolo in attuazione, per questi, dell’art. 6 della legge 
240/2010”: 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA GESTIONALE 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Bigliardi Barbara 
Digital business e web marketing 
(6 CFU) 

D 42 
ING-
IND/35 

2. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 
 

----------------------------- 

 
UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Area Dirigenziale - Organizzazione e Personale 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA U.O.S. -  Amministrazione del Personale Docente 
Responsabile:  Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Conferimento di affidamenti aggiuntivi a titolo oneroso presso il 
Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e 
Architettura - a.a. 2015/16 

DATA  15.06.2015 

538/31143 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, DELL’AMBIENTE, DEL 
TERRITORIO E ARCHITETTURA - AFFIDAMENTI AGGIUNTIVI A 
RICERCATORI DI RUOLO AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 4, 
LEGGE 240/2010 E AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 5 DEL 
“REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E 
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI DOVERI DIDATTICI, DEGLI 
AFFIDAMENTI AGGIUNTIVI E DELLA REMUNERAZIONE 
AGGIUNTIVA AI PROFESSORI ED AI RICERCATORI DI RUOLO IN 
ATTUAZIONE, PER QUESTI, DELL’ART. 6 DELLA LEGGE 
240/2010” - A.A. 2015/2016 - 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
 



 
 

 

 

1. l’attribuzione di affidamenti dei sottosegnati insegnamenti ai Ricercatori 
Universitari a fianco di ognuno indicati, afferenti al medesimo Dipartimento, ai sensi 
dell’art. 6, comma 4, della legge 240/2010, nonché del “Regolamento di Ateneo per 
la  definizione dei criteri e modalità di affidamento dei doveri didattici, degli 
affidamenti aggiuntivi e della remunerazione aggiuntiva ai professori ed ai ricercatori 
di ruolo in attuazione, per questi, dell’art. 6 della legge 240/2010”, per l’a.a. 2015/16, 
per un importo totale pari a € 13.825,00: 
 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
TAF ORE S.S.D. CORSO DI 

LAUREA 
IMPORTO 

Maranzoni  
Andrea 

Idraulica (9 CFU) B 63 ICAR/01 
C.L. in 
Ingegneria Civile 
e Ambientale 

1.575,00 

Ferraresi 
Massimo 

Dighe e traverse 
(6 CFU) 

B 42 ICAR/02 
C.L.M. in 
Ingegneria Civile 

1.050,00 

Aureli 
Francesca 

Impianti Idraulici 
(6 CFU) 

B 42 ICAR/02 
C.L.M. in 
Ingegneria Civile 

1.050,00 

Bernardi 
Patrizia 

Costruzioni in 
acciaio (6 CFU) 

D 42 ICAR/09 
C.L.M. in 
Ingegneria Civile 

1.050,00 

Belletti 
Beatrice 
 

Analisi dinamica e 
progettazione 
sismica delle 
strutture (2°mod) 
(6 CFU) 

D 42 ICAR/09 
C.L.M. in 
Ingegneria Civile 

1.050,00 

Zanini 
Andrea 
 

Sistemazione dei 
bacini idrografici 
(2° mod) (6 CFU) 

B 42 ICAR/02 

C.L.M. in 
Ingegneria per 
l’Ambiente e il 
Territorio 

1.050,00 

Melley 
Maria 
Evelina 

Laboratorio di 
Rappresentazione 
(M-Z)-  Disegno 
dell’architettura e 
geometria 
descrittiva (8 
CFU) 

A 80 ICAR/17 
C.L. in Scienze 
dell’Architettura 

2.000,00 

Melley 
Maria 
Evelina 

Laboratorio di 
Rappresentazione 
(M-Z) -  Disegno 
dell’architettura e 
geometria 
descrittiva (2 
CFU)   

A 20 ICAR/17 
C.L. in Scienze 
dell’Architettura 

500,00 



 
 

 

 

Ottoni 
Federica 

Laboratorio di 
conservazione e 
restauro (A-L))-  
Restauro e 
consolidamento 
dell’architettura   

B 80 ICAR/19 
C.L.M. in 
Architettura 

2.000,00 

Bernardi 
Patrizia 

Laboratorio di 
Costruzione (A-L) 
– Progetto di 
strutture 2  

B 40 ICAR/09 
C.L.M. in 
Architettura 

1.000,00 

Belletti 
Beatrice 

Structural building 
design studio – 
Design of 
Structures 2 
(insegnamento 
impartito in lingua 
inglese) 

B 40 ICAR/09 
C.L.M. in 
Architettura 

1.000,00 

Federica 
Ottoni 

Laboratorio di 
sintesi finale 
Recupero edilizio 
e riqualificazione 
energetica-
Terremoti:danni 
problemi di 
conservazione del 
patrimonio edilizio 
esistente 

E 10 ICAR/19 
C.L.M. in 
Architettura 

250,00 

Melley 
Maria 
Evelina 

Laboratorio di 
sintesi finale:              
Recupero edilizio 
e riqualificazione 
energetica - 
Rappresentazione 
dell'architettura 
storica 

E 10 ICAR/17 
C.L.M. in 
Architettura 

250,00 

 

Totale generale per affidamenti a Ricercatori afferenti al 
medesimo Dipartimento 

€ 13.825,00 

2. l’attribuzione di affidamenti dei sottosegnati insegnamenti al Ricercatore 
Universitario a fianco indicato, afferente presso altro Dipartimento, ai sensi dell’art. 6, 
comma 4, della legge 240/2010, nonché del “Regolamento di Ateneo per la  
definizione dei criteri e modalità di affidamento dei doveri didattici, degli affidamenti 
aggiuntivi e della remunerazione aggiuntiva ai professori ed ai ricercatori di ruolo in 



 
 

 

 

attuazione, per questi, dell’art. 6 della legge 240/2010”, per l’a.a. 2015/16, 
subordinando la suddetta attribuzione alla concessione del necessario nulla osta da 
parte del competente Dipartimento di questo Ateneo, per un importo totale pari a € 
2.250,00: 
 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
TAF ORE S.S.D. CORSO DI 

LAUREA 
IMPORTO 

Bozzoli 
Fabio 

Fisica tecnica (6 
CFU) 

A 60 
ING-
IND/10 

C.L. in Scienze 
dell’Architettura 

1.500,00 

Bozzoli 
Fabio  

Laboratorio di 
Sintesi finale: 
Recupero edilizio 
e riqualificazione 
energetica - 
Termofisica 
dell’edificio (2 
CFU) 

E 20 
ING-
IND/10 

C.L. in Scienze 
dell’Architettura 

500,00 

Bozzoli 
Fabio 

Laboratorio di 
Sintesi finale 
Progetto 
dell’edificio: 
prestazioni 
ambientali, 
energetiche, 
strutturali e 
tecnologiche - 
Requisiti acustici 
degli edifici (1 
CFU) 

E 10 
ING-
IND/10 

C.L.M. in 
Architettura 

250,00 

 

Totale generale per affidamenti a Ricercatore afferente presso 
altro Dipartimento 

€ 2.250,00 

3. l’importo totale di € 16.075,00, quale corrispettivo al netto degli oneri a carico 
dell’Amministrazione dei sopraelencati affidamenti, è da imputarsi sulla seguente 
natura COAN del budget 2015: CA.C.B.08.01.03.04 – Supplenze. 
4. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

----------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Area Dirigenziale - Organizzazione e Personale  -  
Dirigente : Dott. Gianluigi Michelini 

RPA Unità Organizzativa Specialistica  (UOS) 
Amministrazione del Personale Docente : Dott.ssa Marina Scapuzzi 
 

DELIBERAZIONE Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del 



 
 

 

 

fabbisogno di docenza (2016, 17,18)  

DATA 22.06.2015 

538/31144 APPROVAZIONE DELLE “LINEE GUIDA, CRITERI E INDICATORI 
PER LA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI 
DOCENZA (2016, 17,18)” 

Il Consiglio, 
omissis 

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, le “Linee guida, criteri e indicatori per la 
programmazione triennale del fabbisogno di docenza (2016, 17, 18)”, parte 
integrante della presente deliberazione, che integrano e modificano il “Piano 
triennale di programmazione del personale 2014 – 2016 aggiornamento con 
scorrimento al 2016 del Piano 2013 – 2015”, con le relative sopra richiamate 
deliberazioni, in riferimento all’arco temporale espressamente definito nelle Linee 
medesime, e quindi anche per lo scorcio del 2015,  
2 – le proposte dei dipartimenti dovranno uniformarsi e motivatamente indicare ed 
attestare il rispetto di criteri indicatori e parametri previsti nelle Linee al fine di 
consentire agli Organi competenti l’approvazione delle procedure;  
3 – di conferire mandato al Rettore per gli adempimenti di competenza.  

 

LINEE GUIDA, CRITERI E INDICATORI PER LA 

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI 

DOCENZA (2016,17,18) 
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INTRODUZIONE 

VISIONE E OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI RUOLI DI 
DOCENZA 

Fin dal loro insediamento il Rettore e la nuova governance dell’Ateneo 

hanno posto al centro della loro azione lo studente e l’incremento della 

reputazione dell’Università di Parma. Le linee strategiche fondamentali per 

cogliere tale risultato si sono dipanate in molteplici direzioni: 

 

 creazione di una nuova governance costituita da una cinquantina di 

Docenti (Prorettori, delegati di area e delegati di progetto) competenti 

nel loro ambito di responsabilità e in gran parte giovani;  

 un metodo di governo trasparente, partecipato e coinvolgente a tutti i 

livelli: Staff, Senato, CdA, Dipartimenti, Nucleo, Presidio di Qualità, 

Consiglio  degli Studenti, Consiglio del PTA, Sindacati, CUG….); 

 una assunzione di responsabilità collaborativa ma differenziata tra 

Rettore e Direttore Generale; 

 potenziamento dei servizi agli studenti, aumento degli iscrivibili, 

miglioramento della performance degli studenti, loro coinvolgimento 

nei programmi di sviluppo dell’Ateneo;  

 riorganizzazione della struttura amministrativa dell’Ateneo come 

elemento critico per l’ammodernamento gestionale, una spending 

review senza tagli lineari, volta alla semplificazione e alla 

dematerializzazione delle procedure; 

 forte impegno di tutto l’Ateneo verso il proprio territorio con l’obiettivo 

di reciproci vantaggi; 

 internazionalizzazione ulteriore dell’Università sul versante formativo, sul 

versante scientifico e sulla mobilità degli studenti, con netto incremento 

delle lauree a doppio titolo;  

 rivisitazione e ammodernamento di tutto il patrimonio edilizio e 

infrastrutturale dell’Ateneo con la messa a punto del progetto 

Mastercampus Strategy, ivi compresa la creazione di nuove strutture a 

scopo recettivo, didattico, scientifico e di trasferimento tecnologico; 

 creazione della nuova area Sistemi Informativi, come scelta strategica 

al fine di migliorare la performance in tutti i settori di intervento 

dell’Ateneo;  

 forte impegno nella direzione delle risorse umane tecnico- 

amministrative e soprattutto di docenza, con l’effettuazione, nell’arco 

di un anno solare, di circa 200 concorsi/valutazioni comparative (circa 



 
 

 

 

150 nuovi professori associati e 50 nuovi ricercatori a tempo 

determinato). 

 

A questo punto l’Ateneo è pronto ad applicare un metodo nuovo anche 

nell’assegnazione delle risorse umane di docenza, guidato da un disegno 

strategico triennale ben delineato, volto al potenziamento qualitativo e 

quantitativo dell’offerta formativa e della produzione scientifica. 

REGOLE E LIMITAZIONI DI CARATTERE NAZIONALE/DISPOSIZIONI 

MINISTERIALI  
 

Come previsto dal D.lgs. n. 49/2012 e dalla pianificazione triennale la 

programmazione del personale deve essere congruente col piano 

economico-finanziario e con il bilancio triennale, onde garantirne la 

sostenibilità.  

 

A tal fine i Dipartimenti predisporranno (obbligatoriamente a partire dall’anno 

2016) un piano di previsione triennale, a scorrimento annuale, per la 

programmazione e il reclutamento del personale in accordo con le presenti 

linee guida. 

 

Nel rimandare agli aspetti normativi già indicati nel Piano triennale, si 

richiama la necessità di realizzare una composizione dell'organico dei 

professori in modo che la percentuale dei professori di I fascia sia contenuta 

entro il 50% dei professori di I e II fascia per non incorrere nelle limitazioni 

previste dall’Art. 7 Comma1 del decreto sopra citato. 

 

Il valore ottimale della percentuale, così come il Ministero lascia intendere, 

non dovrebbe superare il 30% ma si ritiene che, come tendenza, ci si possa 

porre l’obiettivo intermedio di un eguale numero di Punti Organico impiegati 

per Ordinari e Associati. Ovvero un valore percentuale del 41% circa. 

 

Si ricorda inoltre che, in deroga e per i soli anni 2015,16,17 (fermi restando i 

limiti dell’Art. 7 comma 1), il numero degli RTD di tipo B reclutati non può 

essere inferiore alla metà di quello dei professori di 1° fascia reclutati nel 

medesimo periodo. 

 

Si riporta di seguito la situazione attuale (Tabella 1) e quella al 31/12/2015 

(Tabella 2) in base alle decisioni prese dal CdA per la programmazione del 

personale.  

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-03-29;49


 
 

 

 

 

 

 

Tabella 1 

Situazione al 1 Giugno 2015 

  Ordinari Associati RU RTD (a) RTD (b) Totale 

Indicatore:  

 
 

# 220 381 246 23 32 902 36,6% 

% 24,4% 42,2% 27,3% 2,5% 3,5% 100,0%   

PO

M 
220 266,7 123 9,2 16 634,9   

% 34,7% 42,0% 19,4% 1,4% 2,5% 100%   

 

Nella simulazione esposta in Tabella 2 si ipotizza che i nuovi 20 professori 

Ordinari e i nuovi 13 Professori Associati previsti per il 2015 derivino da 

progressioni interne di carriera. Coerentemente con quanto deliberato dal 

CdA si aggiungono 14 RTD di tipo A e si è ipotizzata la possibilità di 4 RTD di 

tipo B imputabili al 10% programmabili da Rettore e CdA. 

Le uscite previste per raggiunti limiti di età prevedono per il 2015: 8 PO, 5PA e 

2 RU, già computati in tabella. 

In seguito a volontarie dimissioni si aggiungono, al momento, 1 professore 

ordinario, 1 professore associato e 1 RTD anch’essi già computati in Tabella 2. 

 

Tabella 2 

 

Simulazione al 31 Dicembre 2015 

  Ordinari Associati RU RTD (a) RTD (b) Totale Indicatore:  

# 231 368 233 37 36 905 38,6% 

% 25,5% 40,7% 25,7% 4,1% 4,0% 100,0%   

POM 232 256,9 116,5 14,8 18 638,2   

% 36,4% 40,3% 18,3% 2,3% 2,8% 100%   

 

 

L’art. 5 del D.lgs. 49/2012 disciplina il limite massimo alle spese di personale. 

Esso è calcolato rapportando le spese complessive di personale di 

competenza dell’anno di riferimento alla somma algebrica dei contributi 

statali per il funzionamento assegnati nello stesso anno e delle tasse, 

soprattasse e contributi universitari. 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-03-29;49


 
 

 

 

Contribuiscono a definire le spese complessive di personale:  

 assegni fissi per il personale docente e ricercatore a tempo 

indeterminato e determinato; 

 assegni fissi per il personale dirigente, tecnico-amministrativo e per i 

collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato e a tempo 

determinato; 

 trattamento economico del direttore generale; 

 fondi destinati alla contrattazione integrativa; 

 contratti per attività di insegnamento di cui all'articolo 23 della legge 30 

dicembre 2010, n. 240. 

 

Si rafforza con evidenza la necessità di contenere il budget contratti a favore 

della progressione di carriera dei ricercatori abilitati. 

 

L’art. 7 del DLgs. riporta il rispetto dei limiti per le spese di personale e di 

indebitamento come riportati nel Piano triennale di Ateneo. 

 

In coerenza col D.Lgs e come richiamato nei Piani triennali di Ateneo, le 

politiche di reclutamento saranno valutate dal CdA su base triennale 

secondo quanto elencato (Art. 9) e secondo quanto stabilito dai criteri 

riportati nello specifico paragrafo: 

 

a) la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori elaborata in data 

successiva alla presa di servizio presso l'Ateneo ovvero al passaggio a diverso 

ruolo o fascia nell'Ateneo, tenuto conto delle specificità delle rispettive aree 

disciplinari; 

b) la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non 

hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di post-dottorato, o, nel caso 

delle discipline di area medica, di scuola di specializzazione nell’università in 

cui sono stati reclutati come ricercatori; 

c) la percentuale dei professori reclutati da altri atenei; 

d) la percentuale dei professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo, 

responsabili scientifici di progetti di ricerca, comunitari e internazionali; 

e) il grado di internazionalizzazione del corpo docente, valutato in termini di 

numerosità di docenti provenienti dall'estero o chiamati dall'Ateneo in qualità 

di vincitori di progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea; 

f) la struttura e i rapporti dell'organico del personale docente e ricercatore, 

dirigente e tecnico amministrativo anche tenuto conto degli indirizzi di cui 

all'articolo 4 del D.lgs 49/2012.  

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-12-30;240~art23
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-12-30;240~art23
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-03-29;49
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-03-29;49
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-03-29;49


 
 

 

 

CONSIDERAZIONI DI ORDINE GENERALE  
 

1) Nello stabilire i criteri con cui allocare le risorse si farà riferimento a 

manifeste esigenze da soddisfare e obiettivi da raggiungere: essi 

devono essere valutati in scala di Ateneo per ovvie ragioni di 

efficienza.  

2) 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. 

3) Si fa notare come il vincolo (di Ateneo) sul limite della didattica frontale 

erogabile dagli RTD, attualmente espresso in CFU, crei una forte 

differenza di impegno orario. Allo scopo sarà proposta una revisione 

del regolamento che indicherà l’impegno orario. 

4) Si ritiene opportuno stabilire una politica di Ateneo per gli RTD di Tipo A 

abilitati. Al riguardo, compatibilmente con le risorse finanziarie e fatte 

salve le necessità stabilite dalle seguenti linee guida nel terzo anno di 

contratto o, nel caso di proroga biennale, nel secondo anno di 

proroga sarà attentamente valutata la possibilità di emanare un 

bando ex art. 18 sul SC ricoperto dal Ricercatore abilitato. 

5) Nel caso in cui sia verificata la possibilità di passaggio a un SSD 

scoperto (nell’ambito del SC) e quando questo passaggio dia garanzia 

in termini di accreditamento dei Corsi di Studio, anche il passaggio da 

PA a PO potrà rientrare nella voce “esigenze” elencata nei criteri 

didattici. 

6) A parità di altre condizioni sarà motivo di priorità la chiamata che 

comporterà la diminuzione del budget per contratti e affidamenti, sia 

per il risparmio immediato, sia per il vantaggio in termini di diminuzione 

delle spese complessive di personale. 

7) Si ritiene utile la presenza di un professore ordinario per ogni SC che 

presenti una significativa attività di didattica e di ricerca; la verifica si 

intende a livello di Ateneo.  

8) La programmazione triennale e le delibere di proposta dei bandi da 

sottoporre all’approvazione del CdA dovranno contenere, con 

riferimento all’offerta formativa attuale, il compito didattico 

(insegnamento, CFU e relativo impegno orario, TAF) e la tematica 

dell’attività di ricerca che i ruoli richiesti andranno a ricoprire. 

9) Per quanto riguarda il ruolo di professore il Dipartimento richiedente, nel 

caso della  presenza di uno stesso SSD in altri Dipartimenti osserverà il 

disposto dell’Art.13 Comma16 del Regolamento Generale di Ateneo. In 

mancanza di una proposta condivisa sarà il CdA a decidere in merito. 

http://www.unipr.it/node/373


 
 

 

 

10) Si condivide l’idea che il cofinanziamento per i ruoli da RTD sia una leva 

di grande rilevanza, specie quando la richiesta sia coerente con le 

presenti linee guida.  É presumibile, infatti, che anche negli anni futuri i 

punti organico siano superiori alle capacità di copertura finanziarie. 

Pertanto si ritiene che, soddisfatti i requisiti, a parità di condizioni, 

debba essere dato un peso prioritario alle richieste che prevedono il 

cofinanziamento. 

11) Le proposte di chiamata per l’assunzione di professori e ricercatori o di 

trasferimento di ricercatori di ruolo, saranno considerate 

prioritariamente ove ne sia prevista l’incentivazione tramite 

cofinanziamento dai Decreti Ministeriali  di riparto del Fondo di 

Finanziamento Ordinario.  

 

CRITERI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA 

I criteri relativi alla didattica hanno lo scopo di indirizzare il reclutamento in 

risposta a tutte le esigenze legate alla copertura dell’offerta formativa attuale 

e alla sua programmazione futura, nell’ottica di un miglioramento della 

qualità e della quantità dell’offerta stessa. 

In particolare, sono di seguito specificate esigenze e criteri quantitativi e 

qualitativi da tenere in considerazione nella identificazione delle risorse 

docenti richieste e programmate ai diversi livelli di reclutamento. 

 

a) Esigenze  

Mancanza di copertura (previa verifica dell’impossibilità di copertura a 

carico di docenti dello stesso SC/SSD di ruolo in Ateneo) su insegnamenti di 

TAF A,B,C (Base, Caratterizzanti e Affini Integrativi) dando priorità alla 

necessità di accreditare i corsi di studio, fatte salve le peculiarità dei corsi di 

studio delle professioni sanitarie. 

 

b) Quantità 

Da valutarsi in base al carico orario e alla numerosità degli studenti iscritti 

nell’ambito della stessa tipologia di corso. Anche in questo caso si terrà conto 

esclusivamente degli insegnamenti con TAF A, B, C (Base, Caratterizzanti e 

Affini Integrativi). 

 

c) Qualità 

Limitatamente al personale già in ruolo per cui è richiesta una 

procedura art. 24, la qualità della didattica sarà valutata in base al 

questionario compilato dagli studenti frequentanti i corsi impartiti dal 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2015/giugno/dm-08062015.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2015/giugno/dm-08062015.aspx


 
 

 

 

candidato nel biennio precedente (come da schede di valutazione 

della didattica) per le voci riguardanti la qualità dell’insegnamento: 

 

- Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina? 

- Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

- Gli orari di svolgimento delle lezioni sono rispettati? 

- Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?  

I punteggi saranno riferiti alla media dei rispettivi Corsi di Studio. 

 

Gli stessi dati saranno utilizzati dal CdA per la valutazione ex-post della 

politica di reclutamento (indipendentemente dalla procedura ex art. 24 o ex 

art. 18)  dei Dipartimenti. 

 

Sarà altresì presa in considerazione la produzione di materiale didattico 

messo a disposizione degli studenti; 

 

Nota specifica per la Facoltà di Medicina: data la peculiarità della Facoltà di 

medicina, che prevede obbligatoriamente insegnamenti integrati, dovrà 

essere modificata la scheda di rilevazione. L’azione sarà estesa a tutti gli 

insegnamenti integrati per i quali non è possibile desumere l’apporto del 

singolo docente. 

 

CRITERI SCIENTIFICI PER IL POTENZIAMENTO DELLA RICERCA E PER LO 

SVILUPPO DELLA TERZA MISSIONE 
 

I criteri scientifici hanno lo scopo di indirizzare il reclutamento verso un 

costante miglioramento delle possibilità per l’Ateneo di raggiungere specifici 

obiettivi legati alla performance, inclusa la quota premiale del FFO, alla 

formazione in ricerca, alla attrazione di risorse e alle attività di terza missione. 

Nel dettaglio, gli obiettivi legati alla valutazione delle capacità scientifiche e 

di ricerca ai vari livelli di reclutamento, sono di seguito identificati: 

 

1) contribuire a migliorare  gli indicatori ANVUR; 

2) contribuire a migliorare la qualità e la quantità delle risorse attratte 

dalla ricerca scientifica su bandi competitivi; 

3) contribuire a migliorare il Ranking e lo standing nazionale e 

internazionale; 

4) contribuire a migliorare la qualità e la quantità delle risorse attratte 

delle attività di trasferimento tecnologico/terza missione. 



 
 

 

 

 

Il Cda terrà nella debita considerazione tali criteri nell’assegnazione delle 

risorse umane di docenza ai Dipartimenti. 

Nella valutazione ex-post delle politiche di reclutamento dei Dipartimenti il 

CdA valuterà il contributo apportato ai criteri suesposti. 

 

CRITERI GESTIONALI 

I criteri relativi alle attività di gestione e servizio a beneficio dell’Ateneo e dei 

Dipartimenti hanno lo scopo di riconoscere l’impegno richiesto per il 

funzionamento degli organi e delle strutture. 

Il Cda terrà nella debita considerazione tale criterio nell’assegnazione delle 

risorse umane di docenza ai Dipartimenti. 

 

CRITERI AGGIUNTIVI SPECIFICI PER DOCENZA IMPEGNATA NELL’AZIENDA 

OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA E NELL’OSPEDALE VETERINARIO UNIVERSITARIO 

DIDATTICO 

Storicamente l’Ateneo è stato poco attento agli aspetti giuridici provenienti 

dagli accordi Regione-Università in ambito sanitario e ai conseguenti impegni 

contratti con l’Azienda Ospedaliero Universitaria. 

Poca attenzione inoltre è stata dedicata alle Scuole di Specializzazione di 

area sanitaria, essenziale livello post-laurea per i Corsi di Studio in ambito 

medico. 

Ne discende la necessità che, per quanto riguarda i ruoli impegnati in ambito 

assistenziale, si tengano nella dovuta considerazione i seguenti criteri: 

1) adeguata copertura di SSD impegnati nella direzione di Unità 

Operative Complesse; 

2) adeguata copertura dei SSD di riferimento per la sussistenza delle 

Scuole di Specializzazione; 

3) mantenimento dello status di approvazione  da parte dell'EAEVE, 

organo europeo certificatore, a favore del Dipartimento di Scienze 

Medico-Veterinarie e del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Medicina Veterinaria. 

 

Le presenti linee guida saranno utilizzate per valutare le richieste 

indipendentemente dal ruolo ma differenziandone il peso in base alla  sua 

tipologia (PO, PA, RTD). 

 

 



 
 

 

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L’ANNO 2015 

 

Le presenti linee guida saranno utilizzate anche per lo scorcio 2015. 

Al contempo, per l’anno 2015, si propone di distribuire ai Dipartimenti i ruoli di 

RTD di tipo A ricorrendo allo strumento denominato “Progetti Strategici di 

Ateneo Anno 2015 (per RTD)”, sotto descritto, tenedo conto della possibilità di 

cofinanziare i ruoli stessi secondo quanto riportato dal punto 10) del 

paragrafo “Considerazioni Generali”.  

 

PROGETTI STRATEGICI DI ATENEO ANNO 2015 (PER RTD) 

 

In considerazione della importanza strategica di attrarre fondi dalla comunità 

europea, anche ai fini della valutazione del ranking internazionale 

dell’Ateneo e di quanto riportato dalle disposizioni sulla valutazione, per 

l’Anno 2015 si ritiene di assegnare prioritariamente un ruolo di RTD di Tipo A ai 

Dipartimenti che hanno almeno un progetto comunitario o un FIRB/SIR non 

antecedente al 2012 e ancora attivo all’atto dell’approvazione del 

documento (con ruolo di coordinatore/beneficiario). I Dipartimenti ne 

usufruiranno secondo la loro programmazione e in accordo a queste linee 

guida. 

 

L’Ateneo di Parma è un Ateneo “generalista” e tale deve rimanere. Tuttavia 

questo non deve impedire che esso assuma una connotazione sua propria 

basata sulla sostenibilità con particolare riferimento al settore Agro-

Alimentare. 

A tale fine, tra le altre attività, è stato istituito uno specifico gruppo di lavoro 

che ha il compito di declinare il concetto di sostenibilità nei suoi diversi ambiti 

ed è in corso la pianificazione di un progetto di Ateneo nel settore Ambiente-

Agricoltura-Alimentazione capace di coinvolgere i Dipartimenti e i Centri 

dell’Università. 

Nell’ottica di tale strategia si prevede, sempre per il 2015, il reclutamento di 

alcuni RTD di tipo A attraverso un metodo nuovo di assegnazione ai 

Dipartimenti basato sulla presentazione di progetti nell’ambito Ambiente-

Agricoltura-Alimentazione, presentati dai Dipartimenti stessi. Un’apposita 

commissione presieduta dal Rettore provvederà a una attenta valutazione di 

tali progetti e quindi alla assegnazione dei ruoli ai Dipartimenti da cui tali 

progetti provengono.  
 

----------------------------- 



 
 

 

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: 6^ - Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei 
Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

RPA Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

DELIBERAZIONE Presa d’atto decreti rettorali disposti dal Rettore a norma delle 
deliberazioni n. 414/26357 in data 17 novembre 2003, n. 418/26531 in 
data 23 aprile 2004 e del regolamento in materia di attività svolte dal 
personale docente nell’ambito dei rapporti con terzi.  

DATA 16.06.2015 

538/31145 PRESA D’ATTO DECRETI RETTORALI DISPOSTI DAL RETTORE A 
NORMA DELLE DELIBERAZIONI N. 414/26357 IN DATA 17 
NOVEMBRE 2003, N. 418/26531 IN DATA 23 APRILE 2004 E DEL 
REGOLAMENTO IN MATERIA DI ATTIVITA’ SVOLTE DAL 
PERSONALE DOCENTE NELL’AMBITO DEI RAPPORTI CON TERZI. 

Il Consiglio,  
 
prende atto dei seguenti decreti emessi dal Rettore ai sensi del: 

 Provvedimento n. 414/26357, assunto in data 17 novembre 2003 “Snellimento 
delle procedure consigliari con riferimento al Rettore delle autorizzazioni per 
lavori, forniture e servizi”, con il quale è stato disposto, tra l’altro, “di dare 
mandato al Rettore di procedere con proprio decreto all’accettazione in 
comodato di attrezzature e di altri beni mobili, nonché per i provvedimenti 
conseguenti”. 

 Delibera consigliare n. 418/26531 in data 23 aprile 2004 “Attribuzioni al Rettore 
del mandato di accettare contributi disposti da Enti e privati a favore dell’Ateneo”; 

 “Regolamento in materia di attività svolte dal personale docente nell’ambito dei 
rapporti con terzi” emanato con D.R. n.875 del 6 novembre 2009. 

REP. DRD  n. 742 /2015 
PROT. n. 18588 del 31 marzo 2015 

1. Autorizzazione alla partecipazione del Dipartimento di Bioscienze al Bando 
Fondazione Cariplo 2015 “Ricerca sull’inquinamento dell’acqua e per una 
corretta gestione della risorsa idrica” con il progetto dal titolo “Acqua, Grotte e 
Gestione del territorio: ricerche sulla protezione e conservazione degli 
acquiferi carsici del Bacino del Sebino Occidentale”, da svolgersi in 
partenariato con l’Associazione Speleologica “Progetto Sebino” con sede a 
Solto Collina (BG) (CAPOFILA), sotto la responsabilità scientifica per il 
Dipartimento di Bioscienze della Dott.ssa Cristina Menta, sotto la condizione 
della ratifica da parte del Consiglio del Dipartimento di Bioscienze; 

2. Approvazione senza oneri a carico del budget dell’Amministrazione Centrale, il 
testo dell’Accordo di Partenariato tra l’Associazione Speleologica “Progetto 
Sebino” e l’Università degli Studi di Parma – Dipartimento di Bioscienze, 
finalizzato alla partecipazione del suddetto progetto al Bando Fondazione 
Cariplo 2015 “Ricerca sull’inquinamento dell’acqua e per una corretta gestione 



 
 

 

 

della risorsa idrica”, subordinandone l’efficacia all’approvazione della proposta 
progettuale da parte della Fondazione Cariplo; 

3. Approvazione della sottoscrizione degli atti relativi: Accordo di Partenariato e 
Lettera Accompagnatoria; 

4. Demandare la responsabilità al Direttore del Dipartimento di Bioscienze per la 
comunicazione all’Amministrazione Centrale di Ateneo dell’eventuale 
approvazione da parte della Fondazione Cariplo del progetto e 
dell’assegnazione del relativo contributo, per l’assunzione di ogni atto 
conseguente. 

REP. DRD  n. 744 /2015 
PROT. n. 18962 del 01 aprile 2015 
 Autorizzazione alla partecipazione del Dipartimento di Bioscienze al Bando 
Fondazione Cariplo 2015 “Ricerca sull’inquinamento dell’acqua e per una corretta 
gestione della risorsa idrica” con il progetto dal titolo “Valutazione di rischio ecologico 
e sviluppo di strategie innovative per il monitoraggio della qualità dei corpi idrici: 
applicazione di un nuovo approccio integrato in un bacino pilota”, da svolgersi in 
partenariato con l’Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Specialità Medico 
Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica (CAPOFILA) e l’Università degli 
Studi di Brescia, Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali (PARTNER 1), 
sotto la responsabilità scientifica per il Dipartimento di Bioscienze della Prof.ssa 
Annamaria Buschini, sotto la condizione della ratifica da parte del Consiglio del 
Dipartimento di Bioscienze; 
 Approvazione, senza oneri a carico del budget dell’Amministrazione Centrale, 
il testo dell’Accordo di Partenariato tra l’Università degli Studi di Brescia e l’Università 
degli Studi di Parma – Dipartimento di Bioscienze, finalizzato alla partecipazione del 
suddetto progetto al Bando Fondazione Cariplo 2015 “Ricerca sull’inquinamento 
dell’acqua e per una corretta gestione della risorsa idrica”, subordinandone l’efficacia 
all’approvazione della proposta progettuale da parte della Fondazione Cariplo; 
 Approvazione della sottoscrizione degli atti relativi: Accordo di Partenariato e 
Lettera Accompagnatoria; 
 Demandare la responsabilità al Direttore del Dipartimento di Bioscienze per la 
comunicazione all’Amministrazione Centrale di Ateneo dell’eventuale approvazione 
da parte della Fondazione Cariplo del progetto e dell’assegnazione del relativo 
contributo, per l’assunzione di ogni atto conseguente. 
REP. DRD  n.  745 /2015 
PROT. n. 19007 del 01 aprile 2015 
 Autorizzazione alla partecipazione del Dipartimento di Bioscienze al Bando 
Fondazione Cariplo 2015 “Ricerca sull’inquinamento dell’acqua e per una corretta 
gestione della risorsa idrica” con il progetto dal titolo “TRASPARENTE - TowaRds A 
Smart, Public And Responsible managemENt of acquaTic Ecosystems: research, 
dissemination and application in the Mantua Lakes system”, da svolgersi in 
partenariato con Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Architettura (CAPOFILA), Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per il 
Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente, U.O.S. di Milano (PARTNER 2) e Ente 



 
 

 

 

Parco Regionale del Mincio (PARTNER 3), sotto la responsabilità scientifica per il 
Dipartimento di Bioscienze (PARTNER 1) del Prof. Pierluigi Viaroli, senza oneri a 
carico del budget dell’Amministrazione Centrale, sotto la condizione della ratifica da 
parte del Consiglio del Dipartimento di Bioscienze; 
 Approvazione della sottoscrizione degli atti relativi: Lettera Accompagnatoria e 
Lettera di intenti a partecipare al progetto in qualità di partner; 
 Demandare la responsabilità al Direttore del Dipartimento di Bioscienze per la  
comunicazione all’Amministrazione Centrale di Ateneo dell’eventuale approvazione 
da parte della Fondazione Cariplo del progetto e dell’assegnazione del relativo 
contributo, per l’assunzione di ogni atto conseguente. 
REP. DRD  n. 753 /2015 
PROT. n. 19453 del 02 aprile 2015 

 Autorizzazione alla partecipazione del Dipartimento di Bioscienze al Bando 
Fondazione Cariplo 2015 “Ricerca sull’inquinamento dell’acqua e per una 
corretta gestione della risorsa idrica” con il progetto dal titolo “Squaring the 
cycle: the INTEgration of GROundwater processes in Nutrient budgets for a 
basin-oriented remediation strategy (INTEGRON)”, da svolgersi in partenariato 
con Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Scienze della Terra e 
dell’Ambiente (CAPOFILA) ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di 
Ricerca sulle Acque (PARTNER 2), sotto la responsabilità scientifica per il 
Dipartimento di Bioscienze (PARTNER 1) del Prof. Pierluigi Viaroli, senza 
oneri a carico del budget dell’Amministrazione Centrale, sotto la condizione 
della ratifica da parte del Consiglio del Dipartimento di Bioscienze; 

 Approvazione della sottoscrizione degli atti relativi: Lettera Accompagnatoria e 
Lettera di intenti a partecipare al progetto in qualità di partner; 

 Demandare la responsabilità al Direttore del Dipartimento di Bioscienze per la 
comunicazione all’Amministrazione Centrale di Ateneo dell’eventuale 
approvazione da parte della Fondazione Cariplo del progetto e 
dell’assegnazione del relativo contributo, per l’assunzione di ogni atto 
conseguente. 

REP. DRD  n.  756 /2015 
PROT. n. 19484 del 02 aprile 2015 
 Autorizzazione alla partecipazione del Dipartimento di Bioscienze al Bando 
Fondazione Cariplo 2015 “Ricerca sull’inquinamento dell’acqua e per una corretta 
gestione della risorsa idrica” con il progetto dal titolo “ISEO: Improving the lake 
Status from Eutropy towards Oligotrophy”, da svolgersi in partenariato con 
l’Università degli Studi di Brescia – Dipartimento DICATAM (CAPOFILA), il CNR 
IREA Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per il Rilevamento 
Elettromagnetico dell’Ambiente (PARTNER 2) e Forschungsverbund Berlin e.V. – 
Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (PARTNER 3), sotto la 
responsabilità scientifica per il Dipartimento di Bioscienze del Prof. Pierluigi Viaroli, 
sotto la condizione della ratifica da parte del Consiglio del Dipartimento di 
Bioscienze; 



 
 

 

 

 Approvazione, senza oneri a carico del budget dell’Amministrazione Centrale, 
del testo dell’Accordo di Partenariato, redatto in lingua inglese, tra l’Università degli 
Studi di Brescia – Dipartimento DICATAM, l’Università degli Studi di Parma – 
Dipartimento di Bioscienze, il CNR IREA Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto 
per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente e Forschungsverbund Berlin e.V. – 
Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, finalizzato alla 
partecipazione del suddetto progetto al Bando Fondazione Cariplo 2014 “Ricerca 
sull’inquinamento dell’acqua e per una corretta gestione della risorsa idrica”, 
subordinandone l’efficacia all’approvazione della proposta progettuale da parte della 
Fondazione Cariplo; 
 Approvazione della sottoscrizione degli atti relativi: Accordo di Partenariato e 
Lettera Accompagnatoria; 
 Demandare la responsabilità al Direttore del Dipartimento di Bioscienze per la 
comunicazione all’Amministrazione Centrale di Ateneo dell’eventuale approvazione 
da parte della Fondazione Cariplo del progetto e dell’assegnazione del relativo 
contributo, per l’assunzione di ogni atto conseguente. 
REP. DRD  n.  767 /2015 
PROT. n. 19566 del 02 aprile 2015 

 Autorizzazione alla partecipazione del Dipartimento di Scienze Chirurgiche al 
Bando Fondazione Cariplo 2015 “Ricerca biomedica sulle malattie legate 
all’invecchiamento” con il progetto dal titolo “Co-morbidity relevance in aging: 
dysmetabolic chronic disorders associated to neuropathic pain”, da svolgersi 
in partenariato con Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze 
Farmacologiche e Biomolecolari (CAPOFILA) ed il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, Istituto Biologia Cellulare e Neurobiologia (PARTNER 1), sotto la 
responsabilità scientifica per il Dipartimento di Scienze Chirurgiche 
(PARTNER 2) del Prof. Massimo Allegri, senza oneri a carico del budget 
dell’Amministrazione Centrale, sotto la condizione della ratifica da parte del 
Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche; 

 Approvazione della sottoscrizione degli atti relativi: Lettera Accompagnatoria e 
Lettera di intenti a partecipare al progetto in qualità di partner; 

 Demandare la responsabilità al Direttore del Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche la comunicazione all’Amministrazione Centrale di Ateneo 
dell’eventuale approvazione da parte della Fondazione Cariplo del progetto e 
dell’assegnazione del relativo contributo, per l’assunzione di ogni atto 
conseguente. 

REP. DRD  n.  803 /2015 
PROT. n. 20875 del 9 aprile 2015 

 Autorizzazione alla partecipazione del Dipartimento di Scienze Chirurgiche al 
Bando Fondazione Cariplo 2015 “Ricerca biomedica sulle malattie legate 
all’invecchiamento” con il progetto dal titolo “Elucidation of adipocyte fatty acid 
binding protein and peroxisome proliferator-activated receptor-gamma 
receptor interactions and their potential implications in metaflammation related 



 
 

 

 

genetic/phenotypic, cell and patient derived readouts: a translational medicine 
oriented study”, da svolgersi in partenariato con il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, Istituto per lo Studio delle Macromolecole (ISMAC) (CAPOFILA) e 
l’Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Medicina (PARTNER 2), 
sotto la responsabilità scientifica per il Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale (PARTNER 1) del Prof. Riccardo Bonadonna, sotto la 
condizione della ratifica da parte del Consiglio del Dipartimento di Medicina 
Clinica e Sperimentale; 

 Approvazione, senza oneri a carico del budget dell’Amministrazione Centrale, 
del testo dell’Accordo di Partenariato tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
Istituto per lo Studio delle Macromolecole (ISMAC), l’Università degli Studi di 
Parma – Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale e l’Università degli 
Studi di Verona, Dipartimento di Medicina, finalizzato alla partecipazione del 
suddetto progetto al Bando Fondazione Cariplo 2015 “Ricerca biomedica sulle 
malattie legate all’invecchiamento”, subordinandone l’efficacia 
all’approvazione della proposta progettuale da parte della Fondazione Cariplo; 

 Approvazione della sottoscrizione degli atti relativi: Accordo di Partenariato e 
Lettera Accompagnatoria; 

 Demandare la responsabilità al Direttore del Direttore del Dipartimento di 
Medicina Clinica e Sperimentale la comunicazione all’Amministrazione 
Centrale di Ateneo dell’eventuale approvazione da parte della Fondazione 
Cariplo del progetto e dell’assegnazione del relativo contributo, per 
l’assunzione di ogni atto conseguente. 

REP. DRD  n. 815/2015 
PROT. n. 21392 del 13 aprile 2015 

 Autorizzazione alla partecipazione del Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale al Bando Fondazione Cariplo 2015 “Ricerca biomedica sulle 
malattie legate all’invecchiamento” con il progetto dal titolo “Elucidation of 
adipocyte fatty acid binding protein and peroxisome proliferator-activated 
receptor-gamma receptor interactions and their potential implications in 
metaflammation related genetic/phenotypic, cell and patient derived readouts: 
a translational medicine oriented study”, da svolgersi in partenariato con il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per lo Studio delle Macromolecole 
(ISMAC) (CAPOFILA) e l’Università degli Studi di Verona, Dipartimento di 
Medicina (PARTNER 2), sotto la responsabilità scientifica per il Dipartimento 
di Medicina Clinica e Sperimentale (PARTNER 1) del Prof. Riccardo 
Bonadonna, sotto la condizione della ratifica da parte del Consiglio del 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale; 

 Approvazione, senza oneri a carico del budget dell’Amministrazione Centrale, 
il testo dell’Accordo di Partenariato tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
Istituto per lo Studio delle Macromolecole (ISMAC), l’Università degli Studi di 
Parma – Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale e l’Università degli 
Studi di Verona, Dipartimento di Medicina, finalizzato alla partecipazione del 



 
 

 

 

suddetto progetto al Bando Fondazione Cariplo 2015 “Ricerca biomedica sulle 
malattie legate all’invecchiamento”, subordinandone l’efficacia 
all’approvazione della proposta progettuale da parte della Fondazione Cariplo; 

 Approvazione della sottoscrizione degli atti relativi: Accordo di Partenariato e 
Lettera Accompagnatoria; 

 Demandare la responsabilità al Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica 
e Sperimentale per la comunicazione all’Amministrazione Centrale di Ateneo 
dell’eventuale approvazione da parte della Fondazione Cariplo del progetto e 
dell’assegnazione del relativo contributo, per l’assunzione di ogni atto 
conseguente. 

REP. DRD  n. 887/2015 
PROT. n. 22278 del 16 aprile 2015 
 Autorizzazione della partecipazione del Dipartimento di Neuroscienze al 
Bando Fondazione Cariplo 2015 “Ricerca biomedica condotta da giovani ricercatori” 
con il progetto dal titolo “Deciphering the key role of MafA transcription factor in the 
pathogenesis of diabetes mellitus”, da svolgersi in partenariato con l’Università degli 
Studi di Milano – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche (CAPOFILA), sotto la 
responsabilità scientifica per il Dipartimento di Neuroscienze (PARTNER 1) del Dott. 
Luca Ronda, Ricercatore a tempo determinato, senza oneri a carico del budget 
dell’Amministrazione Centrale; 
 Approvazione della sottoscrizione degli atti relativi: Lettera Accompagnatoria, 
Dichiarazione di impegno dell’Hosting Institution e Lettera di intenti a partecipare al 
progetto in qualità di partner; 
 Demandare la responsabilità del Direttore del Dipartimento di Neuroscienze per la 
comunicazione all’Amministrazione Centrale di Ateneo dell’eventuale approvazione 
da parte della Fondazione Cariplo del progetto e dell’assegnazione del relativo 
contributo, per l’assunzione di ogni atto conseguente. 
REP. DRD n. 898 /2015                                                                                                                       
PROT. 22684 del 17 aprile 2015 

 Autorizzazione alla partecipazione del Dipartimento di Bioscienze al Bando 
Fondazione Cariplo 2015 “Ricerca biomedica condotta da giovani ricercatori” 
con il progetto dal titolo “The role of pyruvate dehydrogenase complex in the 
contest of mitochondrial disorders”, da svolgersi in partenariato con la 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico C. Besta (CAPOFILA), sotto la 
responsabilità scientifica per il Dipartimento di Bioscienze (PARTNER) della 
Prof.ssa Paola Goffrini, senza oneri a carico del budget dell’Amministrazione 
Centrale, sotto la condizione della ratifica da parte del Consiglio del 
Dipartimento di Bioscienze; 

 Approvazione della sottoscrizione degli atti relativi: Lettera Accompagnatoria, 
Dichiarazione di impegno dell’Hosting Institution e Lettera di intenti a 
partecipare al progetto in qualità di partner; 

 Demandare la responsabilità del Direttore del Dipartimento di Bioscienze per 
la comunicazione all’Amministrazione Centrale di Ateneo dell’eventuale 



 
 

 

 

approvazione da parte della Fondazione Cariplo del progetto e 
dell’assegnazione del relativo contributo, per l’assunzione di ogni atto 
conseguente. 

REP. DRD n. 901 /2015                                                                                                                       
PROT. 22929 del 20 aprile 2015 
 Autorizzazione alla partecipazione del Dipartimento di Chimica al Bando 
Fondazione Cariplo 2015 “Ricerca biomedica condotta da giovani ricercatori” con il 
progetto dal titolo “Theoratical studies to drive the preparation of multivalent systems 
for the evaluation of the molecular basis of Pneumococcal Infections”, da svolgersi in 
partenariato con l’Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Chimica 
(CAPOFILA), l’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Biotecnologie 
mediche e Medicina Traslazionale (PARTNER 1) e l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Dipartimento di Scienze del Farmaco 
(PARTNER 3), sotto la responsabilità scientifica per il Dipartimento di Chimica 
(PARTNER 2) del Prof. Francesco Sansone, senza oneri a carico del budget 
dell’Amministrazione Centrale, sotto la condizione della ratifica da parte del Consiglio 
del Dipartimento di Chimica; 
 Approvazione della sottoscrizione degli atti relativi: Lettera Accompagnatoria, 
Dichiarazione di impegno dell’Hosting Institution e Lettera di intenti a partecipare al 
progetto in qualità di partner; 
 Demandare la responsabilità del Direttore del Dipartimento di Chimica per la 
comunicazione all’Amministrazione Centrale di Ateneo dell’eventuale approvazione 
da parte della Fondazione Cariplo del progetto e dell’assegnazione del relativo 
contributo, per l’assunzione di ogni atto conseguente. 
REP. DRD n. 945 /2015                                                                                                                       
PROT. 23305 del 21 aprile 2015 
 Autorizzazione alla partecipazione del Dipartimento di Scienze degli Alimenti 
al Bando Fondazione Cariplo 2015 “Ricerca biomedica condotta da giovani 
ricercatori” con il progetto dal titolo “Molecular mechanisms of infection mediated by 
biofilm producer Staphylococcus aureus: proteomic characterization of the 
interactome of microbial surface components and adhesive matrix molecules”, da 
svolgersi in partenariato con l’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di 
Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica (DIVET) (CAPOFILA), sotto la responsabilità 
scientifica per il Dipartimento di Scienze degli Alimenti (PARTNER) del Dott. Pierluigi 
Aldo Di Ciccio, senza oneri a carico del budget dell’Amministrazione Centrale, sotto 
la condizione della ratifica da parte del Consiglio del Dipartimento di Scienze degli 
Alimenti; 
 Approvazione della sottoscrizione degli atti relativi: Lettera Accompagnatoria, 
Dichiarazione di impegno dell’Hosting Institution e Lettera di intenti a partecipare al 
progetto in qualità di partner; 
 Demandare la responsabilità del Direttore del Dipartimento di Scienze degli 
Alimenti la comunicazione all’Amministrazione Centrale di Ateneo dell’eventuale 
approvazione da parte della Fondazione Cariplo del progetto e dell’assegnazione del 
relativo contributo, per l’assunzione di ogni atto conseguente. 



 
 

 

 

REP. DRD n. 1225 /2015                                                                                                                       
PROT. 27621 del 14 maggio 2015 
Approvazione della Convenzione tra l’Azienda USL di Parma e l’Università degli 
Studi di Parma - Dipartimento di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e 
Traslazionali – S.Bi.Bi.T.  per attività da svolgersi nel “Centro territoriale per la 
prevenzione cardiovascolare primaria e secondaria”, sotto la responsabilità 
scientifica del Prof. Marco Vitale. 
REP. DRD n. 1241/2015                                                                                                                         
PROT. 27697 del 14 maggio 2015 
Autorizzazione all’introito del contributo di € 70.000,00 concesso dalla Fondazione 
Cariplo all’Università degli Studi di Parma – Dipartimento di Bioscienze nell’ambito 
del Bando Fondazione Cariplo 2014 Ricerca integrata sulle biotecnologie industriali 
per il progetto dal titolo “Un approccio biotecnologico per lo sviluppo di nuovi 
fitofarmaci antifungini per la tutela dell’ambiente e della salute umana”, sotto la 
responsabilità scientifica del Prof. Francesco Maria Restivo, con le seguenti 
modalità: 
€ 25.000,00 esenti dall’applicazione della ritenuta del 6% a favore del bilancio di 
Ateneo ai sensi dell’Art. 6 del “Regolamento dell’Università degli Studi di Parma in 
materia di attività svolte dal personale docente nell’ambito di rapporti con terzi”, in 
quanto destinati all’attivazione di borse di studio o assegni di ricerca; 
€ 45.000,00 con l’applicazione della ritenuta del 6% a favore dell’Ateneo ai sensi 
dell’Art. 6 del suddetto Regolamento. 
REP. DRD n. 1242/2015  
PROT. n. 27715 del 14 maggio 2015 
Accettazione ed autorizzazione all’introito dei seguenti contributi liberali donati a 
favore del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale: 
 -€ 3.000,00 dalla Fondazione Anna Maria Catalano di Fiumicino (RM), a sostegno 
delle attività di ricerca condotte in ambito aerobiologico dal Dott. Roberto Albertini; 
- € 23.334,00 dall’Associazione COLIBRI’ per i più piccini Onlus di Parma, finalizzati 
all’istituzione di un assegno di ricerca dal titolo “Gli effetti della spremitura del 
cordone ombelicale nei neonati pretermine. Studio randomizzato controllato”, a 
sostegno delle attività di ricerca svolte presso l’Unità di Neonatologia sotto la 
responsabilità scientifica della Prof.ssa Cinzia Magnani. 
REP. DRD n. 1244/2015  
PROT. n. 27795 del 15 maggio 2015 
1. Autorizzazione alla stipula dell’accordo di supporto alla ricerca tra l’Università 

degli Studi di Parma e la società AstraZeneca S.p.A. per la realizzazione dello 
studio preclinico sperimentale dal titolo “Effect of combining AZD9291 with 
conventional chemotherapy or cetuximab in NSCLC cell lines carrying activating 
mutations”, da svolgersi presso l’Unità di Oncologia Sperimentale del 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale sotto la responsabilità scientifica 
della Prof.ssa Roberta Alfieri, per una durata stimata di circa 18 mesi con 
decorrenza indicativa da giugno 2015 fino a dicembre 2016, senza oneri a carico 
del budget dell’Amministrazione Centrale; 



 
 

 

 

2. approvazione della sottoscrizione da parte del Rettore del suddetto accordo, nel 
testo depositato agli atti dell’Ufficio; 

3. autorizzazione all’introito del contributo di € 30.000,00 non soggetto ad I.V.A. che, 
come previsto nell’accordo, sarà erogato da AstraZeneca S.p.A. a favore del 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, previa emissione di relative note 
di addebito, secondo le seguenti modalità: 
 €   6.000,00 alla sottoscrizione dell’accordo ed inizio lavori (giugno 2015); 
 €   4.000,00 a novembre 2015; 
 €   7.000,00 ad aprile 2016; 
 €   7.000,00 ad ottobre 2016; 
 €  6.000,00 alla consegna dei manoscritti contenenti i risultati finali (gennaio 

2017); 
4. applicazione sul suddetto importo della trattenuta del 6% a favore dell’Ateneo, ai 

sensi dell’Art. 6 del “Regolamento di Ateneo in materia di attività svolte dal 
personale docente nell’ambito di rapporti con Enti terzi”. 

REP. DRD n. 1247/2015  
PROT. n. 27826 del 15 maggio 2015 
Accettazione ed autorizzazione all’introito del contributo di € 2.000,00 disposto dalla 
Camera di Commercio Parma a favore del Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e 
Società, per la realizzazione dell’evento della consegna al regista cinematografico 
Bernardo Bertolucci della laurea magistrale honoris causa in "Storia e critica delle arti 
e dello spettacolo", avvenuta il 16 dicembre 2014. 
REP. DRD n. 1248 /2015                                               
PROT. 27835 del 15 maggio 2015 
Autorizzazione alla stipula della Convenzione tra la Regione Puglia e l’Università 
degli Studi di Parma – Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale per lo 
svolgimento del progetto di ricerca denominato “Extracorporeal treatments for 
modulation of innate immunity and prevention of sepsis-induced acute kidney injury – 
Biomedical”, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Enrico Fiaccadori, senza 
oneri a carico del budget di Ateneo e autorizzazione all’introito del contributo previsto 
di € 70.000,00 con l’esenzione dall’applicazione della ritenuta del 6% a favore 
dell’Ateneo, ai sensi dell’Art. 6 del “Regolamento in materia di attività svolte dal 
personale docente nell’ambito di rapporti con terzi”, poiché interamente destinato 
all’attivazione di assegni di ricerca e/o borse di ricerca. 
REP. DRD n. 1250 /2015                                            
PROT. 27963 del 18 maggio 2015  
Approvazione della stipula dell’Accordo di un collaborazione tra l’Università degli 
Studi di Parma – Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e la ditta 
STMicroeletronics s.r.l di Agrate Brianza (MB) finalizzata allo studio di applicazioni 
per smart sensor e biomedicali alimentati a batteria, sotto la Responsabilità 
Scientifica del Prof. Andrea Boni, senza oneri a carico del budget di Ateneo e 
approvazione della sottoscrizione dell’atto relativo redatto in lingua inglese. 
REP. DRD n. 1251/2015  
PROT. n. 27981 del 18 maggio 2015 



 
 

 

 

Accettazione ed autorizzazione all’introito del contributo di € 8.417,00 che 
l’Associazione LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Parma ha donato a 
favore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, a sostegno del progetto di ricerca dal 
titolo “Relazioni tra fattori clinico-patologici, caratterizzazione molecolare e risultati 
oncologici in pazienti affetti da cancro colo-rettale multiplo”, sotto la responsabilità 
scientifica del Prof. Luigi Roncoroni. 
REP. DRD n. 1264/2015  
PROT. n. 28272 del 19 maggio 2015 
Accettazione ed autorizzazione all’introito del contributo liberale di € 13.420,00 che il 
Centro Diagnostico Europeo Poliambulatorio DALLA ROSA PRATI con sede a 
Parma intende donare a favore del Dipartimento di Neuroscienze, a sostegno al 
progetto di ricerca dal titolo “Studio sull’attivazione del sistema nervoso centrale ed 
autonomo alle emozioni espresse in pazienti adulti e bambini affetti da sindrome di 
Moebius”, coordinato dal Prof. Pier Francesco Ferrari. 
REP. DRD n. 1268/2015 
PROT. n. 28294 del 19 maggio 2015 
Accettazione ed autorizzazione del contributo liberale di € 12.000,00 che 
l’Associazione Volontaria Promozione Ricerca Tumori A.VO.PRO.RI.T., con sede a 
Parma, intende donare a favore del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, 
a sostegno del progetto di ricerca dal titolo “Caratterizzazione molecolare e nuovi 
approcci terapeutici nel trattamento del mesotelioma pleurico” per una borsa di studio 
biennale all’Unità di Oncologia Sperimentale, di cui è Responsabile Scientifico il  
Prof. Pier Giorgio Petronini.  
REP. DRD n. 1297/2015 
 PROT. n. 28878 del 22 maggio 2015 
1. Autorizzazione all’introito del contributo di € 90.000,00 assegnato da AIRC - 

Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro per il finanziamento della prima 
annualità (anno 2015) del progetto di ricerca triennale dal titolo “Optimization of 
Eph receptor ligands as molecularly-targeted chemotherapeutic drugs”, 
presentato dal Prof. Massimiliano Tognolini, afferente al Dipartimento di 
Farmacia, sul bando AIRC Investigator Grant – IG 2014 e codificato IG 2014 
Id.15211; 

2. autorizzazione per l’utilizzo del suddetto contributo di € 90.000,00 secondo le 
seguenti modalità: 

 €   9.795,56 per l’acquisto di piccole attrezzature da laboratorio; 

 € 46.668,00 per la copertura di assegni di ricerca; 

 € 33.536,44 da assoggettare alle trattenute di Ateneo; 
3. autorizzazione per assoggettare € 33.536,44 alla ritenuta del 6% a favore 

dell’Ateneo, esentando gli importi destinati al finanziamento di assegni di ricerca 
ed all’acquisto di piccole attrezzature da laboratorio necessarie per la 
realizzazione delle attività di ricerca, ai sensi dell’Art. 6 del “Regolamento in 
materia di attività svolte dal personale docente nell’ambito di rapporti con Enti 
terzi”. 



 
 

 

 

REP. DRD n.  1339 /2015                                               
PROT. 29262 del 26 maggio 2015 
Autorizzazione alla stipula di una Convenzione tra l’Istituto Nazionale di 
Oceanografia e Geofisica Sperimentale – OGS di Trieste e l’Università degli Studi di 
Parma - Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra “Macedonio Melloni” per la 
reciproca collaborazione finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca e di didattica 
riferita alle tematiche dei rischi geologici ed in particolare del dissesto idrogeologico, 
sotto la responsabilità scientifica dei Proff. Alessandro Chelli e Roberto Francese, 
senza oneri a carico del budget di Ateneo. 
REP. DRD n. 1344 /2015                                               
PROT. 29305 del 26 maggio 2015 
Autorizzazione alla stipula di una Convenzione tra l’Università degli Studi di Parma - 
Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e  Architettura e 
l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di 
Parma e la Fondazione degli Architetti di Parma e Piacenza, per l’organizzazione 
dell’evento “Indagini scientifiche per la diagnostica dell’architettura esistente” 
nell’ambito della “Formazione e aggiornamento professionale continuo” per la 
professione di Architetto, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Paolo 
Giandebiaggi, senza oneri a carico del budget di Ateneo; 
REP. DRD n. 1390/2015  
PROT. n. 29809 del 28 maggio 2015 
Accettazione ed autorizzazione all’introito dei seguenti contributi liberali donati a 
favore del Dipartimento di Economia: 
 € 1.700,00 da ER.GO – Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, a 

sostegno della partecipazione degli studenti del Laboratorio di Simulazione 
d’Impresa, coordinato dal Prof. Eugenio Pavarani, ai due meeting internazionali a 
Jesolo (14 – 16 aprile 2015) e a Karlsruhe in Germania (16 – 19 novembre 
2015); 

 € 15.000,00 da Legacoop Emilia Ovest, a sostegno delle attività del Laboratorio 
di Simulazione d’Impresa cooperativa coordinate dal Prof. Eugenio Pavarani. 

REP. DRD n.  1422 /2015                                                                                                                         
PROT. 30604 del 04 giugno 2015 
Autorizzazione alla stipula della Convenzione tra il Consorzio Interuniversitario Rete 
di Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica - ReLUIS e l’Università degli Studi di 
Parma - Dipartimento di Ingegneria Industriale, finalizzata allo svolgimento di attività 
di ricerca nell’ambito dei “Materiali innovativi per Interventi su costruzioni - Cristalli 
Strutturali”, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Gianni Royer Carfagni, senza 
oneri a carico del budget di Ateneo. 

----------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: 6^ - Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei 
Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

RPA Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

DELIBERAZIONE Ratifica decreti rettorali disposti in via d’urgenza 



 
 

 

 

DATA 16.06.2015 

538/31146 RATIFICA DECRETI RETTORALI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA.  
Il Consiglio,  
omissis 

d e l i b e r a 

di ratificare i seguenti Decreti Rettorali disposti in via d’urgenza: 
 
Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale nella seduta del 18/03/2015; 
REP. DRD n. 423/2015 PROT. 13994 del 11 marzo 2015 
Approvazione alla presentazione a ERCEA di una proposta di progetto di ricerca 
“ARIADNE” (Proposal N. SEP-210249129), nell’ambito di HORIZON 2020 
Programma Quadro per la Ricerca e l’Innovazione della UE, alla scadenza del 
12/03/2015, a cura del Dott. Michele Miragoli quale Principal Investigator sotto la 
supervisione del referente scientifico Prof. Antonio Mutti presso il Dipartimento di 
Medicina Clinica e Sperimentale e alla  sottoscrizione di una dichiarazione di 
impegno “Commitment of the Host Institution” di questa Università inerente il progetto 
citato da intendersi per quanto inerente alla contrattualizzazione del PI 
esclusivamente quale impegno a contrarre con tale soggetto nel rispetto delle 
condizioni e dei limiti posti dalle norme nazionali ed interne tramite un contratto per 
assegno di ricerca ai sensi dell’art. 22 L. 240/2010 di cui al Regolamento interno 
emanato con D.R. n. 448 del 21/03/2011, o tramite altre forme di reclutamento per 
ricercatori a termine e con “chiamata diretta” che eventualmente siano in vigore 
presso questo Ateneo al momento dell’eventuale approvazione da parte di ERCEA 
della presente proposta di progetto oppure comunque a garantire l’esercizio da parte 
del PI della portabilità del progetto secondo le modalità stabilite dalla UE per i 
progetti di ricerca ERC; sono a carico del citato Dipartimento gli impegni specifici 
previsti dalla citata dichiarazione d’impegno alle lettere b) e c.i)-ii)-iii)-v)-vi), nonché 
eventuali oneri aggiuntivi rispetto al contributo finanziario comunitario derivanti dalla 
presentazione o esecuzione del progetto di ricerca “ARIADNE”; sotto condizione 
degli eventuali pareri favorevoli o autorizzazioni da parte dei competenti organi in 
materia di ethical issues e che la proposta di progetto definitiva non contenga 
indicazioni nominative di persone giuridiche o fisiche destinatarie di “subcontract”, di 
conferimenti d’incarico o di reclutamento per prestazioni d’opera anche intellettuale e 
con riserva di successivi provvedimenti per i conseguenti atti negoziali e 
l’accettazione del contributo. 
REP. DRD n. 1418/2015 PROT. n. 30519 del 4 giugno 2015 
Autorizzazione alla stipula di una Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di 
Parma - Dipartimento di Neuroscienze e la società C.I.O. S.r.l. Collegio Italiano di 
Osteopatia – Formazione in Osteopatia di Parma, finalizzata alla realizzazione di una 
collaborazione reciproca per lo svolgimento congiunto e coordinato di iniziative, 
attività scientifiche e programmi anche attraverso l’attivazione di progetti di ricerca, 
l’organizzazione di corsi di formazione, la promozione e l’attivazione di altre iniziative 



 
 

 

 

di interesse comune alla promozione della salute pubblica, nel testo depositato agli 
atti dell’ufficio e da concretizzare nello specifico tramite la stipula di successivi 
accordi attuativi, con durata quinquennale a decorrere dalla data della sottoscrizione, 
sotto la responsabilità del Prof. Andrea Sgoifo e senza oneri a carico del budget 
dell’Amministrazione Centrale, sotto la condizione della ratifica da parte del Consiglio 
di Amministrazione dell’Ateneo e del Consiglio del Dipartimento di Neuroscienze. 
REP. DRD n.  1459/2015 del 9 giugno 2015 
PROT. 31810 
Approvazione emendamento al protocollo di cooperazione tra l'Università degli Studi 
di Parma e la School of Advanced Studies of the University of London London (UK). 
 
REP. DRD n.  1463/2015 del 9 giugno 2015 
PROT. 31857 
Approvazione adesione alla piattaforma internazionale KeystoneAcademic.com. 

----------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei 
Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

RPA Responsabile U.O.S.: Licia Gambarelli 

DELIBERAZIONE Risoluzione consensuale anticipata della convenzione tra l’Università 
degli Studi di Parma – ex Dipartimento di Sanità Pubblica e 
Soremartec Italia S.r.l. per lo svolgimento di uno studio scientifico dal 
titolo “Cuticola di nocciola: definizione funzionale e metabolica di 
prototipo di prodotto sviluppato da Ferrero – analisi in vitro e in vivo" 
- Responsabile scientifico: Prof. Furio Brighenti. 

DATA 16.06.2015 

538/31147 RISOLUZIONE CONSENSUALE ANTICIPATA DELLA 
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA – EX 
DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA E SOREMARTEC ITALIA 
S.r.l. PER LO SVOLGIMENTO DI UNO STUDIO SCIENTIFICO DAL 
TITOLO “CUTICOLA DI NOCCIOLA: DEFINIZIONE FUNZIONALE E 
METABOLICA DI PROTOTIPO DI PRODOTTO SVILUPPATO DA 
FERRERO – ANALISI IN VITRO E IN VIVO" - RESPONSABILE 
SCIENTIFICO: PROF. FURIO BRIGHENTI. 

Il Consiglio, 
omissis 

 
d e l i b e r a 

 
1. di approvare, per le motivazioni citate in premessa parte integrante del presente 

dispositivo, la risoluzione consensuale anticipata della convenzione stipulata in 
data 21 novembre 2011 tra Soremartec Italia S.r.l. e l’Università degli Studi di 
Parma – ex Dipartimento di Sanità Pubblica, per lo svolgimento di uno studio 
scientifico dal titolo “Cuticola di nocciola: definizione funzionale e metabolica di 



 
 

 

 

prototipo di prodotto sviluppato da Ferrero – analisi in vitro e in vivo”, da svolgersi 
a cura del Dipartimento di Sanità Pubblica sotto la responsabilità scientifica del 
Prof. Furio Brighenti; 

2. di approvare la sottoscrizione da parte del Rettore o di Suo Delegato della nota 
di Soremartec Italia S.r.l. dell’8 gennaio 2015, assunta a prot. UniPr n. 17178 in 
data 26 marzo 2015, in segno di benestare e piena accettazione del suo 
contenuto; 

3. di prendere atto che l’importo effettivamente corrisposto da Soremartec Italia 
S.r.l. è pari ad € 235.000, 00 + I.V.A., assoggettato alle ritenute previste dall’art. 
5 del Regolamento di Ateneo in materia di attività svolte dal personale docente 
nell’ambito dei rapporti con terzi”; 

4. di prendere atto che il mancato introito relativo alla suddetta convenzione 
corrisponde ad € 65.000,00 + I.V.A. 

----------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: 6^ - Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei 
Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

UOS Responsabile UOS:  Licia Gambarelli 

DELIBERAZIONE 
Accordo per il deposito di una domanda di brevetto “Rilevazione di 
sorgenti di radiazione nucleare mediante velivolo autonomo dotato di 
interfaccia aptica attrattiva”, tra l’Università degli Studi di Parma ed il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR. 

DATA 16.06.2015 

538/31148 ACCORDO PER IL DEPOSITO DI UNA DOMANDA DI BREVETTO 
“RILEVAZIONE DI SORGENTI DI RADIAZIONE NUCLEARE 
MEDIANTE VELIVOLO AUTONOMO DOTATO DI INTERFACCIA 
APTICA ATTRATTIVA” TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
PARMA ED IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR. 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a  
1. di approvare il testo dell’Accordo per la ripartizione delle quote di proprietà e la 
gestione dei diritti di invenzione tra l’Università degli Studi di Parma ed il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche - CNR, relativo al brevetto “Rilevazione di sorgenti di 
radiazione nucleare mediante velivolo autonomo dotato di interfaccia aptica 
attrattiva”, depositato agli atti dell’Ufficio. 
2. di autorizzare il deposito del brevetto dal titolo “Rilevazione di sorgenti di 
radiazione nucleare mediante velivolo autonomo dotato di interfaccia aptica 
attrattiva”, degli inventori: Prof. Stefano Caselli, Dott. Jacopo Caselli e Dott. Giorgio 
Micconi afferenti al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Dott. Andrea 
Zappettini, Dott. Giacomo Benassi e Dott. Nicola Zambelli afferenti al CNR - IMEM.  
3. di autorizzare, ai sensi del “Regolamento per le spese per lavori o forniture in 
economia dell’Università degli Studi di Parma”, citato in premessa, l’attribuzione 



 
 

 

 

dell’incarico per ogni adempimento relativo al deposito, per l’Italia, congiunto a nome 
dell’Università degli Studi di Parma e del CNR, allo Studio brevettuale Ing. C. 
Corradini & C. S.r.l.                                                  
4. di imputare la spesa di € 1.150,00 più  I.V.A., relativa al deposito del sopra 
richiamato brevetto, pari al 50% dell’importo complessivo citato nelle premesse, Voce 
COAN CA.C.B.09.03.09.01 “Costi per il Trasferimento Tecnologico” del bilancio in 
corso, che presenta la necessaria disponibilità. 
5. di dare mandato ai competenti Uffici Amministrativi per il trasferimento del 
suddetto importo, a favore dello Studio brevettuale Ing. C. Corradini & C. S.r.l. con 
sede a Reggio Emilia, in Via Dante Alighieri n. 4. 
6. di dar mandato al Rettore, o Suo Delegato, per la sottoscrizione dell’Accordo 
sopracitato. 

----------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: 6^ - Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei. 
Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

RPA Responsabile U.O.S.: Licia Gambarelli 

DELIBERAZIONE Centro di sicurezza stradale – DISS 
Adesione del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università degli Studi di 
Parma e del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale 
(DIMEAS) del Politecnico di Torino 

DATA 16.06.2015 

538/31149 CENTRO DI SICUREZZA STRADALE – DISS: ADESIONE DEL 
DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI PARMA E DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
MECCANICA E AEROSPAZIALE (DIMEAS) DEL POLITECNICO DI 
TORINO 

Il Consiglio,  
omissis 

d e l i b e r a 
 

di approvare l’adesione al Centro di Sicurezza Stradale – DISS, del Dipartimento 
di Neuroscienze dell’Università degli Studi di Parma e del Dipartimento di 
Ingegneria Meccanica e Aerospaziale del Politecnico di Torino. 

----------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei 
Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

RPA Capo UOS Internazionalizzazione: Alessandro Bernazzoli 

DELIBERAZIONE Approvazione Memorandum of Understanding (MOU) tra l'Università 
degli Studi di Parma – Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, 
referente Prof. Stefano Selleri e la Indus University di Karachi 
(Pakistan) 

DATA 16.06.2015 



 
 

 

 

538/31150 APPROVAZIONE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  (MOU) 
TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA – DIPARTIMENTO DI 
INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE, REFERENTE PROF. 
STEFANO SELLERI E LA INDUS UNIVERSITY DI KARACHI 
(PAKISTAN) 

Il Consiglio,  
omissis 

d e l i b e r a 
 

1. di approvare la stipula del Memorandum of Understanding (MoU) tra 
l’Università degli Studi di Parma e la Indus University, Karachi (Pakistan), in lingua 
inglese, nel testo depositato agli atti dell’Ufficio; 
2. di dare mandato al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione di questo 
Ateneo, nella persona del suo Direttore, Prof. Stefano Selleri, in qualità di referente 
per l’accordo, per la messa in opera di ogni utile iniziativa finalizzata al 
perseguimento degli obiettivi previsti dall’accordo; 
3. di imputare eventuali spese derivanti dalle attività previste dall’accordo sul 
budget del sopracitato Dipartimento, senza oneri a carico dei budget 
dell’Amministrazione Centrale; 
4. di dare mandato al Rettore per la sottoscrizione dell’accordo e per ogni 
ulteriore adempimento relativo. 

----------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area 6^ - Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei. 
Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

RPA Capo Servizio:Dott. Marco Ghinelli 

DELIBERAZIONE Approvazione della stipula di un Accordo di collaborazione per attività di 
ricerca tra Agrupacion Europea de Intereses Economicos Biochemical 
Research - AEIE (Spagna) e Università degli Studi di Parma - Dipartimento 
di Neuroscienze – Resp. Ascientifico Prof.ssa Simonetta Croci 

DATA 16.06.2015 

538/31151 APPROVAZIONE DELLA STIPULA DI UN ACCORDO DI 
COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI RICERCA TRA 
AGRUPACION EUROPEA DE INTERESES ECONOMICOS 
BIOCHEMICAL RESEARCH - AEIE (SPAGNA) E UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI PARMA - DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE – 
RESP. SCIENTIFICO PROF.SSA SIMONETTA CROCI. 

Il Consiglio,  
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare, sulla base della delibera del Consiglio di Dipartimento di 

Neuroscienze di cui in premessa, la stipula di un “Accordo di collaborazione” tra 
Università degli Studi di Parma e Agrupacion Europea de Intereses Economicos 
Biochemical Research (AEIE) con sede in Oviedo (Spagna) per lo svolgimento di 



 
 

 

 

un progetto di ricerca in collaboprazione sul tema "Effetti da radiazioni ionizzanti 
su linee cellulari umane", a cura del Dipartimento di Neuroscienze sotto la 
responsabilità scientifica della Prof.ssa Simonetta Croci per quanto di 
competenza di questa Università, nel testo depositato agli atti dell’ufficio; 

2. l’approvazione di cui al punto 1) del presente dispositivo è resa sotto condizione 
che si acquisiscano, se del caso ove previsti dalle norme nazionali od estere in 
materia di ethical issues, a cura del responsabile scientifico Prof.ssa Simonetta 
Croci per quanto competa a questa Università, gli eventuali pareri favorevoli o 
autorizzazioni da parte dei competenti organi e autorità in relazione al presente 
accordo e alle attività di ricerca ad esso conseguenti; 

3. di porre a carico esclusivo del Dipartimento di Neuroscienze eventuali oneri 
derivanti dal presente accordo; 

4. di autorizzare il Rettore o suo delegato per la sottoscrizione dei relativi atti; 
5. di dar mandato al Direttore del Dipartimento di Neuroscienze e al Responsabile 

scientifico, Prof.ssa Simonetta Croci, per tutti gli adempimenti inerenti 
all’esecuzione del presente contratto, in particolare per quanto riguarda la 
vigilanza e l’ottemperanza agli obblighi contrattuali di individuazione di personale, 
strutture e beni coinvolti nell’attività di ricerca, di utilizzazione dei risultati, di 
copertura assicurativa, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
e di trattamento dei dati personali, con esclusione di quelli riservati per 
disposizione di legge o di regolamento interno ai competenti organi accademici; 

6. di autorizzare l’applicazione della ritenuta a favore dell’Università sul contributo 
finanziario erogando da AEIE pari ad Euro 3.000,00 secondo quanto previsto 
dall’art. 6 del Regolamento dell’Università degli Studi di Parma in materia di 
attività svolte dal personale docente nell’ambito dei rapporti con terzi 

7. di riservare ai successivi provvedimenti di competenza del Direttore Generale per 
quanto riguarda l’autorizzazione alla variazione di budget relativa al contributo 
finanziario da parte di AEIE a favore di questa Università, ai sensi dell’art. 37 del 
Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 

----------------------------- 

UNITÀ 
ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area 6^ - Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei. 
Dirigente : Ing. Barbara Panciroli 

RPA Dott. Marco Ghinelli 

DELIBERAZIONE Presa d'atto del perfezionamento degli emendamenti n.1 e n.2 del Grant 
Agreement N. RFSR-CT-2012-00026 progetto di ricerca “S+G” - 
Dipartimento Ingegneria Industriale, Responsabile Scientifico Prof. 
Gianni Royer Carfagni 

DATA 16.06.2015 

538/31152 PRESA D'ATTO DEL PERFEZIONAMENTO DEGLI EMENDAMENTI 
N.1 E N.2 DEL GRANT AGREEMENT N. RFSR-CT-2012-00026 
PROGETTO DI RICERCA “S+G” - DIPARTIMENTO INGEGNERIA 



 
 

 

 

INDUSTRIALE, RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. GIANNI 
ROYER CARFAGNI 

Il Consiglio,  
omissis 

d e l i b e r a 
 
di prendere atto del perfezionamento degli emendamenti al Grant Agreement No. 
RFSR-CT-2012-00026 (progetto “S+G”) nei termini di cui alle premesse del presente 
provvedimento. 

----------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei 
Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

RPA Capo UOS Internazionalizzazione: Alessandro Bernazzoli 

DELIBERAZIONE Approvazione protocollo di cooperazione universitaria internazionale 
per scopi didattici e scientifici tra l’Università degli Studi di Parma – 
Dipartimento di Antichistica, Lingue, Educazione, Filosofia, referente 
Prof.ssa Beatrice Centi  e la IMLI RAN “Gor’kij” (Russia) 

DATA 16.06.2015 

538/31153 APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE 
UNIVERSITARIA INTERNAZIONALE PER SCOPI DIDATTICI E 
SCIENTIFICI TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA -  
DIPARTIMENTO DI ANTICHISTICA, LINGUE, EDUCAZIONE, 
FILOSOFIA, REFERENTE PROF.SSA BEATRICE CENTI E LA IMLI 
RAN “GOR’KIJ” (RUSSIA) 

Il Consiglio,  
omissis 

d e l i b e r a 
 

1. di approvare la stipula del protocollo di cooperazione universitaria internazionale 
per scopi didattici e scientifici tra l’Università degli Studi di Parma e la IMLI RAN 
“Gor’kij” (Istituto di Letteratura e Arte dell’Accademia Russa delle Scienze 
“Gor’kij”), Russia, nel testo depositato agli atti dell’Ufficio, in lingua inglese e in 
lingua italiana; 

2. di dare mandato al Dipartimento di Antichistica, Lingue, Educazione, Filosofia - 
A.L.E.F. di questo Ateneo, nella persona della Prof.ssa Beatrice Centi,  in qualità 
di referente per il protocollo in oggetto, per la messa in opera di ogni utile 
iniziativa finalizzata al perseguimento degli obiettivi previsti dal medesimo; 

3. di imputare eventuali spese derivanti dalle attività previste dal protocollo sul 
budget del sopracitato Dipartimento, senza oneri a carico dei budget 
dell’Amministrazione Centrale; 

4. di dare mandato al Rettore per la sottoscrizione del protocollo e per ogni ulteriore 
adempimento relativo. 

----------------------------- 



 
 

 

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Amministrazione e Finanza 
Dirigente: Mariella Pattera 

RPA Dirigente: Mariella Pattera 

DELIBERAZIONE RATIFICA DECRETI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA 

DATA 16 GIUGNO 2015 

538/31154 RATIFICA DECRETI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA  
Il Consiglio,  
omissis 

d e l i b e r a 
 
di ratificare il seguente Decreto Rettorale: 
Rep. 1293/2015 Prot. 28678 in data 21/05/2015  
Autorizzazione variazione di budget: 
dalla voce COAN CA.C.B.13.01.01.01 – Costi per progetti 
UA.PR € - 441.604,00 
dalla voce COAN CA.C.B.09.12.39.01  –  Altri costi 
UA.PR.AC. SEGSTAFDIR.STAFF € -266.541,00 
alle seguenti Voci Coan e CDR/Progetti: 
CA.C.B.13.01.01.01 
UA.PR.AC.AR07.UOCPIANDOM 
 
 
 
 

Costi per progetti 
 
 
 
 
 
 

Per finanziamento 
progetto 
Dematerializzazione, di 
cui: 
€ 178.206 per l’Azione 1 
€ 123.989 per l’Azione 2 
€406.041 per l’Azione 3 

Ordinatore: 
dott. Emilio Iori 

€ 708.145,00 

 


