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REP. DRD n ____________/2019 
PROT. _________________ 

 
IL RETTORE 

 
richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo n. 522/30470 del 26 marzo 2014 con la 
quale è stata autorizzata l’adesione dell’Università degli Studi di Parma al Network Europeo EUniverCities, 
al fine di attivare scambi e collaborazioni tra il mondo della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica 
con il governo della città ed il versamento della quota associativa; 
 
richiamata la convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Parma e il Comune di Parma approvata con 
delibera di Giunta Comunale n. 345/2016 e per l’Università degli Studi con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 552 del 29/09/2016, sottoscritta tra le parti in data 11/11/2016 con prot. n. 222784; 
 
richiamato che la Convenzione Quadro prevede che “le convenzioni attuative del presente accordo saranno 
improntate al principio della messa a disposizione del personale occorrente e degli eventualmente 
necessari beni strumentali, di cui le parti dispongono, in modo che vi sia un reciproco scambio di 
professionalità e di utilizzo di beni di valore equivalente, anche rapportato a più convenzioni, garantendo 
forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza 
della spesa complessivamente considerata”; 
 
richiamato il DRD n. 2719/2018 (prot. n. 228805) in data 12 novembre 2018, con il quale si approva 
l’adesione dell’Ateneo al network europeo Eunivercities e la sottoscrizione della relativa Declaration of 
Membership; 
 
preso atto che è in essere tra Comune di Parma e Università degli Studi di Parma un progetto di 
collaborazione denominato “Parma Città Universitaria” il cui obiettivo è quello di rendere Parma una città 
sempre più a misura di studenti universitari, raccogliendo idee e suggerimenti direttamente dai 
protagonisti; 
 
considerato che il network è coordinato da un segretariato, gestito a rotazione da uno dei membri del 
network, per una durata di tre anni e che il segretariato insediato presso la Città di Magdeburgo è scaduto 
in data 31 dicembre 2018; 
 
considerato che i membri del network, in occasione del meeting dei Decision Makers tenutosi a Gent 
(Belgio) il 7 e 8 maggio 2018 hanno espresso parere favorevole alla presa in carico del Segretariato da parte 
del Comune di Parma e dell’Università degli Studi di Parma per il triennio 2019-2021; 
 
visto il documento denominato ”Accordo di Collaborazione tra Università degli Studi di Parma e Comune di 
Parma per la gestione congiunta del segretariato del network Eunivercities per il triennio 2019/2021”, 
pervenuto in data 17/01/2019 (prot. n. 9438); 
 
valutati i doveri connessi alla gestione delle attività di segretariato, come articolato al punto 2.2. del 
documento denominato ”Accordo di Collaborazione tra Università degli Studi di Parma e Comune di Parma 
per la gestione congiunta del segretariato del network Eunivercities per il triennio 2019/2021”; 
 
richiamato l’art. 4 dell’accordo che impegna l’Ateneo, tra l’altro: 



2 

 

 all’identificazione di n. 5 unità di personale da nominare ai fini del loro inserimento nel gruppo di 
lavoro congiunto; 

 alla gestione contabile del progetto; 
 
considerato che questo Ateneo sarà tenuto a mettere in atto ogni utile iniziativa finalizzata alla 
realizzazione di tutte le attività previste dal Network, la cui adesione sarà di sicuro beneficio per lo sviluppo 
della cooperazione internazionale all’interno dell’Ateneo; 
 
considerato che tra le attività del network vi è anche, tra l’altro, l’introito delle quote di partecipazione 
versate da ciascun partner, per una somma complessiva pari a circa € 45.000 annui, che costituiscono il 
bilancio di gestione della rete e che sono utilizzati per la gestione delle attività ordinarie previste dal 
network; 
 
ritenuto di approvare e sottoscrivere il documento denominato ”Accordo di Collaborazione tra Università 
degli Studi di Parma e Comune di Parma per la gestione congiunta del segretariato del network 
Eunivercities per il triennio 2019/2021”; 
 
ritenuto di identificare il personale di Ateneo incaricato per la gestione del progetto, sotto il coordinamento 
della Prof. Simonetta Anna Valenti, Pro Rettore con Delega all’Internazionalizzazione, nelle seguenti 
persone: 

1. Dr. Alessandro BERNAZZOLI – Responsabile U.O. Internazionalizzazione 
2. Sig.ra Loredana GIANOLINI – U.O. Internazionalizzazione 
3. Dott.ssa Chiara TRAUZZI – U.O. Internazionalizzazione 
4. Dott.ssa Eleonora FERRARESI – U.O. Internazionalizzazione 
5. Dott. Mario GIUFFREDI – U.O. Internazionalizzazione 

 
visto lo Statuto ed il Regolamento Generale dell’Università degli Studi di Parma; 

 
decreta 

 
1. di approvare la sottoscrizione del documento “Accordo di Collaborazione tra Università degli Studi di 

Parma e Comune di Parma per la gestione congiunta del segretariato del network Eunivercities per il 
triennio 2019/2021”; 
 

2. di identificare il seguente gruppo di lavoro, posto sotto il coordinamento della Prof. Simonetta Anna 
Valenti, Pro Rettore con Delega all’Internazionalizzazione: 

a. Dr. Alessandro BERNAZZOLI – Responsabile U.O. Internazionalizzazione 
b. Sig.ra Loredana GIANOLINI – U.O. Internazionalizzazione 
c. Dott.ssa Chiara TRAUZZI – U.O. Internazionalizzazione 
d. Dott.ssa Eleonora FERRARESI – U.O. Internazionalizzazione 
e. Dott. Mario GIUFFREDI – U.O. Internazionalizzazione 

 
3. di autorizzare l’introito del contributo di € 45.000,00, come previsto dall’Accordo di collaborazione tra 

L’Università degli Studi di Parma e Comune di Parma per la gestione congiunta del segretariato del 
network Eunivercities per il triennio 2019/2021, sulla Voce COAN CA.R.A.02.04.02.01 Contributi correnti 
dall’Unione Europea del budget 2019 della UA.PR.AC.AR06.UOSINTER (progetto “EUNIVERCITIES”); 
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4. di dara mandato al coordinatore, Prof. Simonetta Anna Valenti, Pro Rettore con Delega 
all’Internazionalizzazione, per l’adozione di idonee misure di monitoraggio relativamente agli obiettivi 
che la gestione del network Eunivercities si prefigge. 

 
Parma,  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE      IL RETTORE 
     Silvana Ablondi       Paolo Andrei 
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