
 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
SEDUTA DEL 24 APRILE 2018 

 

N° DELIBERE E OGGETTO 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

Dirigenza Area Affari Generali e Legale 

Dirigente Avv. Gianluigi Michelini 

RPA 
Dott.ssa Carla Sfamurri - Responsabile UO Programmazione, Organi e 
Affari istituzionali 

DELIBERAZIONE 
INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI STRATEGICI DI INTERVENTO AL FINE 
DELLA PROGRAMMAZIONE E STESURA DEL PIANO STRATEGICO DI 
ATENEO 2019-2021 

DATA 13 aprile 2018 

DELIBERA CDA/24-04-2018/123 - INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI STRATEGICI DI 
INTERVENTO AL FINE DELLA PROGRAMMAZIONE E STESURA DEL PIANO STRATEGICO DI 
ATENEO 2019-2021 
 

Il Consiglio, 
omissis  

delibera 

1. gli ambiti strategici di intervento per lo sviluppo del Piano Strategico di Ateneo per il triennio 
2019-2021 sono così individuati: 

 Didattica 
 Ricerca 
 Terza Missione 
 Internazionalizzazione 

2. di dar mandato alla Commissione “Pianificazione, Performance e Qualità” di recepire nella 
stesura del Piano Strategico 2019-2021 gli ambiti strategici individuati e di perseguire ogni 
iniziativa utile per lo sviluppo di una proposta che preveda obiettivi strategici, linee di attività e 
relativi indicatori. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area Affari Generali e Legale 
Dirigente Dott. Gianluigi Michelini 

RPA 
Geom. Paola Calattini – Responsabile U.O. Rapporti con il Sistema 
Sanitario 



 

 

DELIBERAZIONE 

REVISIONE DELL’ACCORDO TRA L’AZIENDA OSPEDALIERO-
UNIVERSITARIA DI PARMA E L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA 
SULL’IMPEGNO NELL’ATTIVITA’ ASSISTENZIALE DEI RICERCATORI A 
TEMPO DETERMINATO DI CUI ALL’ART. 24, L. 240 DEL 30 DICEMBRE 
2010 

DATA 12 aprile 2018 

DELIBERA CDA/24-04-2018/124 - REVISIONE DELL’ACCORDO TRA L’AZIENDA OSPEDALIERO-
UNIVERSITARIA DI PARMA E L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA SULL’IMPEGNO 
NELL’ATTIVITA’ ASSISTENZIALE DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI CUI ALL’ART. 
24, L. 240 DEL 30 DICEMBRE 2010 
 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

1. di approvare, per quanto di competenza e per le motivazioni di cui alle premesse, l’“Accordo tra 
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e l’Università degli Studi di Parma sull’impegno 
nell’attività assistenziale dei Ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, L. 240 del 30 
dicembre 2010”, nel testo allegato alla presente deliberazione;  

2. di dare mandato all’Area Dirigenziale Affari Generali e Legale, U.O. Rapporti con il Sistema 
Sanitario, per ogni adempimento successivo.  

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area Affari Generali e Legale 
Dirigente Avv. Gianluigi Michelini 

RPA Avv. Riccardo Marini – Responsabile Unità Organizzativa Legale 

DELIBERAZIONE 
PROVVEDIMENTI RELATIVI AD UNA UNITA’ DI PERSONALE TECNICO 
AMMINISTRATIVO LICENZIATO EX ART.55 QUATER D.LGS. 165/2001 

DATA 23 aprile 2018 

DELIBERA CDA/24-04-2018/125 - PROVVEDIMENTI RELATIVI AD UNA UNITA’ DI PERSONALE 
TECNICO AMMINISTRATIVO LICENZIATO EX ART.55 QUATER D.LGS. 165/2001 
 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera  

per le motivazioni dedotte in premessa, facenti parte integrante del presente provvedimento: 

1) di dare mandato al procuratore speciale, Avv. Riccardo Marini, giusta procura rettorale in data 5 
settembre 2017, e all’Avv. Maria Galante, in qualità di difensore dell’Università, di sottoscrivere 
il verbale di conciliazione di cui in premessa, con la condizione che  la presente deliberazione 



 

 

diverrà efficace non appena perverrà il favorevole parere di legalità dell’Avvocatura Distrettuale 
dello Stato di Bologna; 

2) di dare  mandato ai soggetti indicati al punto 1),  al fine di apportare al verbale di conciliazione le 
eventuali modificazioni e/o integrazioni suggerite nel parere dell’Avvocatura; 

3) di dare mandato ai competenti uffici dell’Area Dirigenziale Personale ed Organizzazione, per ogni 
conseguente provvedimento del caso e di legge, in ordine alla ripresa del servizio da parte della 
Dott.ssa                 con decorrenza dal 1° giugno 2018. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE- RPA 

RUP - Arch. Pierangelo Spina – Responsabile U.O. Edile ed Architettonico Urbano - Area Dirigenziale - 
Edilizia e Infrastrutture 

DELIBERAZIONE 

“FOOD PROJECT AREA”. APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACCORDO 
BONARIO CON L’RTP BININI PARTNERS PER LA PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLA “FOOD PROJECT AREA” 

DATA 24 aprile 2018 

DELIBERA CDA/24-04-2018/126 - “FOOD PROJECT AREA”. APPROVAZIONE DELLA 
PROPOSTA DI ACCORDO BONARIO CON L’RTP BININI PARTNERS PER LA PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLA “FOOD PROJECT AREA” 
 

CUP: D94H14001090005 

CIG: 6848268986 

PROGETTO: OPP_2014_008 
 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

per le motivazioni citate in premessa parte integrante del presente dispositivo, 

1. di approvare l’allegata bozza di accordo bonario a modifica e integrazione del disciplinare di 
incarico sottoscritto in data 25.05.2017 al n. 1587 di Rep. interno, registrato a Parma il 26.05.2017 
n. 7842 serie 1T, con il RTP Binini Partners S.r.l. (mandataria) – Studio Tecnico Associato Parenti 
– Studio P.I. Enrico Catti – Studio Ing. Marco Iotti, inerente la realizzazione della nuova “Food 
Project Area” al Campus Scienze e Tecnologie, quale sede del Dipartimento di Scienze degli 
Alimenti e del Farmaco, e della Scuola di Alta Formazione sugli Alimenti e la Nutrizione, che 
prevede il riconoscimento della somma di € 83.542,97 (escluso IVA e contributi) a tacitazione 
delle richieste avanzate dall’RTP e così per un totale di € 105.999,32 (IVA e contributi compresi); 



 

 

2. di prendere atto che la proposta contenuta nell’allegata bozza risponde ai criteri di economicità, 
di efficacia e di imparzialità dell’azione amministrativa e dell’interesse pubblico generale 
perseguito dall’Ente; 

3. di prendere atto che la proposta esplicita una rimodulazione delle opere oggetto di 
progettazione, al fine di consentire la realizzazione di un primo stralcio funzionale della Food 
Project Area, da identificarsi con la completa esecuzione dell’edificio “1” e le opere collaterali 
strettamente connesse al suo funzionamento, per un costo stimato dei lavori pari a € 
6.100.000,00; 

4. di prendere atto che il nuovo layout progettuale, pur rimodulato rispetto al progetto originario, 
può soddisfare ugualmente le esigenze essenziali del Food Project di Ateneo; 

5. di prendere atto che a seguito di tali pattuizioni non si determinano maggiori oneri per 
l’Amministrazione e il QTE generale dell’intervento risulta così modificato: 

 

A) Importo lavori: 

A1) Lavori €  5.940.000,00 

A2) Oneri per la sicurezza €  160.000,00 

 Totale €  6.100.000,00 €  6.100.000,00 

 

B) Somme a disposizione: 

B.1.1) Imprevisti e arrotondamenti € 232.127,24 

IVA compresa 

B.1.3) Lavori in economia non previsti € 20.000,00 

In progetto IVA compresa 

B.1.4) Arredi funzionali € 350.000,00 

B.1.5) Spese per indagini e accertamenti € 25.000,00 

B.1.6) Spese per allacciamenti € 100.000,00 

B.2) Spese per pubblicità € 2.000,00 

B.3) Spese tecniche (Art. 113 D.Lgs. 50/16) 

B.3.1) Fondo per l’innovazione € 24.400,00 

B.3.2) Incentivo per tecnici interni € 97.600,00 

B.4) Spese tecniche esterne 

B.4.1) Oneri di progettazione definitiva € 332.636,69 

ed esecutiva compreso CNP 

B.4.2) Oneri per verifica progetto € 62.400,00 

esecutivo compreso CNP 



 

 

B.4.3) Spese per collaudatori € 75.400,00 

compreso CNP 

B.5) IVA  

B.5.1) IVA 10% su A € 610.000,00 

B.5.2) IVA 22% su B.1.4, B.1.5, B.1.6, B.2, B.4 € 208.436,07 

 Totale Somme a disposizione: €  2.140.000,00 €  2.140.000,00 

 IMPORTO COMPLESSIVO  € 8.240.000,00 

6. di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dell’accordo, con la condizione che la presente 
deliberazione diverrà efficace non appena perverrà il parere di legalità favorevole 
dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, in relazione al quale conferisce, 
preventivamente, mandato al Rettore per apportare all’accordo le eventuali modificazioni e/o 
integrazioni ritenute opportune; 

7. di essere costantemente aggiornato sullo stato di avanzamento della progettazione, anche in 
ordine alla effettiva fattibilità e della sua funzionalità alla realizzazione della Food Project Area, 
nonché sull’opportuno coinvolgimento dei docenti interessati; 

8. di conferire mandato alla Commissione Edilizia di Ateneo affinché, attraverso ampi mezzi 
istruttori, formuli, mediante motivata relazione, una precisa e circostanziata ricostruzione 
dell’iter del procedimento amministrativo relativo alla realizzazione del Food Project Area, 
evidenziando ogni eventuale profilo di problematicità e/o di responsabilità. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Edilizia e Infrastrutture 

Dirigente Ing. Barbara Panciroli 

RPA Ing. Barbara Panciroli - Dirigente Area Edilizia e Infrastrutture 

DELIBERAZIONE 
PRESA D’ATTO DECRETI RETTORALI DISPOSTI DAL RETTORE A NORMA 
DELLA DELIBERAZIONE N. 414/26357 IN DATA 17.11.2003. 

DATA 10 aprile 2018 

DELIBERA CDA/24-04-2018/127 - PRESA D’ATTO DECRETI RETTORALI DISPOSTI DAL 
RETTORE A NORMA DELLA DELIBERAZIONE N. 414/26357 IN DATA 17.11.2003. 
 

Il Consiglio, 
prende atto del seguente decreto emesso 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: 
“autorizzazione sub-appalti e sub-affidamenti, rientranti nei limiti stabiliti dalla legge, previa verifica 
ed autorizzazione rilasciata da parte del Responsabile del Procedimento”; 



 

 

D.R.D. n. 859/2018 

Prot n. 60982 del 10.04.2018 
CUP: D91E16000540005 
CIG: 7044793B15 

Autorizzazione alla ditta Edilge Costruzioni S.r.l. a subappaltare, nell’ambito dei lavori di “intervento 
straordinario di ristrutturazione degli impianti termo meccanici di condizionamento, di ventilazione 
e di estrazione Edificio Dipartimentale di Chimica - MasterCampus Scienze e Tecnologie” alla ditta 
S.M.G. Servizi Metalmeccanici Generali s.r.l., P.IVA 03568450989, con sede legale in Via Dossi 34/B, 
cap. 25050 Pian Camuno (Brescia), i lavori per il montaggio di strutture in ferro. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Edilizia e Infrastrutture 
Dirigente Ing. Barbara Panciroli 

RPA Ing. Barbara Panciroli - Dirigente Area Edilizia e Infrastrutture 

DELIBERAZIONE 
ADOZIONE VARIAZIONE N.1 AL PROGRAMMA TRIENNALE PER L'EDILIZIA 
UNIVERSITARIA 2018 - 2020 ED ELENCO ANNUALE 2018 

DATA 19 aprile 2018 

DELIBERA CDA/24-04-2018/128 - ADOZIONE VARIAZIONE N. 1 AL PROGRAMMA TRIENNALE 
PER L'EDILIZIA UNIVERSITARIA 2018 - 2020 ED ELENCO ANNUALE 2018 
 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

1. di adottare, per le motivazioni espresse in premessa e parte integrante del presente dispositivo, 
la variazione n. 1 del Programma Triennale 2018-2020 e dell’Elenco Annuale 2018 secondo le 
seguenti schede allegate quali parte integrante della presente deliberazione: 

Scheda 1 – Quadro economico delle risorse disponibili; 

Scheda 2 – Articolazione della copertura finanziaria; 

Scheda 3 – Elenco Annuale dei lavori anno 2018; 

subordinando l’approvazione della variazione n. 1 del Programma Triennale all’approvazione 
della copertura finanziaria del nuovo intervento OPP_2015_054 “Demolizione Aule Rosse”; 

2. di dare mandato all’Area Edilizia e Infrastrutture, U.O. Monitoraggio delle Procedure Produttive 
e Coordinamento del Piano Triennale, per ogni adempimento relativo. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Edilizia e Infrastrutture 
Dirigente Ing. Barbara Panciroli 

RPA Ing. Chiara Iacci – Mobility Manager 



 

 

DELIBERAZIONE 

MODIFICA ALLA CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DI PARMA E LA 
SOCIETÀ INFOMOBILITY PER TARIFFAZIONE AGEVOLATA DEI SERVIZI DI 
BIKE SHARING, CAR SHARING E CICLETTERIA A FAVORE DELLA 
COMUNITÀ UNIVERSITARIA 

DATA 19 aprile 2018 

DELIBERA CDA/24-04-2018/129 - MODIFICA ALLA CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DI 
PARMA E LA SOCIETÀ INFOMOBILITY PER TARIFFAZIONE AGEVOLATA DEI SERVIZI DI BIKE 
SHARING, CAR SHARING E CICLETTERIA A FAVORE DELLA COMUNITÀ UNIVERSITARIA. 
 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

1. di approvare la sottoscrizione della Convenzione così come modificata dal Comune per la durata 
di due anni dalla data di sottoscrizione- senza oneri finanziari a carico dell’Università - avente ad 
oggetto un sistema di tariffazione agevolata a favore di tutta la comunità universitaria per i servizi 
di Bike Sharing, Car Sharing e Cicletteria gestiti da Infomobility con sede legale in Parma, via 
Mentana, 27, C.F/P.IVA 02199590346 allegata al presente provvedimento; 

2. di dare mandato all’Area Edilizia e Infrastrutture e al Mobility Manager per l’esecuzione della 
Convenzione stessa. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA 
Dott. Michele Bertani - U.O. Progettazione Didattica e Assicurazione 
della Qualità  
Dott. ssa Sonia Rizzoli - Responsabile U.O. Formazione Post Lauream  

DELIBERAZIONE 
RATIFICA DECRETI RETTORALI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA – ESERCIZIO 
2018 – AREA DIRIGENZIALE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

DATA 11 aprile 2018 

DELIBERA CDA/24-04-2018/130 - RATIFICA DECRETI RETTORALI DISPOSTI IN VIA 
D’URGENZA – ESERCIZIO 2018 – AREA DIRIGENZIALE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
 

Il Consiglio,  
omissis 

delibera 

REP DRD 685/2018 

Approvazione delle modifiche degli ordinamenti didattici dei corsi di studio, adeguati sulla base delle 
osservazioni formulate dal CUN, per l'anno accademico 2018/2019. 



 

 

REP DRD 774/2018 

Integrazione del budget per la copertura degli insegnamenti per l'anno accademico 2017/18 a 
favore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali. 

REP DRD 683/2018 

Attivazione del corso di perfezionamento denominato "Strategia e governance dell'ICT" per l'anno 
accademico 2017-2018; 

REP DRD 716/2018 

Attivazione del Master di 2° livello in Ortodonzia Intercettiva per l'anno accademico 2017-2018; 

REP DRD 718/2018 

Istituzione del Corso di perfezionamento denominato "Corso di formazione per l'esercizio della 
professione di Assistente sociale" per l'anno accademico 2017-2018; 

REP DRD 730/2018 

Attivazione del corso di perfezionamento denominato "Diritto del lavoro" per l'anno accademico 
2017-2018; 

REP DRD 732/2018 

Istituzione del corso di perfezionamento denominato "Formazione manageriale per i dirigenti delle 
aziende sanitarie. La certificazione manageriale" per l'anno accademico 2017-2018; 

REP DRD 733/2018 

Istituzione del corso di perfezionamento denominato "Management per la direzione delle 
organizzazioni sanitarie" per l'anno accademico 2017-2018; 

REP DRD 739/2018 

Attivazione del corso di perfezionamento denominato "Metodologie didattiche e approfondimenti 
di matematica e fisica per il primo anno del liceo matematico" per l'anno accademico 2017-2018; 

REP DRD 794/2018 

Attivazione del Corso di perfezionamento denominato "Master in Intermediazione Assicurativa" per 
l'anno accademico 2017-2018; 

REP DRD 812/2018 

Istituzione dei corsi di dottorato di ricerca 34 ciclo e determinazione borse e forme di sostegno 
finanziario equivalente ai sensi del DM 45/2013; 

REP DRD 842/2018 

Attivazione del corso di perfezionamento denominato "Homework Assistance B.E.S." per l'anno 
accademico 2017-2018; 

REP DRD 844/2018 

Attivazione del Master di 1° livello in Turismo culturale dei territori per l'anno accademico 2017-
201; 

REP DRD 845/2018 



 

 

Attivazione del Corso di perfezionamento denominato "Risk Management per le PMI ed Emerging 
Risk Assessment & management" per l'anno accademico 2017-2018. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA 
Dott. Michele Bertani - Responsabile U.O. Progettazione Didattica e 
Assicurazione della Qualità 

DELIBERAZIONE OFFERTA FORMATIVA PER L’ANNO ACCADEMICO 2018/2019 

DATA 17 aprile 2018 

DELIBERA CDA/24-04-2018/131 - OFFERTA FORMATIVA PER L’ANNO ACCADEMICO 
2018/2019 
 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

1) di approvare, sulla base del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, l’Offerta 
Formativa dell’Università degli Studi di Parma per l’anno accademico 2018/2019, che determina 
l’attivazione dei seguenti corsi di laurea e di laurea magistrale: 

Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali  

CORSI DI LAUREA  

 BENI ARTISTICI E DELLO SPETTACOLO (L-1 Beni culturali) 

 CIVILTÀ E LINGUE STRANIERE MODERNE (L-11 Lingue e culture moderne) 

 COMUNICAZIONE E MEDIA CONTEMPORANEI PER LE INDUSTRIE CREATIVE (L-20 Scienze 
della comunicazione) 

 LETTERE (L-10 Lettere), articolato nei seguenti curricula: 

o Classico e Archeologico 
o Moderno 
o Storico 

 LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI (L-10 Lettere) – Telematico (Sede 
amministrativa: Pisa) 

 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DEI PROCESSI FORMATIVI (L-19 Scienze dell'educazione e della 
formazione) 

 STUDI FILOSOFICI (L-5 Filosofia) 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE  

 FILOSOFIA (LM-78 Scienze filosofiche) – Interateneo con l’Università degli Studi di Ferrara e 
con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Sede amministrativa: Parma) 

http://www.unipr.it/node/528794
http://www.unipr.it/node/528812


 

 

 GIORNALISMO E CULTURA EDITORIALE (LM-19 Informazione e sistemi editoriali) 

 LETTERE CLASSICHE E MODERNE (LM-14 Filologia moderna & LM-15 Filologia, letterature e 
storia dell'antichità) 

 LINGUE, CULTURE, COMUNICAZIONE (LM-37 Lingue e letterature moderne europee e 
americane) - Interateneo con l’Università degli Studi di Modena - Reggio Emilia (sede 
amministrativa Modena), articolato nei seguenti curricula: 

o Attività Culturali, Arte e Spettacolo 
o Traduzione Specialistica e Letteraria 

 PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI (LM-50 Programmazione e 
gestione dei servizi educativi) 

 PSICOLOGIA DELL’INTERVENTO CLINICO E SOCIALE (LM-51 Psicologia) 

 STORIA E CRITICA DELLE ARTI E DELLO SPETTACOLO (LM-89 Storia dell'arte) 

Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali  

CORSI DI LAUREA  

 SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI (L-36 Scienze politiche e delle 
relazioni internazionali) 

 SERVIZIO SOCIALE (L-39 Servizio sociale) 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE  

 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI (LM-87 Servizio sociale e politiche 
sociali) 

 RELAZIONI INTERNAZIONALI ED EUROPEE (LM-52 Relazioni internazionali) 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO  

 GIURISPRUDENZA (LMG/01 Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza) 

Dipartimento di Ingegneria e Architettura  

CORSI DI LAUREA  

 ARCHITETTURA RIGENERAZIONE SOSTENIBILITÀ (L-17 Scienze dell'architettura)  

 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE (L-7 Ingegneria civile e ambientale), articolato nei 
seguenti curricula: 

o Ambientale 
o Civile 

 INGEGNERIA DEI SISTEMI INFORMATIVI (L-8 Ingegneria dell'informazione) 

 INGEGNERIA GESTIONALE (L-9 Ingegneria industriale) 

 INGEGNERIA INFORMATICA, ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI (L-8 Ingegneria 
dell'informazione), articolato nei seguenti curricula: 

o Ingegneria delle Telecomunicazioni 



 

 

o Ingegneria Elettronica 
o Ingegneria Informatica 

 INGEGNERIA MECCANICA (L-9 Ingegneria industriale)  

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE  

 ADVANCED AUTOMOTIVE ELECTRONIC ENGINEERING (LM-29 Ingegneria elettronica) – 
Interateneo con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con l’Università degli 
Studi di Bologna e con l’Università degli Studi di Ferrara (Sede amministrativa: Bologna)  

 ADVANCED AUTOMOTIVE ENGINEERING (LM-33 Ingegneria meccanica) – Interateneo con 
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con l’Università degli Studi di Bologna e 
con l’Università degli Studi di Ferrara (Sede amministrativa: Modena e Reggio Emilia) 

 ARCHITETTURA (LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura)  

 COMMUNICATION ENGINEERING - INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI (LM-27 
Ingegneria delle telecomunicazioni) 

 INGEGNERIA CIVILE (LM-23 Ingegneria civile), articolato nei seguenti curricula: 

o Edile 
o Generale 
o Idraulico 
o Infrastrutture di Trasporto 
o Strutture 

 INGEGNERIA DEGLI IMPIANTI E DELLE MACCHINE DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE (LM-33 
Ingegneria meccanica) 

 INGEGNERIA ELETTRONICA (LM-29 Ingegneria elettronica) 

 INGEGNERIA GESTIONALE (LM-31 Ingegneria gestionale), articolato nei seguenti curricula: 

o Finanza e Progetti di Investimento 
o Operations Management 
o Supply Chain Management 

 INGEGNERIA INFORMATICA (LM-32 Ingegneria informatica), articolato nei seguenti 
curricula: 

o Automazione 
o Informatica Industriale 
o Sistemi Informativi Orientati ad Internet 

 INGEGNERIA MECCANICA (LM-33 Ingegneria meccanica), articolato nei seguenti curricula: 

o Costruzioni 
o Energia 

 INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO (LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il 
territorio) 

Dipartimento di Medicina e Chirurgia  



 

 

CORSI DI LAUREA 

 FISIOTERAPIA - ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA (L/SNT2 
Professioni sanitarie della riabilitazione) 

 INFERMIERISTICA - ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE (L/SNT1 
Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica) 

 LOGOPEDIA - ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI LOGOPEDISTA (L/SNT2 
Professioni sanitarie della riabilitazione) 

 ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA - ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA 
DI ORTOTTISTA ED ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA (L/SNT2 Professioni sanitarie della 
riabilitazione) 

 OSTETRICIA - ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI OSTETRICA/O (L/SNT1 
Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica)  

 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (L-24 Scienze e tecniche psicologiche) - Interateneo con 
l’Università degli Studi di Modena - Reggio Emilia (sede amministrativa Modena) 

 SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE (L-22 Scienze delle attività motorie e sportive) 

 TECNICHE AUDIOPROTESICHE - ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI 
AUDIOPROTESISTA (L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche) 

 TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO - ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI 
LAVORO (L/SNT4 Professioni sanitarie della prevenzione) 

 TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO - ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI 
TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO (L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche) 

 TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA - ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA (L/SNT3 Professioni sanitarie 
tecniche) 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

 BIOTECNOLOGIE MEDICHE, VETERINARIE E FARMACEUTICHE (LM-9 Biotecnologie mediche, 
veterinarie e farmaceutiche), articolato nei seguenti curricula: 

o Biotecnologie Applicate alla Medicina Rigenerativa e Riparativa 
o Biotecnologie Applicate alle Produzioni Animali ed alla Sicurezza degli Alimenti 
o Biotecnologie per la Prevenzione e la Terapia 

 PSICOBIOLOGIA E NEUROSCIENZE COGNITIVE (LM-51 Psicologia)  

 SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE (LM-67 Scienze e 
tecniche delle attività motorie preventive e adattate) 

 SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE (LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche)  

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO  



 

 

 MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41 Medicina e chirurgia)  

 ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria) 

Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale  

CORSI DI LAUREA  

 BIOLOGIA (L-13 Scienze biologiche) 

 BIOTECNOLOGIE (L-2 Biotecnologie) 

 CHIMICA (L-27 Scienze e tecnologie chimiche) 

 SCIENZE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE (L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la 
natura)  

 SCIENZE GEOLOGICHE (L-34 Scienze geologiche) 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE  

 BIOLOGIA E APPLICAZIONI BIOMEDICHE (LM-6 Biologia)  

 BIOTECNOLOGIE GENOMICHE, MOLECOLARI E INDUSTRIALI (LM-8 Biotecnologie industriali)  

 CHIMICA (LM-54 Scienze chimiche), articolato nei seguenti curricula: 

o Chimica Biomolecolare 
o Chimica dei Materiali 

 CHIMICA INDUSTRIALE (LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale) 

 ECOLOGIA ED ETOLOGIA PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA (LM-6 Biologia), articolato 
nei seguenti curricula: 

o Ecologico 
o Etologico 

 SCIENZE BIOMOLECOLARI, GENOMICHE E CELLULARI (LM-6 Biologia)  

 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE (LM-74 Scienze e tecnologie geologiche) 

 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E LE RISORSE (LM-75 Scienze e tecnologie per 
l'ambiente e il territorio)  

Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco 

CORSI DI LAUREA  

 SCIENZE GASTRONOMICHE (L-26 Scienze e tecnologie alimentari) 

 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI (L-26 Scienze e tecnologie alimentari)  

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE  

 FOOD SCIENCES FOR INNOVATION AND AUTHENTICITY (classe LM-70 Scienze e Tecnologie 
Alimentari) – Interateneo con l’Università degli Studi di Udine e la Libera Università di 
Bolzano (Sede amministrativa: Bolzano) 

 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI (LM-70 Scienze e tecnologie alimentari) 

http://www.unipr.it/node/529002
http://www.unipr.it/node/528974


 

 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO  

 CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (LM-13 Farmacia e farmacia industriale) 

 FARMACIA (LM-13 Farmacia e farmacia industriale) 

Dipartimento di Scienze Economiche e aziendali 

CORSI DI LAUREA  

 ECONOMIA E MANAGEMENT (L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale), 
articolato nei seguenti curricula: 

o Economia Aziendale 
o Economia dei Mercati Internazionali 
o Economia e Finanza 
o Economia e Marketing 
o Economia e Nuove Tecnologie Digitali 

 SISTEMA ALIMENTARE: SOSTENIBILITÀ, MANAGEMENT E TECNOLOGIE - FOOD SYSTEM: 
MANAGEMENT, SUSTAINABILITY AND TECHNOLOGIES (L-18 Scienze dell'economia e della 
gestione aziendale)  

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE  

 AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE AZIENDALE (LM-77 Scienze economico-aziendali) 

 FINANZA E RISK MANAGEMENT (LM-77 Scienze economico-aziendali) 

 GESTIONE DEI SISTEMI ALIMENTARI DI QUALITÀ E DELLA GASTRONOMIA (classi di laurea 
magistrale LM-77 Scienze economico-aziendali e LM/GASTR Scienze economiche e sociali 
della gastronomia) 

 INTERNATIONAL BUSINESS AND DEVELOPMENT - ECONOMIA INTERNAZIONALE E DELLO 
SVILUPPO (LM-77 Scienze economico-aziendali) 

 TRADE E CONSUMER MARKETING (LM-77 Scienze economico-aziendali)  

Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche 

CORSI DI LAUREA  

 FISICA (L-30 Scienze e tecnologie fisiche) 

 INFORMATICA (L-31 Scienze e tecnologie informatiche) 

 MATEMATICA (L-35 Scienze matematiche) 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE  

 FISICA (LM-17 Fisica)  

 MATEMATICA (LM-40 Matematica)  

Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie  

CORSO DI LAUREA  

http://www.unipr.it/node/528836
http://www.unipr.it/node/528856
http://www.unipr.it/node/528856
http://www.unipr.it/node/528954


 

 

 SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI (L-38 Scienze 
zootecniche e tecnologie delle produzioni animali), articolato nei seguenti curricula: 

o Scienze delle Produzioni Animali 
o Scienze e Tecniche Equine 
o Tecnologie, Tipicità e Sicurezza delle Produzioni Animali 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO  

 MEDICINA VETERINARIA (LM-42 Medicina veterinaria) 

2) di approvare, per quanto di competenza e sulla base del parere favorevole espresso dal Senato 
Accademico, la programmazione locale dell’accesso per l’anno accademico 2018/2019, così 
come richiesto dai competenti Consigli di Dipartimento, per i seguenti corsi di laurea e di laurea 
magistrale: 

a) Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali 

Corso di Laurea Magistrale: 

 Psicologia dell’Intervento Clinico e Sociale (Classe LM-51 Psicologia): n. 100 
immatricolabili (selezione effettuata in base a test ai sensi dalla Legge 264/99) 

“in quanto l’ordinamento didattico del corso prevede la presenza di laboratori ad alta 
specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici e l’obbligo del tirocinio didattico 
presso strutture diverse dall’Ateneo” 

b) Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

Corso di Laurea: 

 Scienze Motorie, Sport e Salute (Classe L-22 Scienze delle attività motorie e sportive): n. 
218 immatricolabili (selezione effettuata in base all’ordine cronologico di prenotazione 
con valorizzazione del merito attraverso il voto di maturità) 

“in quanto l’ordinamento didattico del corso prevede la presenza di laboratori ad alta 
specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici, di posti-studio personalizzati e 
l’obbligo del tirocinio didattico presso strutture diverse dall’Ateneo” 

Corso di Laurea Magistrale: 

 Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive (Classe LM-51 Psicologia): n. 100 immatricolabili 
(selezione effettuata in base alla valutazione dei prerequisiti) 

“in quanto l’ordinamento didattico del corso prevede la presenza di laboratori ad alta 
specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici, di posti-studio personalizzati e 
l’obbligo del tirocinio didattico presso strutture diverse dall’Ateneo” 

c) Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale 

Corsi di Laurea: 



 

 

 Biologia (Classe L-13 Scienze biologiche): n. 190 studenti immatricolabili (selezione 
effettuata in base all’ordine cronologico di prenotazione con valorizzazione del merito 
attraverso il voto di maturità) 

“in quanto l’ordinamento didattico del corso prevede la presenza di laboratori ad alta 
specializzazione e di sistemi informatici e tecnologici”  

 Biotecnologie (Classe L-2 Biotecnologie): n. 110 studenti immatricolabili (selezione 
effettuata in base all’ordine cronologico di prenotazione con valorizzazione del merito 
attraverso il voto di maturità) 

“in quanto l’ordinamento didattico del corso prevede la presenza di laboratori ad alta 
specializzazione e di sistemi informatici e tecnologici”  

 Chimica (Classe L-27 Scienze e Tecnologie Chimiche): n. 105 studenti immatricolabili 
(selezione effettuata in base a test ai sensi dalla Legge 264/99 e all’ordine cronologico di 
prenotazione con valorizzazione del merito attraverso il voto di maturità) 

“in quanto l’ordinamento didattico del corso prevede la presenza di laboratori ad alta 
specializzazione e di sistemi informatici e tecnologici”  

d) Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco 

Corso di Laurea:  

 Scienze e Tecnologie Alimentari (Classe L-26 Scienze e tecnologie alimentari): n. 120 
studenti immatricolabili (selezione effettuata in base all’ordine cronologico di 
prenotazione con valorizzazione del merito attraverso il voto di maturità) 

“in quanto l’ordinamento didattico del corso prevede la presenza di laboratori ad alta 
specializzazione e di sistemi informatici e tecnologici” 

Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico 

 Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Classe LM-13 Farmacia e farmacia industriale): n. 
126 studenti immatricolabili (selezione effettuata in base a test ai sensi dalla Legge 
264/99) 

“in quanto l’ordinamento didattico del corso prevede la presenza di laboratori ad alta 
specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici, di posti-studio personalizzati e 
l’obbligo del tirocinio didattico presso strutture diverse dall’Ateneo” 

 Farmacia (Classe LM-13 Farmacia e farmacia industriale): n. 173 studenti immatricolabili 
(selezione effettuata in base a test ai sensi dalla Legge 264/99) 

“in quanto l’ordinamento didattico del corso prevede la presenza di laboratori ad alta 
specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici, la presenza di posti-studio 
personalizzati e l’obbligo del tirocinio didattico presso strutture diverse dall’Ateneo” 

e) Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 

Corso di Laurea Magistrale 



 

 

 Trade e Consumer Marketing (Classe LM-77 Scienze economico-aziendali): n. 180 studenti 
immatricolabili (selezione effettuata in base a test ai sensi dalla Legge 264/99) 

“in quanto l’ordinamento didattico del corso prevede la presenza di laboratori ad alta 
specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici, la presenza di posti-studio 
personalizzati e l’obbligo del tirocinio didattico presso strutture diverse dall’Ateneo” 

 Gestione dei Sistemi Alimentari di Qualità e della Gastronomia (Classi di laurea magistrale 
LM-77 Scienze economico-aziendali e LM/GASTR Scienze economiche e sociali della 
gastronomia): n. 100 studenti immatricolabili (selezione effettuata in base alla 
valutazione dei prerequisiti) 

“in quanto l’ordinamento didattico del corso prevede la presenza di laboratori ad alta 
specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici, la presenza di posti-studio 
personalizzati e l’obbligo del tirocinio didattico presso strutture diverse dall’Ateneo” 

f) Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie 

Corso di Laurea:  

 Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali (Classe L-38 Scienze 
zootecniche e tecnologie delle produzioni animali): n. 165 studenti immatricolabili 
(selezione effettuata in base all’ordine cronologico di prenotazione con valorizzazione del 
merito attraverso il voto di maturità) 

“in quanto l’ordinamento didattico dei corsi prevede l’utilizzazione di posti-studio 
personalizzati e l’obbligo del tirocinio didattico presso strutture diverse dall’Ateneo” 

3) di autorizzare l’Area Dirigenziale Didattica e Servizi agli Studenti, U.O. Progettazione Didattica e 
Assicurazione della Qualità, in possesso della prescritta autorizzazione ministeriale, a porre in 
essere, entro la scadenza ministeriale fissata per il 1 giugno 2018, gli adempimenti necessari alla 
chiusura della procedura informatizzata relativa all’offerta formativa dell’Università degli Studi 
di Parma per l’anno accademico 2018/2019. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA 
Dott. Michele Bertani - Responsabile U.O. Progettazione Didattica e 
Assicurazione della Qualità 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area Organizzazione e Personale 
Dirigente Dott. Gianluigi Michelini 

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

DELIBERAZIONE 

RIPARTIZIONE DEL BUDGET PER LA COPERTURA FINANZIARIA DI 
INSEGNAMENTI A TITOLO ONEROSO PER L’ANNO ACCADEMICO 
2018/2019 

DATA 23 aprile 2018 



 

 

DELIBERA CDA/24-04-2018/132 - RIPARTIZIONE DEL BUDGET PER LA COPERTURA 
FINANZIARIA DI INSEGNAMENTI A TITOLO ONEROSO PER L’ANNO ACCADEMICO 2018/2019 
 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

1. di approvare, sulla base del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, la ripartizione tra 
le strutture dipartimentali della somma di € 478.750,00 al netto degli oneri di Ateneo, disponibile 
nel bilancio di previsione per l’esercizio 2018, finalizzata alla copertura degli affidamenti 
aggiuntivi ex art. 6, comma 4, della Legge 240/2010 e dei contratti per attività di insegnamento 
di cui all’art. 23 della medesima Legge, per l’anno accademico 2018/2019, di cui alla seguente 
tabella parte integrante della presente deliberazione: 
 

DIPARTIMENTO AFFIDAMENTI CONTRATTI TOTALE 

DISCIPLINE UMANISTICHE, SOCIALI  
E DELLE IMPRESE CULTURALI 

€ 29.850,00 € 65.900,00 € 95.750,00 

GIURISPRUDENZA, 
STUDI POLITICI E INTERNAZIONALI 

€ 12.300,00 € 44.900,00 € 57.200,00 

INGEGNERIA E ARCHITETTURA € 37.000,00 € 54.250,00 € 91.250,00 

MEDICINA E CHIRURGIA € 48.875,00 € 16.000,00 € 64.875,00 

SCIENZE CHIMICHE, DELLA VITA  
E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

€ 36.150,00 € 6.125,00 € 42.275,00 

SCIENZE DEGLI ALIMENTI  
E DEL FARMACO 

€ 17.475,00 € 9.025,00 € 26.500,00 

SCIENZE ECONOMICHE 
E AZIENDALI 

€ 15.225,00 € 34.550,00 € 49.775,00 

SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE  
E INFORMATICHE 

€ 17.175,00 € 7.600,00 € 24.775,00 

SCIENZE MEDICO-VETERINARIE € 11.375,00 € 14.975,00 € 26.350,00 

TOTALE € 225.425,00  € 253.325,00  € 478.750,00  
 

2. di conferire mandato alle strutture dipartimentali, sulla base del parere favorevole espresso dal 
Senato Accademico, di deliberare in conformità dei vigenti “Regolamento per la disciplina dei 
contratti di insegnamento nei corsi di studio” e “Regolamento 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 
n. 240 del 30 dicembre 2010”, nonché della deliberazione adottata dal Senato Accademico nella 
seduta del 29 marzo 2016 in ordine alle affinità dei settori scientifico-disciplinari relativamente 
agli affidamenti aggiuntivi al personale docente;  



 

 

3. di consentire ai Dipartimenti di attivare insegnamenti a libera scelta dello studente (TAF D) solo 
se non prevedono oneri a carico dell’Ateneo; 

4. che il suddetto budget finanziario previsto per la copertura degli insegnamenti sia imputato, 
conformemente al bilancio di previsione autorizzatorio per l’anno 2018, alle voci COAN 
CA.C.B.08.01.03.04 - Supplenze (CA.C.B.08.01.03.05 - Oneri previdenziali a carico Ente su 
supplenze personale docente / CA.C.B.08.01.03.06 - Oneri IRAP su supplenze personale docente) 
e CA.C.B.08.01.03.01 - Contratti personale docente (CA.C.B.08.01.03.02 - Oneri previdenziali a 
carico Ente su contratti personale docente / CA.C.B.08.01.03.03 - Oneri IRAP su contratti 
personale docente) per l’anno accademico 2018/2019. Qualora gli importi relativi a coperture 
onerose di insegnamenti non siano in linea con i regolamenti e le indicazioni di Ateneo citate 
nella premessa della presente deliberazione, se ne chiederà la restituzione. 

La suddetta assegnazione del budget per la copertura degli insegnamenti per l’anno accademico 
2018/2019 potrà essere rimodulata in funzione della prossima programmazione dei ruoli di 
docenza con eventuali economie che saranno riportate nelle disponibilità di Ateneo. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA 

Dott.ssa Daniela Barantani – Responsabile U.O. Contributi diritto allo 
studio e benessere studentesco  

Dott.ssa Sonia Rizzoli – Responsabile U.O. Post Lauream 

DELIBERAZIONE 
DETERMINAZIONE IMPORTI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA A.A. 
2018/2019 

DATA 16 aprile 2018 

DELIBERA CDA/24-04-2018/133 - DETERMINAZIONE IMPORTI CONTRIBUZIONE 
STUDENTESCA PER L’ANNO ACCADEMICO 2018/2019 
 

Il Consiglio, 

omissis 

delibera 

1) di approvare il sistema di contribuzione studentesca per l’anno accademico 2018/2019 come 
sotto indicato: 

a. il contributo onnicomprensivo per l’anno accademico 2018/2019 è calcolato in modo 
proporzionale sulla base del solo indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economia 
Equivalente), applicando la seguente formula di calcolo: 

 

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑜 = 
 



 

 

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 +  
𝐼𝑆𝐸𝐸 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 −𝐼𝑆𝐸𝐸 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜

𝐼𝑆𝐸𝐸 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 −𝐼𝑆𝐸𝐸 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜
 X (contributo massimo – contributo minimo)* 

 

*per valori contributi minimi e massimi e ISEE minimi e massimi vedere Tabella punto c) 

b. sono individuate tre differenti fasce contributive ISEE, al fine del calcolo del contributo 
personalizzato: 

b1. fasce per studenti iscritti entro il primo anno fuori corso con merito 

1^ fascia ISEE compreso tra € 0 – € 23.000 

2^ fascia ISEE compreso tra € 23.0000,01 – € 30.000 

3^ fascia ISEE compreso tra € 30.000,01 – € 70.000 

b2. fasce per studenti iscritti non compresi nella categoria b1 

1^ fascia ISEE compreso tra € 0 – € 13.000 

2^ fascia ISEE compreso tra € 13.000,01 – € 30.000 

3^ fascia ISEE compreso tra € 30.000,01 – € 70.000 

In caso di ISEE superiore a € 70.000 o in assenza della comunicazione dei dati ISEE entro il 
termine successivamente indicato, gli studenti sono tenuti al pagamento della tariffa massima 
(relativa alla 3° fascia) prevista per il loro Ambito e la loro condizione di merito e regolarità; 

c. il contributo annuale onnicomprensivo, calcolato per Ambiti disciplinari di afferenza dei corsi, 
differenziato in base al merito e all’anzianità di iscrizione come indicato nella Legge di Bilancio, 
viene determinato tramite l’applicazione della formula prevista al punto a) considerando gli 
importi minimi e massimi, all’interno delle fasce reddituali di cui al punto b), come indicato 
nella tabella sotto riportata. Il contributo onnicomprensivo è suddiviso al 50% fra seconda e 
terza rata. Non si procede alla suddivisione per importi pari o inferiori a € 50; 

 

AMBITO  
 disciplinari di appartenenza del 

corso 
 
 
 

Medico 
Chirurgico: 
Odontoiatria e 
Protesi Dentaria 

Medico Chirurgico (con 
esclusione di 
Odontoiatria e Protesi 
Dentaria e corso di 
Laurea Magistrale in 
Psicobiologia e 
Neuroscienze Cognitive) 
e Medico Veterinario 

Agroalimentare, 
Farmaceutico, 
Ingegneria e 
Architettura, Scienze 
MM.FF.NN. 

Economico, Giuridico e 
Politologico, Umanistico 
e delle Scienze Umane, 
Medico Chirurgico (solo 
corso di Laurea 
Magistrale in 
Psicobiologia e 
Neuroscienze Cognitive).  

Merito Anzianità 
ISEE 
Minimo 

ISEE 
massimo 

Contributo 
minimo 

Contributo 
massimo 

Contributo 
minimo 

Contributo 
massimo 

Contributo 
minimo 

Contributo 
massimo 

Contributo 
minimo 

Contributo 
massimo 

Sì 
Entro 
durata + 
1 

0 23000 0 0 0 0 0 0 0 0 

23000,01 30000 0 1190 0 1090 0 970 0 850 

30000,01 70000 1190 2575 1090 2040 970 1920 850 1800 



 

 

Oltre 
durata  

0 13000 200 200 200 200 200 200 200 200 

13000,01 30000 200 1775 200 1240 200 1120 200 1000 

30000,01 70000 1775 2725 1240 2190 1120 2070 1000 1950 

No 

Entro 
durata + 
1 

0 13000 150 150 150 150 150 150 150 150 

13000,01 30000 150 1675 150 1140 150 1020 150 900 

30000,01 70000 1675 2625 1140 2090 1020 1970 900 1850 

Oltre 
durata  

0 13000 1475 1475 940 940 820 820 700 700 

13000,01 30000 1475 1825 940 1290 820 1170 700 1050 

30000,01 70000 1825 2775 1290 2240 1170 2120 1050 2000 

d. in caso di iscrizione part-time, il merito, previsto da Legge di Bilancio, e l’importo del 
contributo onnicomprensivo sono ridotti del 50%. 

2) di consolidare il sistema dei benefici per merito erogati da questo Ateneo come di seguito 
riportato: 

a) Studenti Immatricolati al 1° anno di un corso di laurea o di un corso di laurea magistrale a ciclo 
unico: 

 riduzione di € 250 per voto di diploma pari a 100 o 100 con merito  

b) Studenti immatricolati al 1° anno di un corso di laurea magistrale:  

 riduzione di € 250 per voto di laurea pari a 110 o 110 con lode 

 riduzione di € 150 per voto di laurea pari a 108 o 109 

c) Studenti iscritti dal 2° anno ed entro la durata legale del corso:  

 riduzione del contributo personalizzato agli studenti che hanno conseguito almeno 40 
CFU nell’anno solare dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (verranno considerati solo 
quelli utili al conseguimento del titolo). A tal fine sarà predisposta una graduatoria, per 
ogni corso di laurea, basata su un punteggio calcolato come sommatoria tra il 70% dei 
crediti acquisiti e il 30% della votazione media ponderata degli esami sostenuti nel 
periodo sopra considerato e che hanno concorso all’acquisizione di almeno 40 CFU. Il 
punteggio sarà arrotondato alla seconda cifra decimale. 

 Le riduzioni vengono ripartite tra i vari Corsi di Laurea sulla base del numero di iscritti, con 
anzianità compresa tra 2 e la durata legale del corso (l’anzianità è calcolata dall’anno di 
prima immatricolazione assoluta) e che abbiano conseguito almeno 40 CFU. I benefici 

complessivamente attribuibili sono 1800 così suddivisi: 900 benefici di importo pari ad € 
300 e 900 benefici di importo pari ad € 150. 



 

 

Ad ogni Corso di Laurea è comunque garantita almeno una riduzione per ogni tipologia di 
importo. In caso di studenti pari merito, prevale lo studente con minore anzianità di 
iscrizione, e nel caso di ulteriore parità avranno, entrambi, la riduzione.  

Tutti i benefici di riduzione si applicano fino a concorrenza dell’importo totale del 
contributo dovuto e/o versato; 

3) di stabilire le seguenti modalità di immatricolazione e rinnovo iscrizione ad anni successivi al 
primo: 

a. Immatricolazione al primo anno: 

 all’atto dell’immatricolazione è richiesto il versamento della prima rata con il versamento 
di tassa regionale e bollo, entro le scadenze previste dal Manifesto degli Studi a.a. 
2018/2019;  

 per il calcolo del contributo onnicomprensivo il termine per la presentazione 
dell’attestazione ISEE è fissato al 31 ottobre 2018. Con la presentazione dell’ISEE viene 
conteggiato il contributo onnicomprensivo dovuto. La presentazione dell’ISEE deve essere 
effettuata con le modalità indicate nel Manifesto degli Studi a.a. 2018/2019; 

 la scadenza del pagamento della seconda rata, se dovuto, è fissata al 15 novembre 2018 
e corrisponde al 50% del contributo onnicomprensivo; 

 la scadenza del pagamento della  terza rata è fissata al 3 maggio 2019. 

b. rinnovo iscrizione per studenti iscritti ad anni successivi al primo: 

 la data di inizio delle iscrizione è fissata al 4 settembre 2018; 

 per il calcolo del contributo onnicomprensivo il termine per la presentazione 
dell’attestazione ISEE è fissato al 31 ottobre 2018 con le modalità che saranno indicate 
nel Manifesto degli Studi a.a. 2018/2019; 

 la scadenza del pagamento della prima rata e della seconda rata è fissata al 15 novembre 
2018.  

La prima rata comprende: tassa regionale e bollo.  

La seconda rata comprende il 50% del contributo onnicomprensivo; 

 la scadenza del pagamento della terza rata è fissata al 3 maggio 2019. La 3° rata 
corrisponde al 50% del contributo onnicomprensivo. 

c. rateizzazione: 

 la seconda e la terza rata, se di importo pari o superiore a 600 euro, sono rateizzabili, a 
richiesta dello studente, in due versamenti con scadenze: 

2^ rata: 15 novembre 2018 – 17 dicembre 2018 

3^ rata: 3 maggio 2019 e 14 giugno 2019 

Non possono presentare richiesta ed usufruire della rateizzazione gli studenti non in 
regola con i versamenti di tasse e contributi relativi agli anni accademici precedenti. La 



 

 

rateizzazione è revocata in caso di cessazione della carriera per rinuncia agli studi, 
trasferimento, laurea. Lo studente potrà ottenere il provvedimento di chiusura carriera 
solo previo versamento dell’intero importo della rata. 

d. gli studenti di nuova immatricolazione od iscritti ad anni regolari di corso che presentano 
domanda di Borsa di Studio ERGO, hanno diritto all’esonero totale da tasse e contributi 
universitari ed hanno la possibilità di immatricolarsi o rinnovare l’iscrizione versando 
unicamente la tassa regionale e il bollo. In caso di non idoneità alla borsa di studio ERGO 
sono tenuti al versamento del conguaglio e non potranno effettuare atti interruttivi di 
carriera se non dopo il relativo versamento. 

e. gli studenti iscritti ad anni fuori corso titolari di borsa di studio ER.GO., pagano l’importo di 
contributo onnicomprensivo (unitamente a tassa regionale e bollo) calcolato in base alla 
formula e tabella di cui al punto 1) della presente delibera. 

4) di prevedere l'esonero totale per i dottorandi che usufruiscono della borsa di studio e di altre 
forme di sostegno equivalente ai sensi del D.M. 45/2013; 

5) di prevedere che tutti i dottorandi iscritti ai corsi siano tenuti al versamento di € 16,00 annuali di 
imposta di bollo e di € 140,00 annuali quale tassa regionale da versare entro il termine di 
immatricolazione per gli studenti iscritti al XXXIV ciclo, per gli studenti iscritti al XXXII e XXXIII ciclo 
entro il 31/10/2019 o comunque entro il mese di passaggio all’anno successivo per coloro i 
dottoranti che hanno percorso formativo rimodulato; 

6) di determinare il contributo per l’accesso e la frequenza alle scuole di specializzazione a carico 
degli studenti per l’anno accademico 2018/2019, nei seguenti termini: 

 Studenti laureati non medici non titolari di contratto di formazione specialistica iscritti alle 
scuole di specializzazione di area sanitaria  €       995,00 

 Studenti laureati medici dipendenti del servizio Sanitario Nazionale iscritti alle scuole di 
specializzazione di area sanitaria e/o ammessi con posti riservati   

         €       995,00 

 Studenti laureati medici titolari di un contratto di formazione specialistica, iscritti alle scuole 
di specializzazione di area sanitaria, in relazione alla situazione economica equivalente (ISEE) 
rispettivamente: 

 

 
valore ISEE Contributo annuale     

1° fascia 0 30.000,00 € 1.350,00 

2° fascia da 30.000,01 
 

€ 1.650,00 
 

 Studenti iscritti Scuola di Specializzazione in Beni Storici Artistici  

        €    1.374,00 



 

 

 Studenti iscritti Scuola di Specializzazione in Sanità Animale e Produzione Zootecniche e 
Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale    
        €    2.030,00 

 Studenti iscritti Scuola di Specializzazione in Professioni Legali 

         €    1.627,00 
 

7) di dividere gli importi per gli iscritti alle scuole di specializzazione in parti uguali tra la prima e la 
seconda rata, fermo restando l’obbligo di versamento di € 140.00 della tassa regionale e di € 
16.00 per l’imposta di bollo virtuale, all’atto del versamento della prima rata; 

8) di rimandare ad un successivo provvedimento la determinazione delle scadenze per il pagamento 
delle tasse e dei contributi di ammissione previsti per l’iscrizione alle scuole di area sanitaria in 
relazione alle specifiche tempistiche imposte dal Ministero e di fissare le seguenti scadenze per 
il pagamento delle tasse per gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione di area non 
sanitaria: 

 06 novembre 2018 termine ultimo pagamento 1° rata per gli iscritti agli anni successivi al 
primo; 

 il termine per gli studenti di nuova immatricolazione verrà definito dal relativo Bando di 
Ammissione e dovrà essere versata entro il termine ultimo di immatricolazione; 

 18 giugno 2019 termine ultimo pagamento 2° rata; 

9) di determinare il contributo fino a 18€ per ogni credito formativo universitario da acquisire 
nell’ambito del Percorso PF24 a.a. 2018/2019, da versare entro la data indicata nel relativo 
avviso, che potrà essere rimodulato in  relazione alla situazione economica equivalente (ISEE) 
rispettivamente: 

 

ISEE compreso tra Contributo per ogni credito da acquisire 

0 € - 13.000 € 0 € 

13.001 € - 30.000 € 9 € 

Da 30.001 € 18 € 

10) fissare i seguenti importi per quanto riguarda i Corsi Teledidattici (ad esaurimento - ex 
Consorzio Nettuno), senza differenziazione in fasce contributive:  

prima rata € 440,00 

seconda rata € 440,00 

11) di fissare per l’iscrizione a Corsi Singoli i seguenti importi: 

corrispettivo per iscrizione ad un solo corso singolo € 361,00 

Corso Singolo aggiuntivo € 160,00 



 

 

12) di attribuire agli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con un’invalidità pari o superiore al sessantasei per cento il 
diritto all’esonero totale da tasse e contributi universitari, fermo restante l’obbligo di 
versamento della tassa regionale e bollo; 

13) di attribuire agli studenti titolari di borsa di studio del “Governo Italiano” il diritto all’esonero 
totale da tasse e contributi universitari, fermo restante l’obbligo di versamento della tassa 
regionale e bollo; 

14) di dare mandato al Rettore per la nomina della Commissione incaricata di valutare le domande 
di esonero o riduzione sull’importo di tasse e contributi per studenti in particolare situazione di 
difficoltà economica. La Commissione si occuperà anche della valutazione di richieste formulate 
da iscritti a corsi post laurea. 

Potranno presentare domanda: 

 studenti in stato di detenzione 

 studenti che nell’ultimo anno si siano trovati in stato di disoccupazione a seguito di 
licenziamento o in cassa integrazione; 

 studenti i cui familiari si siano trovati in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento o 
cassa integrazione; 

 studenti che a seguito di infortunio certificato, abbiano dovuto temporaneamente 
sospendere la frequenza universitaria, per un periodo di almeno quattro mesi consecutivi; 

 studenti che abbiano dovuto temporaneamente sospendere la frequenza universitaria a 
seguito di degenza ospedaliera; 

 nascita di un figlio 

 situazioni particolari ed eccezionali non ricomprese nelle precedenti categorie 

15) di rinviare al Manifesto degli Studi a.a. 2018/2019 tutte le indicazioni relative a requisiti generali 
di amissione od esclusione dai benefici del diritto allo studio attribuiti dall’Ateneo ed ogni 
indicazione in merito a termini, modalità e scadenze per la presentazione delle domande; 

16) di subordinare l’applicazione delle eventuali agevolazioni sui contributi universitari per 
situazione economica, agli studenti che effettuano la comunicazione dei dati reddituali ISEE 
entro il termine inderogabile del 31 ottobre 2018 e con le modalità indicate nel Manifesto degli 
Studi; 

17) di ritenere comunque convalidati gli esami sostenuti prima del pagamento della seconda e terza 
rata; 

18) di stabilire i seguenti costi di servizio: 

 diplomi o pergamene        € 100 

 congedo in partenza         € 250 

 congedo in partenza (solo per trasferimento corsi  



 

 

programmati a livello nazionale)      € 130 

 congedo in arrivo        € 130 

 passaggio di corso        €   52 

 domanda di partecipazione a concorsi di ammissione   €   50 

 preiscrizione         €   50 

 duplicato di libretto o pergamena      € 100 

 domanda di partecipazione agli esami di stato    € 310 

 contributo di mora        €   50 

 tassa di ricognizione per ogni anno da ricongiungere   € 104 

 tassa riconoscimento equipollenza titoli di studio    € 258 

 domanda di partecipazione alle prove integrative per la  

professione di Revisore Legale (Decreto del Ministero  

della Giustizia n.63 del 19/01/1016)      € 100  

19) di non rimborsare i contributi di cui al punto 18), ad eccezione del contributo stabilito per la 
presentazione di domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione nel caso di mancato 
svolgimento del concorso;  

20) di non prevedere il contributo per l’iscrizione per la presentazione della domanda ai concorsi di 
ammissione dei Corsi di Dottorato di Ricerca 34° ciclo; 

21) di consentire allo studente iscritto nell’anno accademico 2017/2018 che intenda laurearsi entro 
l’appello straordinario di tale anno accademico, di non pagare le tasse universitarie per l’anno 
accademico 2018/2019 presentando presso la Segreteria Studenti la domanda di “Iscrizione 
sotto Condizione di Laurea” entro la scadenza prevista per il rinnovo dell’iscrizione all’anno 
accademico. Qualora lo studente non dovesse laurearsi entro l’appello straordinario dell’anno 
accademico 2017/2018 lo stesso sarà tenuto al versamento della prima rata delle tasse e 
contributi universitari dell’anno accademico 2018/2019 entro la data stabilita dal Manifesto 
degli studi senza l’addebito del contributo di mora; 

22) di non rimborsare le rate versate per l’immatricolazione o per il rinnovo dell’iscrizione all’anno 
accademico, a seguito di presentazione di domanda di rinuncia agli studi, ad eccezione delle 
rinunce per immatricolazioni a corsi di studio a programmazione nazionale, nello stesso anno 
accademico. E’ richiesto, inoltre, il saldo delle rate a debito, inclusi i contributi di mora, relative 
agli anni accademici precedenti l’ultima rata versata e l’eventuale seconda rata dell’anno 
accademico 2018/2019; 

23) di considerare il versamento della prima e seconda rata di iscrizione ad un corso di laurea valido 
come versamento della prima  e seconda rata di immatricolazione, solo se di importo uguale, 
ad un corso di laurea magistrale, nel caso in cui lo studente consegua la laurea entro l’appello 
straordinario dell’anno accademico 2017/2018 e si immatricoli, nell’anno accademico 



 

 

2018/2019, ad un corso di laurea magistrale. Le segreterie studenti sono autorizzate ad 
effettuare il trasferimento delle rate dal Corso di Laurea Triennale al Corso di Laurea Magistrale; 

24) di destinare eventuali maggiori entrate derivanti dal gettito contributivo ad iniziative finalizzate 
al Diritto allo studio; 

25) di autorizzare, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. 68/2012, i necessari controlli al fine di   
accertare la veridicità delle certificazioni reddituali dichiarati dagli studenti, sia ai fini della 
determinazione degli importi di tasse e contributi, che per l’ottenimento dei benefici del diritto 
allo studio. 

26) di dare mandato all’Area Dirigenziale Didattica e Servizi agli Studenti, U.O. Contributi, Diritto 
allo Studio e Benessere Studentesco, U.O. Formazione Post Lauream e U.O. Carriere e Servizi 
agli Studenti, per gli ulteriori e necessari adempimenti. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA 
Dott. Michele Bertani - Responsabile U.O. Progettazione Didattica e 
Assicurazione della Qualità  

DELIBERAZIONE 
INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO “ARCHITETTURA DEL SISTEMA DI 
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ” 

DATA 11 aprile 2018 

DELIBERA CDA/24-04-2018/134 - INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO “ARCHITETTURA DEL 
SISTEMA DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ” 
 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

1. di approvare l’integrazione del documento "Architettura del Sistema di Assicurazione della 
Qualità", allegato alla presente deliberazione, riguardante l’insieme delle attività poste in essere 
al fine di assicurare che le politiche e gli obiettivi della qualità siano soddisfatti, evidenziando le 
relazioni tra gli attori del sistema, gli obiettivi e i documenti prodotti periodicamente per la 
verifica delle azioni intraprese e per il miglioramento continuo. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA 
Dott.ssa Gianna Maria Maggiali -Responsabile U.O. Carriere e Servizi agli 
Studenti 

DELIBERAZIONE 
MANIFESTO GENERALE DEGLI STUDI PER L’ANNO ACCADEMICO 2018-
2019 

DATA 20 aprile 2018 



 

 

DELIBERA CDA/24-04-2018/135 - MANIFESTO GENERALE DEGLI STUDI PER L’ANNO 
ACCADEMICO 2018/2019 
 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

1. di approvare il Manifesto generale degli Studi per l’Anno Accademico 2018/2019 allegato alla 
presente delibera; 

2. di individuare le seguenti date iniziali e finali per l’accesso ai corsi di studio:  

data di apertura: 

 17 luglio 2018 per tutti i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico a libero accesso e 
corsi di laurea triennale a programmazione locale in ordine cronologico con valorizzazione del 
voto di maturità; 

 secondo le date proposte dai singoli corsi di studio per i corsi di laurea magistrale a 
programmazione locale con test di ammissione; 

 secondo le date proposte dal Decreto Ministeriale che verrà pubblicato nei prossimi mesi, per 
i corsi di studio a programmazione nazionale;  

 4 settembre per le iscrizioni ai corsi ad anni successivi al primo; 

data di chiusura: 

 1 ottobre 2018, sia per i corsi di laurea triennale a programmazione locale in ordine 
cronologico con valorizzazione del voto di maturità, sia per gli altri corsi di studio triennali e 
magistrali a ciclo unico a libero accesso, con esclusione dei seguenti corsi di studio, per i quali, 
per  specifiche esigenze didattiche, viene fissato  il termine di  chiusura  al 17 settembre:  Civiltà 
e lingue straniere moderne (Classe L-11 – Lingue e Culture Moderne), Scienze dell’educazione 
e dei processi formativi  (Classe L-19 – Scienze dell’Educazione e della Formazione), Servizio 
sociale (Classe L-39 – Servizio Sociale),   Scienze gastronomiche (Classe L-26 – Scienze e 
Tecnologie Alimentari);  

 secondo le date proposte dai singoli corsi di studio per i corsi di laurea magistrale a 
programmazione locale con test di ammissione; 

 22 ottobre 2018 per i corsi di laurea magistrale; 

 secondo le date proposte dal Decreto Ministeriale che verrà pubblicato nei prossimi mesi, per 
i Corsi di studio a programmazione nazionale; 

 15 novembre 2018 per le iscrizioni ai corsi ad anni successivi al primo. 

3. di dar mandato all’Area Dirigenziale Didattica e Servizi agli Studenti, U.O. Carriere e Servizi agli 
studenti, per tutti gli adempimenti connessi alla divulgazione del Manifesto degli Studi, oltre che 
per il suo costante aggiornamento. 

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



 

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Area Dirigenziale Economico Finanziaria 
Dirigente Dott.ssa Erika Toldo 

RPA Dott.ssa Silvia Amadei - Responsabile U.O. Bilanci e Contabilità Analitica 

DELIBERAZIONE 
RATIFICA DECRETI RETTORALI E DIRETTORIALI - AREA ECONOMICO 
FINANZIARIA 

DATA 11 aprile 2018 

DELIBERA CDA/24-04-2018/136 - RATIFICA DECRETI RETTORALI E DIRETTORIALI - AREA 
ECONOMICO FINANZIARIA  
 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

di ratificare il seguente decreto: 

REP DRD N. 675/2018 PROT. N. 53949 DEL 16/03/2018 

Decreto del Direttore Generale di autorizzazione alla sotto riportata variazione, in aumento per 
nuovi ricavi con vincolo di destinazione, del budget del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie 
a valere sul bilancio di previsione 2017, con conferimento del mandato alla U.O. Bilanci e Contabilità 
Analitica dell’Area Dirigenziale Economico Finanziaria per i conseguenti adempimenti contabili di 
competenza: 
 

RICAVI 

VOCE COAN DESCRIZIONE  

VOCE COAN 

CODICE UNITA’ 
ANALITICA 

CODICE 
IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

IMPORTO 
EURO 

CA.R.A.01.03.02.
01 

Proventi su 
bandi di altre 
Amministrazio
ni Pubbliche 
ed Enti di 
Ricerca 

UA.PR.D.MEDVET 
MALACARNE_2017_ER
_PSR_CONVENIENT 

50.812,63 

 

COSTI 

VOCE COAN DESCRIZIONE  

VOCE COAN 

CODICE  

UNITA’ ANALITICA 

CODICE 
IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

IMPORTO 
EURO 

CA.C.B.13.01.01.
01 

Costi 
d’esercizio per 
progetti 

UA.PR.D.MEDVET 
MALACARNE_2017_ER
_PSR_CONVENIENT 

50.812,63 



 

 

Con la suddetta variazione viene rispettato l’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale di cui 
all’art. 20, comma 2, del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Area Dirigenziale Economico Finanziaria 
Dirigente Dott.ssa Erika Toldo 

RPA Dott.ssa Silvia Amadei - Responsabile U.O. Bilanci e Contabilità Analitica 

DELIBERAZIONE 
AUTORIZZAZIONE VARIAZIONE, IN AUMENTO PER NUOVI RICAVI, DEL 
BUDGET 2017 DELL’U.O. FORMAZIONE POST LAUREAM 

DATA 11 aprile 2018 

DELIBERA CDA/24-04-2018/137 - AUTORIZZAZIONE VARIAZIONE, IN AUMENTO PER 
NUOVI RICAVI, DEL BUDGET 2017 DELL’U.O. FORMAZIONE POST LAUREAM 
 

Il Consiglio, 
omissis  

delibera 

1) di autorizzare, per le ragioni di cui in narrativa, la seguente variazione, in aumento per nuovi ricavi 
con vincolo di destinazione, del budget dell’U.O. Formazione Post Lauream a valere sul bilancio 
di previsione 2017: 

 

RICAVI 

VOCE COAN DESCRIZIONE  

VOCE COAN 

CODICE UNITA’ 
ANALITICA 

CODICE 
IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

IMPORTO 
EURO 

CA.R.A.05.01.12.01 

Proventi 
derivanti da 
convenzioni per 
la didattica” del 
Progetto 

UA.PR.AC.AR04. 

UOSPOSTLAU 

XXXIII_CONV_ESTERNI
_2017-2020 

849.832,61 

 

COSTI 

VOCE COAN DESCRIZIONE  

VOCE COAN 

CODICE UNITA’ 
ANALITICA 

CODICE 
IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

IMPORTO 
EURO 

CA.C.B.09.02.01.0
1 

Borse di studio 
dottorato di 
ricerca 

UA.PR.AC.AR04. 

UOSPOSTLAU 

XXXIII_CONV_ESTERNI
_2017-2020 

849.832,61 



 

 

Con la predetta variazione viene rispettato l’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale di 
cui all’art. 20, comma 2, del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità. 

2) di dare mandato all’Area Dirigenziale Economico Finanziaria, U.O. Bilanci e Contabilità Analitica, 
per i conseguenti adempimenti di competenza. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Area Dirigenziale Economico Finanziaria 
Dirigente Dott.ssa Erika Toldo 

RPA Dott.ssa Silvia Amadei - Responsabile U.O. Bilanci e Contabilità Analitica 

DELIBERAZIONE 
AUTORIZZAZIONE VARIAZIONE, IN AUMENTO PER MAGGIORI RICAVI, 
DEL BUDGET 2017 DELL’U.O. INTERNAZIONALIZZAZIONE 

DATA 11 aprile 2018 

DELIBERA CDA/24-04-2018/138 - AUTORIZZAZIONE VARIAZIONE, IN AUMENTO PER 
MAGGIORI RICAVI, DEL BUDGET 2017 DELL’U.O. INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

1) di autorizzare la seguente variazione, in aumento per maggiori ricavi con vincolo di destinazione, 
del budget dell’U.O. Internazionalizzazione a valere sul bilancio di previsione 2017: 

 

RICAVI 

VOCE COAN DESCRIZIONE  

VOCE COAN 

CODICE UNITA’ 
ANALITICA 

CODICE 
IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

IMPORTO 
EURO 

CA.R.A.02.01.07.01 

MIUR – Interventi 
per il diritto allo 
studio e sostegno 
ai giovani 

UA.PR.AC.AR06. 

UOSINTER 
- 296.394,00 

 

COSTI 

VOCE COAN DESCRIZIONE  

VOCE COAN 

CODICE UNITA’ 
ANALITICA 

CODICE 
IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

IMPORTO 
EURO 

CA.C.B.13.01.01.01 
Costi di esercizio 
per progetti 

UA.PR.AC.AR06. 

UOSINTER 
- 296.394,00 



 

 

Con la predetta variazione viene rispettato l’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale di 
cui all’art. 20, comma 2, del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità. 

2) di dare mandato all’Area Dirigenziale Economico Finanziaria, U.O. Bilanci e Contabilità Analitica, 
per i conseguenti adempimenti di competenza. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Area Dirigenziale Economico Finanziaria 
Dirigente Dott.ssa Erika Toldo 

RPA Dott. ssa Paola Fornari – Responsabile U.O. Approvvigionamenti 

DELIBERAZIONE 
SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA ALL RISKS PROPERTY. RINNOVO 
CONTRATTUALE PER IL PERIODO 30/09/2018-30/09/2021, AI SENSI 
DELL’ART. 29 D. LGS. 163 DEL 2006. 

DATA 11 aprile 2018 

DELIBERA CDA/24-04-2018/139 - SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA ALL RISKS PROPERTY. 
RINNOVO CONTRATTUALE PER IL PERIODO 30/09/2018-30/09/2021, AI SENSI DELL’ART. 29 
D. LGS. 163 DEL 2006. 
 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

1. di autorizzare il rinnovo del servizio assicurativo per la polizza All Risks Property (CIG 
62557632F0), in corso con la compagnia Generali Italia SpA, per il periodo 30/09/2018-
30/09/2021, ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 163 del 2006 e della documentazione di 
gara relativa alla procedura in premessa meglio specificata; 

2. di autorizzare la sottoscrizione della polizza previa acquisizione di tutta la documentazione 
necessaria e a seguito della verifica del possesso dei requisiti in capo all’operatore economico 
interessato; 

3. di imputare la spesa complessiva annua di €  185.997,66 IVA esente sul Budget assegnato alla U.O. 
Approvvigionamenti sulla voce COAN CA.C.B.09.08.17.01 Costi per “Premi di Assicurazione” ; 

4. di imputare la spesa complessiva per il triennio di affidamento pari ad Euro 557.992,98 IVA esente 
sul Budget assegnato alla U.O. Approvvigionamenti sulla voce COAN CA.C.B.09.08.17.01 Costi per 
“Premi di Assicurazione”; 

5. di dar mandato all’Area Dirigenziale Economico Finanziaria, U.O. Approvvigionamenti, per ogni 
successivo adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Area Dirigenziale Economico Finanziaria 
Dirigente Dott.ssa Erika Toldo 



 

 

RPA Dott.ssa Silvia Amadei - Responsabile U.O. Bilanci e Contabilità Analitica 

DELIBERAZIONE 
RINVIO APPROVAZIONE BILANCIO UNICO DI ATENEO DELL’ESERCIZIO 
2017 

DATA 16 aprile 2018 

DELIBERA CDA/24-04-2018/140 - RINVIO APPROVAZIONE BILANCIO UNICO DI ATENEO 
DELL’ESERCIZIO 2017 
 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

1. di rinviare l’approvazione del Bilancio Unico di Ateneo dell’esercizio 2017 ad una riunione del 
Consiglio di Amministrazione in programma entro il 31 maggio 2018. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area Personale e Organizzazione 
Dirigente Dott. Gianluigi Michelini 

RPA 
Dott.ssa Marina Scapuzzi – Responsabile U.O. Amministrazione 
Personale Docente 

DELIBERAZIONE RATIFICA DECRETI RETTORALI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA 

DATA 12 aprile 2018 

DELIBERA CDA/24-04-2018/141 - RATIFICA DECRETI RETTORALI DISPOSTI IN VIA 
D’URGENZA - AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 
 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

di ratificare i seguenti Decreti Rettorali disposti in via d’urgenza: 

DRD n. 651/2018 PROT. 53524 del 15.3.2018 

Attribuzione di contratti di insegnamento, a titolo gratuito, presso il Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia di questa Università, 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. 2017/2018. 

DRD n. 677/2018 PROT. 53979 del 16.3.2018 

Attribuzione di un contratto di insegnamento, a titolo oneroso, alla Dott.ssa Eleonora Bartoloni, 
presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali di questa Università, ai sensi dell’art. 3 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. 2017/2018. 

DRD n. 679/2018 PROT. 53984 del 16.3.2018 



 

 

Attribuzione di contratti di insegnamento, a titolo oneroso, presso il Dipartimento di Ingegneria e 
Architettura di questa Università, ai sensi degli artt. 3, 6 e 7 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. 
2017/2018. 

DRD n. 680/2018 PROT. 53988 del 16.3.2018 

Variazione denominazione Corso di Laurea per contratto di insegnamento conferito al Prof. Sergio 
Manghi, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 565/32416 in data 30.11.2017, a 
titolo gratuito, ai sensi dell’art. 3 del “Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento 
nei corsi di studio ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010” presso il Dipartimento di Discipline 
Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali - a.a. 2017/2018. 

DRD n. 761/2018 PROT. 56420 del 26.3.2018 

Variazione impegno orario e importi relativi ai contratti di insegnamento (in ambito PRO3) conferiti 
al Dott. Riccardo Torelli, con DRD 54/2018 (prot. 4884) del 12.1.2018, ai sensi degli artt. 6 e 7 del 
“Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell’art. 23 
della Legge n. 240/2010” presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali - a.a. 2017/2018. 

DRD n. 813/2018 PROT. 58622 del 3.4.2018 

Attribuzione di un contratto di insegnamento, a titolo oneroso, al Dott. Giuseppe Giulio Luciani, 
presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali di questa Università, ai sensi dell’art. 3 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. 2017/2018. 

D.R. n. 804/2018 - prot. 58311 del 30.03.2018 

Rilascio nulla osta, ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 370/99 e dell’art. 29 della Legge n. 240/2010, 
alla Dott.ssa Francesca NEGRI, Ricercatrice Universitaria Confermata, per il Settore Scientifico-
Disciplinare SECS-P/08 “Economia e gestione delle imprese”, Settore Concorsuale 13/B2 “Economia 
e gestione delle imprese”, Macro settore Concorsuale 13/B “Economia aziendale” – Area 13 
“Scienze economiche e statistiche”, afferente al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, 
alla chiamata, in corso d’anno, a decorrere dal 01.04.2018, per i medesimi Settore Concorsuale e 
Settore Scientifico-Disciplinare, presso la Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area Personale e Organizzazione 
Dirigente Dott. Gianluigi Michelini 

RPA 
Dott.ssa Marina Scapuzzi – Responsabile U.O. Amministrazione 
Personale Docente 

DELIBERAZIONE 
PROF. DIECI GIORGIO – LIMITAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA PER 
SVOLGIMENTO DI INCARICO ISTITUZIONALE – A.A. 2018/2019 

DATA 12 aprile 2018 



 

 

DELIBERA CDA/24-04-2018/142 - PROF. DIECI GIORGIO – LIMITAZIONE ATTIVITA’ 
DIDATTICA PER SVOLGIMENTO DI INCARICO ISTITUZIONALE – A.A. 2018/2019 
 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

1. di autorizzare la limitazione dell’impegno didattico, per l’a.a. 2018/2019, del Prof. Giorgio DIECI, 
Professore Universitario di ruolo di Prima Fascia, inquadrato nel settore scientifico-disciplinare 
“BIO/10: Biochimica”, settore concorsuale “05/E1: Biochimica generale”, macrosettore 
concorsuale “05/E: Biochimica e biologia molecolare sperimentali e cliniche”, area “05: Scienze 
biologiche”, in ragione dello svolgimento di un incarico istituzionale e, precisamente, in quanto 
Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale 
dell’Università degli Studi di Parma;  

2. tale autorizzazione non dispensa il Prof. Giorgio DIECI dallo svolgimento del corso ufficiale, ai 
sensi dell’art. 13 del D.P.R. 382/80; 

3. di conferire mandato all’Area Dirigenziale Personale e Organizzazione, U.O. Amministrazione 
Personale Docente, per ogni successivo adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area Personale e Organizzazione 
Dirigente Dott. Gianluigi Michelini 

RPA 
Dott.ssa Marina Scapuzzi – Responsabile U.O. Amministrazione 
Personale Docente 

DELIBERAZIONE 
PROF. BONILINI GIOVANNI – LIMITAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA PER 
SVOLGIMENTO DI INCARICO ISTITUZIONALE – A.A. 2018/2019 

DATA 12 aprile 2018 

DELIBERA CDA/24-04-2018/143 - PROF. BONILINI GIOVANNI – LIMITAZIONE ATTIVITA’ 
DIDATTICA PER SVOLGIMENTO DI INCARICO ISTITUZIONALE – A.A. 2018/2019 
 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

1. di autorizzare la limitazione dell’impegno didattico, per l’a.a. 2018/2019, del Prof. Giovanni 
BONILINI, Professore Universitario di ruolo di Prima Fascia, inquadrato nel settore scientifico-
disciplinare “IUS/01: Diritto privato”, settore concorsuale “12/A1: Diritto privato”, macrosettore 
concorsuale “12/A: Diritto privato”, area “12: Scienze giuridiche”, in ragione dello svolgimento di 
un incarico istituzionale e, precisamente, in quanto Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, 
Studî Politici e Internazionali dell’Università degli Studi di Parma;  



 

 

2. tale autorizzazione non dispensa il Prof. Giovanni BONILINI dallo svolgimento del corso ufficiale, 
ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 382/80; 

3. di conferire mandato all’Area Dirigenziale Personale e Organizzazione, U.O. Amministrazione 
Personale Docente, per ogni successivo adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area Personale e Organizzazione 
Dirigente Dott. Gianluigi Michelini 

RPA 
Dott.ssa Marina Scapuzzi – Responsabile U.O. Amministrazione 
Personale Docente 

DELIBERAZIONE 

PROVVEDIMENTI PER L’ATTIVAZIONE DI N. 1 PROCEDURA VALUTATIVA 
PER LA CHIAMATA, QUALE PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI 
SECONDA FASCIA, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 5, DELLA LEGGE N. 
240/2010, DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B) 
DI CUI ALLA LEGGE N. 240/2010, IN POSSESSO DELL’ABILITAZIONE 
SCIENTIFICA NAZIONALE – DOTT. FORNACIARI LUCA – DIPARTIMENTO 
DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI - S.C. 13/B1, S.S.D. SECS-P/07 

DATA 12 aprile 2018 

DELIBERA CDA/24-04-2018/144 - PROVVEDIMENTI PER L’ATTIVAZIONE DI N. 1 PROCEDURA 
VALUTATIVA PER LA CHIAMATA, QUALE PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI 
SECONDA FASCIA, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 5, DELLA LEGGE N. 240/2010, DI 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B) DI CUI ALLA LEGGE N. 240/2010, IN 
POSSESSO DELL’ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DOTT. FORNACIARI LUCA – 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI - S.C. 13/B1, S.S.D. SECS-P/07  
 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

1) di approvare, ai sensi dell’art. 2 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori 
di prima e seconda fascia in attuazione della legge 240/2010” di Ateneo, per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, l’attivazione di n. 1 procedura valutativa per la 
chiamata di n. 1 professore universitario di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 
5, della Legge n. 240/2010 e riservata a ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24, comma 
3, lett. b), della Legge n. 240/2010, nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato 
a tempo determinato stipulato con questa Amministrazione ed in possesso dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 240/2010, in servizio presso il medesimo 
Dipartimento, così come da sottonotato prospetto, utilizzando n. 0,2 Punti Organico che, 
secondo quanto previsto dall’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, dovranno essere previsti 
nella Programmazione di Ateneo del terzo anno dalla data di assunzione in servizio del ricercatore 
medesimo (Programmazione 2018): 



 

 

 

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
Direttore: Prof. Luca DI NELLA  

Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 19.10.2017, pervenuta 
in data 20.10.2017 con prot. n. 175989. 

n. 1 
posto  

II fascia 

Prof. FORNACIARI LUCA 
Ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge n. 
240/2010, tale nominato, con contratto triennale di lavoro subordinato a tempo 
determinato, stipulato a far tempo dal 1.10.2015 e sino al 30.9.2018 - Assunzione 
in servizio nella qualifica di Professore Associato dal 1.10.2018. 

S.C. 13/B1: Economia aziendale 

S.S.D. SECS-P/07: Economia aziendale 

2) di conferire mandato all’Area Dirigenziale Personale e Organizzazione, U.O. Amministrazione 
Personale Docente, per ogni successivo adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area Personale e Organizzazione 
Dirigente Dott. Gianluigi Michelini 

RPA 
Dott.ssa Marina Scapuzzi – Responsabile U.O. Amministrazione 
Personale Docente 

DELIBERAZIONE 

PROVVEDIMENTI PER L’ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA PUBBLICA DI 
SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, LETT. A), DELLA 
LEGGE N. 240/2010, IN REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO, PRESSO 
IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 

DATA 12 aprile 2018 

DELIBERA CDA/24-04-2018/145 - PROVVEDIMENTI PER L’ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA 
PUBBLICA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO, COMMA 3, LETT. A), DELLA LEGGE N. 240/2010, IN REGIME DI IMPEGNO A 
TEMPO PIENO, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA  
 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

1. di prendere atto della proposta del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e Architettura e di 
approvare l’attivazione della procedura pubblica di selezione per il reclutamento di n. 1 
Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge n. 240/2010, 
come riportato nel sottonotato prospetto: 

 



 

 

Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 26.07.2017; D.D. n. 77 
del 12.03.2018, nonché Delibera del Consiglio medesimo – seduta del 14.03.2018, trasmessi con 
nota prot. n. 759 del 16.03.2018, pervenuta in pari data ed assunta al prot. n. 54004 

n. posti 
settore concorsuale e profilo settore scientifico-

disciplinare 

n. 1 
S.C. 09/E3 “Elettronica” 

Profilo S.S.D. ING-INF/01 “Elettronica” 

Tipologia di impegno TEMPO PIENO 

Finanziamento 

Struttura: UA.PR.DIA 

CODICE PROGETTO 
NOME 
PROGETTO 

IMPORTO 

CIAM16UE1 ACTIVAGE €   85.000,00 

CIAM13FOOD FOOD €   30.000,00 

CIAM17_UE_CIAM13HELI HELICOPTER €   30.176,45 

 
                          
TOTALE 

€ 145.176,45 
 

2. di conferire mandato all’Area Dirigenziale Personale e Organizzazione e dell’Area Dirigenziale 
Economico-Finanziaria, per i provvedimenti conseguenti. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area Personale e Organizzazione 
Dirigente Dott. Gianluigi Michelini 

RPA 
Dott. Stefano Ollari - Responsabile U.O. Personale Tecnico 
Amministrativo ed Organizzazione 

DELIBERAZIONE 

AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI DI 
PRESTAZIONE D’OPERA AUTONOMA IN REGIME DI COLLABORAZIONE 
COORDINATA E CONTINUATIVA DA SVOLGERE PER CONTO DEL CENTRO 
UNIVERSITARIO DI ODONTOIATRIA DELL’UNIVERSITÀ DI PARMA 

DATA 12 aprile 2018 

DELIBERA CDA/24-04-2018/146 - AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI 
DI PRESTAZIONE D’OPERA AUTONOMA IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E 
CONTINUATIVA DA SVOLGERE PER CONTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DI ODONTOIATRIA 
DELL’UNIVERSITA’ DI PARMA  
 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 



 

 

1) di autorizzare il Direttore del Centro Universitario di Odontoiatria all’emanazione dell’avviso di 
selezione per il conferimento di due incarichi di prestazione d’opera autonoma in regime di 
collaborazione coordinata e continuativa, della durata di un anno, per attività di supporto alla 
attività didattica odontoiatrica, per un importo omnicomprensivo pari a € 24.000,00; 

2) di imputare la relativa spesa sui fondi del progetto PRESTPAG (CA.C.B.13.01.01.01), che presenta 
la necessaria disponibilità; 

3) di dar mandato al Direttore del Centro Universitario di Odontoiatria per ogni adempimento 
relativo. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area Personale e Organizzazione 
Dirigente Dott. Gianluigi Michelini 

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

DELIBERAZIONE 
CONFERIMENTO DI AFFIDAMENTI AGGIUNTIVI A TITOLO ONEROSO E 
ATTRIBUZIONE DI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO A TITOLO GRATUITO, 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA - A.A. 2017/18 

DATA 12 aprile 2018 

DELIBERA CDA/24-04-2018/147 - DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA 

 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. 
2017/2018 - 

 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. 2017/2018 –  

 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

1. 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. 2017/18, per un importo totale pari a € 700,00: 

CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO: 

DOCENTE 
Dip. 
afferenza 

Autorizz. INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Lugli Marco 
Dip. 

SCVSA 

prot. n. 
157669/2017 

Biologia applicata 
(2 CFU) (c.i. 
Scienze 
biomediche) 

A 14 BIO/13 350,00 

Delsignore 
Stefano 

Dip. 
Giurispr., 
Studi 
Politici e 
Internaz. 

prot. n. 
75279/2017 
e prot. 
56192/2018 

Istituzioni di 
diritto e 
procedura penale 
(2 CFU) (c.i.  
Scienze giuridiche 
e medico legali) 

B 14 IUS/17 350,00 

 

Totale generale per affidamenti a Ricercatori afferenti presso altri Dipartimenti € 700,00 

 

2. di approvare l’attribuzione di un contratto, a titolo gratuito, con la sottosegnata docente per lo 
svolgimento dell’insegnamento a fianco indicato, 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, nell’ambito di convenzioni con altri enti pubblici o istituzioni di ricerca, per l'a.a. 
2017/2018: 

CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA: 

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

Alfieri Marina 

Scienze 
Infermieristiche 
ostetriche-
ginecologiche (1 
CFU) 

Scienze medico-
chirurgiche 

B 10 MED/47 

3. l’importo totale di € 700,00, quale corrispettivo al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione 
dei sopraelencati affidamenti, è da imputarsi sulla seguente natura COAN del budget 2017: 
CA.C.B.08.01.03.04 - Supplenze (UA.PR.ACAR05.UOSDOCEN); 

4. 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; 

5. di dare mandato all’Area Dirigenziale Personale e Organizzazione, U.O. Amministrazione 
Personale Docente, per gli ulteriori adempimenti di competenza. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area Personale e Organizzazione 
Dirigente Dott. Gianluigi Michelini 

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

DELIBERAZIONE 

CONFERIMENTO DI UN AFFIDAMENTO AGGIUNTIVO, A TITOLO 
GRATUITO, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 
- A.A. 2017/18 

DATA 12 aprile 2018 

DELIBERA CDA/24-04-2018/148 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - 
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. 2017/2018 -  
 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

1. l’attribuzione, per l’a.a. 2017/18, di un affidamento a titolo gratuito, del sottosegnato 
insegnamento, alla docente a fianco indicata, 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. 

Bottani Eleonora 
Supply Chain Management (1° mod.) 
(9 CFU) 

B 63 
ING-
IND/17 

2. di dare mandato all’Area Dirigenziale Personale e Organizzazione, U.O. Amministrazione 
Personale Docente, per gli ulteriori adempimenti di competenza. 

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



 

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area Personale e Organizzazione 
Dirigente Dott. Gianluigi Michelini 

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

DELIBERAZIONE 
CONFERIMENTO DI UN AFFIDAMENTO AGGIUNTIVO A TITOLO 
GRATUITO, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E 
AZIENDALI - A.A. 2017/18 

DATA 12 aprile 2018 

DELIBERA CDA/24-04-2018/149 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI - 
AFFIDAMENTO AGGIUNTIVO A RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI ALTRO ATENEO, 
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. 2017/2018 - 
 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

1. l’attribuzione, per l’a.a. 2017/18, di un affidamento a titolo gratuito, del sottosegnato 
insegnamento, alla docente a fianco indicata, afferente presso altro Ateneo, 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 AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE AZIENDALE: 

DOCENTE 
Ateneo di 
appartenenza 

Autorizzazione INSEGNAMENTO TAF Ore S.S.D. 

Tatiana 
Mazza 

Libera Università 
di Bolzano 

prot. n. 53774 del 
15.3.2018 

Laboratorio di 
accounting & audit 
(mod. 2) (4 CFU) 

D 28 
SECS-
P/07 

3. di dare mandato all’Area Dirigenziale Personale e Organizzazione, U.O. Amministrazione 
Personale Docente, per gli ulteriori adempimenti di competenza. 

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



 

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area Personale e Organizzazione 
Dirigente Dott. Gianluigi Michelini 

RPA 
Dott. Stefano Ollari - Responsabile U.O. Personale Tecnico 
Amministrativo ed Organizzazione 

DELIBERAZIONE 

AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO DI OTTO INCARICHI DI 
PRESTAZIONE D’OPERA AUTONOMA PROFESSIONALE DA SVOLGERE PER 
CONTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO VETERINARIE 
DELL’UNIVERSITÀ DI PARMA 

DATA 13 aprile 2018 

DELIBERA CDA/24-04-2018/150 - AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO DI OTTO INCARICHI 
DI PRESTAZIONE D’OPERA AUTONOMA PROFESSIONALE DA SVOLGERSI PER CONTO DEL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO VETERINARIE DELL’UNIVERSITA’ DI PARMA 
 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

1) di autorizzare il Direttore del Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie all’emanazione di due 
avvisi di selezione, inerenti il conferimento dei seguenti incarichi di prestazione d’opera 
professionale, della durata di sei mesi, presso l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico:  

– n. 7 incarichi per attività clinica-assistenziale medico-veterinaria di supporto alla didattica per 
il servizio notturno, festivo e semifestivo di pronto soccorso, emergenza/urgenza e degenza 

– n. 1 incarico per attività di supporto all’attività clinica e gestione del servizio di pronto 
soccorso/terapia intensiva e degenza del Servizio Ricoveri 

per un importo massimo per la struttura non superiore a € 32.000,00+oneri; 

2) di imputare la relativa spesa sul progetto P.P._OVUD del budget dipartimentale 
UA.PR.D.MEDVET.OSP, che presenta la necessaria disponibilità; 

3) di dar mandato al Direttore del Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie per ogni 
adempimento relativo. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Ing. Barbara Panciroli: Dirigente  

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 11 aprile 2018 



 

 

DELIBERA CDA/24-04-2018/151 - 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. 607/2018 PROT. n. 52182 del 12 marzo 2018 

1. Approvazione di un protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Parma - Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia e l’Istituto dei Ciechi di Milano, finalizzato ad avviare una collaborazione per 
l’attuazione di un progetto di ricerca volto ad indagare ed identificare le basi neurofisiologiche e 
gli aspetti cognitivi del fenomeno acusmetrico, nonché le possibili applicazioni del linguaggio 
acusmetrico in campo didattico e di ausilio all’handicap visivo, subordinata alla ricerca dei 
finanziamenti necessari che entrambe le parti si impegnano a reperire, sotto la responsabilità 
scientifica del Prof. Vittorio Gallese, della durata di due anni a decorrere dalla data di 
sottoscrizione, senza oneri a carico del budget dell’Amministrazione Centrale; 

2. autorizzazione della relativa sottoscrizione nel testo depositato agli atti dell’ufficio; 

3. disposizione di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia per ogni 
adempimento relativo. 

REP. DRD n. 609/2018 PROT. n. 52210 del 12 marzo 2018 

1. Approvazione di un protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Parma e l’Istituto Nazionale 
di Bioarchitettura quale quadro generale di riferimento per l’attuazione di programmi, progetti 
e attività da sviluppare congiuntamente riguardanti collaborazione scientifica, collaborazione e 
supporto alla didattica, ricerca e/o formazione continua, della durata di cinque anni dalla data di 
sottoscrizione, con referenti la Prof.ssa Eva Coisson ed il Prof. Michele Zazzi; 

2. approvazione della sottoscrizione con firma digitale del suddetto protocollo d’intesa, nel testo 
depositato agli atti dell’ufficio; 



 

 

3. disposizione di dare mandato alla Prof.ssa Eva Coisson ed al Prof. Michele Zazzi per ogni ulteriore 
adempimento relativo. 

REP. DRD n. 611 PROT. n. 52320 del 12 marzo 2018 

Indizione elezioni per la costituzione dei Comitati Scientifici di Area per il triennio 2018 – 2021. 

REP. DRD n. 621/2018 PROT. n. 52569 del 13 marzo 2018 

1. Approvazione di una convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Parma e l'ISTITUTO ALCIDE 
CERVI (Museo Cervi e Biblioteca/Archivio Emilio Sereni), finalizzato ad avviare un rapporto di 
collaborazione per promuovere un programma scientifico sullo studio del “Paesaggio agrario e 
periurbano. Usi e trasformazioni”, della durata di quattro anni con decorrenza dal primo giorno 
del mese successivo alla data di stipula, con referente la Prof.ssa Alessia Morigi; 

2. approvazione della sottoscrizione della suddetta convenzione quadro, nel testo depositato agli 
atti dell’ufficio; 

3. disposizione di dare mandato alla Prof.ssa Alessia Morigi per ogni ulteriore adempimento 
relativo. 

REP. DRD n. 643/2018 PROT. n. 53409 del 15 marzo 2018 

1. Approvazione della stipula di un Accordo di Partenariato tra l’Istituto di Ricerca Genetica e 
Biomedica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRGB – CNR) (CAPOFILA), l’Università degli Studi 
di Parma, Dipartimento di Medicina e Chirurgia (PARTNER 1) e l’Università degli Studi di Verona, 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-Infantili (PARTNER 2), 
finalizzato alla partecipazione al Bando Fondazione Cariplo 2018 “Ricerca biomedica sulle 
malattie legate all’invecchiamento” con il progetto di ricerca dal titolo “Cardiac unloading by left 
ventricular assist device implantation as a bridge to recovery in elderly heart failure 
patients:addressing the molecular and epigenetic changes associated with reverse cardiac 
remodeling”, sotto la responsabilità scientifica per l’Università degli Studi di Parma del Dott. 
Michele Miragoli, senza oneri a carico del budget dell’Amministrazione Centrale, 
subordinandone l’efficacia all’approvazione della proposta progettuale da parte della 
Fondazione Cariplo; 

2. approvazione della sottoscrizione con firma digitale dell’Accordo di Partenariato e della Lettera 
di Partecipazione, nel testo depositato agli atti dell’ufficio; 

3. disposizione di demandare alla responsabilità del Direttore del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia 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. 652 PROT. n. 53560 del 15 marzo 2018 

Integrazione dell’elettorato passivo per il Comitato 07, in seguito alla successiva comunicazione 
della candidatura della Prof.ssa Francesca Grasselli, tra i Professori Associati. 



 

 

REP. DRD n. 657/2018 PROT. n. 53615 del 15 marzo 2018 

1. Approvazione di un accordo quadro tra l’Università degli Studi di Parma e l’Associazione senza 
scopo di lucro FOOTPRINT, finalizzato alla realizzazione di iniziative comuni di ricerca, di didattica 
e di terza missione sulla tematica della comunicazione ed il marketing digitale ed il ruolo delle 
tecnologie ICT come strumento di innovazione formativa/educativa ed organizzativa per il 
mondo della scuola, delle professioni, delle imprese e delle istituzioni, su basi paritarie e di 
reciproco vantaggio, della durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione, con referente la 
Prof.ssa Barbara Bigliardi; 

2. approvazione della sottoscrizione del suddetto accordo quadro, nel testo depositato agli atti 
dell’ufficio; 

3. disposizione di dare mandato alla Barbara Bigliardi per ogni ulteriore adempimento relativo. 

REP. DRD n. 661 PROT. n. 53632 del 15 marzo 2018 

Approvazione della stipula dell’Accordo di partenariato relativo al Bando AGER per la valorizzazione 
dei risultati della ricerca ottenuti con la prima edizione di Ager per la realizzazione del progetto 
“Sviluppo di una procedura basata su innovazione tecnologica, caratteristiche genetiche per la 
qualità, miglioramento nutrizionale, verifica di autenticità da applicare alla filiera del suino pesante”, 
responsabile scientifico Prof. Gianni Galaverna. 

REP. DRD n. 692/2018 PROT. n. 54817 del 20 marzo 2018 

1. Approvazione dell’accettazione del contributo di € 500,00 assegnato dall’Ente Parco Nazionale 
Appennino Tosco-Emiliano a favore del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della 
Sostenibilità Ambientale, per l’organizzazione del 112◦ Congresso della Società Botanica Italiana, 
svoltosi a Parma presso il Campus Universitario dal 18 al 22 settembre 2017, sotto la 
responsabilità scientifica del Prof. Marcello Tomaselli; 

2. autorizzazione della sottoscrizione con firma digitale della domanda di erogazione del suddetto 
contributo con la relativa rendicontazione; 

3. approvazione dell’introito del contributo che verrà erogato dall’Ente Parco Nazionale Appennino 
Tosco-Emiliano a seguito della rendicontazione; 

4. disposizione di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della 
Sostenibilità Ambientale per ogni adempimento relativo. 

REP. DRD n.721/2018 PROT. n. 55783 del 22 marzo 2018 

1. Approvazione Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Parma e Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna, Università degli Studi di Modena e Reggio, Università di Ferrara, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione, la cui durata è prevista in 12 mesi, 
senza oneri a carico del budget dell’Amministrazione Centrale; 

2. autorizzazione alla sottoscrizione con firma digitale della versione definitiva del Protocollo in 
oggetto. 



 

 

REP. DRD n. 778/2018 PROT. n. 56875 del 27 marzo 2018 

1. Approvazione del contributo di € 50.000,00 erogato dall’Azienda U.S.L. di Parma, a seguito del 
finanziamento approvato dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazione della Giunta regionale 
n. 1185 del 2 agosto 2017, per le attività svolte presso il Laboratorio di Igiene e Sanità Pubblica 
del Dipartimento di Medicina e Chirurgia per il progetto “Sorveglianza virologica dell’influenza, 
sorveglianza delle paralisi flaccide acute e sorveglianza poliovirus ambientale”, di cui sono 
responsabili la Prof.ssa Paola Affanni e la Prof.ssa Licia Veronesi; 

2. approvazione dell’introito del suddetto contributo con l’applicazione della ritenuta prevista 
dall’Art. 6 del “Regolamento in materia di attività svolte dal personale docente nell’ambito dei 
rapporti con Enti terzi”; 

3. disposizione di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia per ogni 
adempimento relativo. 

REP. DRD n.786/2018 PROT. n. 57269 del 28 marzo 2018 

1. Approvazione accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Parma - Dipartimento di 
Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale e  Agenzia Regionale per la 
Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna ARPAE, Direzione tecnica con sede in 
Bologna, per collaborare alle attività previste nell’ambito del progetto europeo LIFE 15 
ENV/IT/000396 BIOREST “Bioremediation and revegetation to restore the public use of 
contaminated land” per il quale ARPAE è beneficiario associato. La responsabilità scientifica 
dell’accordo per l’Università di Parma sarà della Prof.ssa Cristina Menta. L’accordo decorrerà 
dalla data di ultima sottoscrizione fino al 30 giugno 2019; 

2. autorizzazione alla relativa sottoscrizione con firma digitale, nel testo depositato agli atti 
dell’ufficio; 

3. disposizione di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della 
Sostenibilità Ambientale per ogni adempimento relativo. 

REP. DRD n.796/2018 PROT. n. 57793 del 29 marzo 2018 

1. Approvazione testo dell’Educational Grant – Letter of Agreement con la società Applied Medical 
Europe BV finalizzato alla fornitura per uso temporaneo di materiale medico specialistico 
destinato allo svolgimento di attività educativa che si svolgerà nei giorni 27-29 Marzo 2018, 
nell’ambito del programma “Advanced Technology in the Teaching of Minimally Invasive 
Surgery” attuato dal dipartimento di Medicina e Chirurgia, di cui è responsabile il Prof. Antonio 
Mutti; 

2. autorizzazione alla sottoscrizione dell’Educational Grant – Letter of Agreement da parte del 
Magnifico Rettore; 

3. disposizione di porre a carico del budget del Dipartimento di Medicina e Chirurgia qualsiasi onere 
derivante dal presente accordo; 

4. disposizione di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia per ogni 
ulteriore adempimento inerente all’esecuzione del presente accordo. 



 

 

REP. DRD n. 797/2018 PROT. n. 57795 del 29 marzo 2018 

1. Approvazione del protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Parma e l’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Parma, per la realizzazione, da parte del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
sotto la responsabilità scientifica del Prof. Pier Giorgio Petronini, della parte preclinica del 
progetto di ricerca “Beyond thirdgeneration TKI in EGFR mutated NSCLC: resistance mechanisms, 
novel combinations and synthesis of new agents”, presentato dal P.I. Dott. Marcello Tiseo e 
finanziato dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro sul Bando AIRC 2017, della durata 
pari a quella del progetto di ricerca stimata in 60 mesi, senza oneri a carico del budget 
dell’Amministrazione Centrale; 

2. autorizzazione della relativa sottoscrizione con firma digitale, nel testo depositato agli atti 
dell’ufficio; 

3. autorizzazione dell’introito del contributo di € 37.400,00, che sarà trasferito dall’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Parma a favore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, come 
previsto nel protocollo d’intesa; 

4. disposizione di esentare € 24.000,00 dalla trattenuta di Ateneo del 6%, in quanto destinati 
all’attivazione di un assegno di ricerca, ai sensi dell’Art. 6 del “Regolamento in materia di attività 
svolte dal personale docente nell’ambito dei rapporti con Enti terzi”; 

5. disposizione di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia per ogni 
ulteriore adempimento relativo. 

REP. DRD n. 799 PROT. n. 57804 del 29 marzo 2018 

Approvazione degli atti relativi alle elezioni dei Comitati Scientifici di Area tenutesi nei giorni 21 e 
22 marzo 2018 e costituzione dei seguenti Comitati Scientifici di Area. 

REP. DRD n. 825/2018 PROT. n. 58952 del 4 aprile 2018 

1. Approvazione di un accordo di collaborazione tra l’Unione Montana Appennino Parma Est, il 
Comune di Tizzano Val Parma e l’Università degli Studi di Parma - Dipartimento di Discipline 
Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali, finalizzato alla realizzazione del Progetto “Sulle 
tracce di Antiche Vie” e nello specifico per il Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e 
delle Imprese Culturali dell’Università di Parma allo svolgimento della ricerca archeologica e 
storico-topografica applicata INTER AMNES: ARCHEOLOGIA DELL’APPENNINO TRA ENZA, PARMA 
E BAGANZA, sotto la direzione scientifica della Prof.ssa Alessia Morigi, con decorrenza dalla data 
di sottoscrizione per la durata di un anno, senza oneri a carico del budget dell’Amministrazione 
Centrale; 

2. autorizzazione della relativa sottoscrizione con firma digitale, nel testo depositato agli atti 
dell’ufficio; 

3. autorizzazione all’introito del contributo di € 10.000,00 che verrà erogato dall’Unione Montana 
Appennino Parma Est a favore del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese 
Culturali, ai sensi dell’Art. 6 del “Regolamento in materia di attività svolte dal personale docente 
nell’ambito di rapporti con Enti terzi”; 



 

 

4. disposizione di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e 
delle Imprese Culturali per ogni adempimento relativo. 

REP. DRD n. 832/2018 PROT. n. 59680 del 5 aprile 2018 

1. Approvazione dell’accettazione del contributo di € 2.400,00 assegnato dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Parma a favore del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità 
Ambientale, per l’organizzazione del convegno “Progetto LANDMARK Gestione sostenibile del 
suolo – Convegno a Parma dal 23 al 25 ottobre 2017”, codice N. 2017.0355, presentato dal 
Responsabile scientifico del progetto, Prof.ssa Giovanna Visioli, nell’ambito del Bando Sessione 
Erogativa Generale 2017; 

2. approvazione della sottoscrizione del “Modulo di richiesta contributo” e della “Dichiarazione di 
accettazione del contributo”; 

3. disposizione di demandare ad un successivo provvedimento l’autorizzazione all’introito del 
contributo. 

REP. DRD n. 834/2018 PROT. n. 59705 del 5 aprile 2018 

1. Approvazione dell’accordo di collaborazione tecnico-scientifica tra Università degli Studi di 
Parma - Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco e il CENTRO DI RICERCA ZOOTECNIA 
E ACQUACOLTURA, centro di ricerca del CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI 
DELL'ECONOMIA AGRARIA, finalizzato allo sviluppo di attività nell’ambito della ricerca WP3 “Uso 
di latte in polvere e proteine concentrate in caseificazione, valutazione qualitativa del prodotto 
finito e sviluppo spettrometria NIR in formaggi”, parte integrante del progetto “New 
Technologies for Cheese production” (acronimo NEWTECH), finanziato dal Ministero delle 
Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Germano 
Mucchetti, della durata di 2 anni dalla data di sottoscrizione, senza oneri a carico del budget 
dell’Amministrazione Centrale; 

2. autorizzazione della relativa sottoscrizione con firma digitale, nel testo depositato agli atti 
dell’ufficio; 

3. autorizzazione all’introito del contributo di € 10.000,00 che verrà erogato dal Centro di Ricerca 
Zootecnia e Acquacoltura a favore del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco 
secondo le modalità previste nell’accordo, con l’applicazione della trattenuta ai sensi dell’Art. 6 
del “Regolamento in materia di attività svolte dal personale docente nell’ambito di rapporti con 
Enti terzi”; 

4. disposizione di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del 
Farmaco per ogni adempimento relativo. 

REP. DRD n.853/2018   PROT. n.60469 del 9 aprile 2018 

1. Approvazione “Accordo tra ASTER S.Cons. P.a. e Università degli Studi di Parma per la 
collaborazione ai fini della Start Cup Emilia-Romagna - Edizione 2018", con decorrenza dalla data 
di ultima sottoscrizione, senza oneri a carico del budget dell’Amministrazione Centrale; 

2. autorizzazione alla sottoscrizione dell’Accordo nella versione assunta agli atti di ufficio. 



 

 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Ing. Barbara Panciroli: Dirigente  

DELIBERAZIONE 
RATIFICA DECRETI RETTORALI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA - AREA 
RICERCA, INTERNAZIONALIZZAZIONE, BIBLIOTECHE E MUSEI.  

DATA 11 aprile 2018 

DELIBERA CDA/24-04-2018/152 - RATIFICA DECRETI RETTORALI DISPOSTI IN VIA 
D’URGENZA - AREA RICERCA, INTERNAZIONALIZZAZIONE, BIBLIOTECHE E MUSEI.  
 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

di ratificare i seguenti Decreti Rettorali disposti in via d’urgenza: 

REP. DRD n.676/2018   PROT. n.53954 del 16 marzo 2018 

1. Approvare, sulla base della documentazione prodotta agli atti dalla struttura dipartimentale, la 
sottoscrizione del Consortium Agreement  relativo al progetto di ricerca dal titolo "RAISE - 
Reliable Aircraft electrical lnsulation System sElection", presentato a nome dell'Università degli 
Studi di Parma - Dipartimento di Ingegneria ed Architettura,  in qualità di coordinatore 
nell'ambito del programma Horizon 2020, bando  H2020-CS2-CFP06-2017, sotto la responsabilità 
scientifica del Prof. Ing. Davide Barater; 

2. di autorizzare il Rettore o Pro Rettore Vicario alla sottoscrizione del Consortium Agreement; 

3. che gli eventuali oneri di qualsiasi genere e natura derivanti dalla sottoscrizione della 
documentazione succitata sono posti a carico esclusivo del Dipartimento di Ingegneria ed 
Architettura; 

4. di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Ingegneria ed Architettura e al Responsabile 
Scientifico Prof. Ing. Davide Barater, per ogni ulteriore adempimento derivante dalla 
sottoscrizione del suddetto Consortium Agreement, ivi compreso per gli aspetti attinenti 
all’accettazione e al  rispetto da parte del personale, strutturato e non, impiegato nel progetto 
delle disposizioni in materia di riservatezza delle informazioni e tutela delle proprietà 
intellettuali.  

REP. DRD n.678/2018   PROT. n.53980 del 16 marzo 2018 

1. Approvare, sulla base della documentazione prodotta agli atti dalla struttura dipartimentale, la 
sottoscrizione del Consortium Agreement relativo al progetto di ricerca dal titolo “Portable 
Sensors for Unmanned Explosive Detection” nell’ambito del Programma Science for Peace and 
Security (SPS) della NATO sotto la responsabilità scientifica del Prof.  Francesco Sansone; 

2. di autorizzare il Rettore o il Pro Rettore Vicario alla sottoscrizione del Consortium Agreement;  



 

 

3. che gli eventuali oneri di qualsiasi genere e natura derivanti dalla sottoscrizione della 
documentazione succitata sono posti a carico esclusivo del Dipartimento di Scienze Chimiche, 
della Vita e della Sostenibilità Ambientale; 

4. di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità 
Ambientale e al Responsabile Scientifico Prof. Francesco Sansone, per ogni ulteriore 
adempimento derivante dalla sottoscrizione del suddetto Consortium Agreement.  

REP. DRD n. 687/2018 PROT. n. 54099 del 16 marzo 2018 

Autorizzazione per l’adesione alla sottoscrizione del contratto con l’editore SpringerNature 
finalizzato all’accesso alla versione elettronica dei periodici NATURE per il biennio 1 gennaio 2018 – 
31 dicembre 2019, dando mandato a CRUI di firmare il contratto.  

REP. DRD n.722/2018   PROT. n.55822 del 22 marzo 2018 

1. Approvare, sulla base della documentazione prodotta agli atti dalla struttura dipartimentale, la 
sottoscrizione del Implementation Agreement relativo al progetto di ricerca dal titolo "RAISE - 
Reliable Aircraft electrical lnsulation System sElection", presentato a nome dell'Università degli 
Studi di Parma - Dipartimento di Ingegneria ed Architettura,  in qualità di coordinatore 
nell'ambito del programma Horizon 2020, bando  H2020-CS2-CFP06-2017, sotto la responsabilità 
scientifica del Prof. Ing. Davide Barater; 

2. di autorizzare il Rettore o Pro Rettore Vicario alla sottoscrizione del Implementation Agreement;  

3. che gli eventuali oneri di qualsiasi genere e natura derivanti dalla sottoscrizione della 
documentazione succitata siano posti a carico esclusivo del Dipartimento di Ingegneria ed 
Architettura; 

4. di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Ingegneria ed Architettura e al Responsabile 
Scientifico Prof. Ing. Davide Barater, per ogni ulteriore adempimento derivante dalla 
sottoscrizione del suddetto Implementation Agreement, ivi compreso per gli aspetti attinenti 
all’accettazione e al  rispetto da parte del personale, strutturato e non, impiegato nel progetto 
delle disposizioni in materia di riservatezza delle informazioni e tutela delle proprietà 
intellettuali.  

REP. DRD n. 790/2018 PROT. n. 57556 del 28 marzo 2018 

1. Autorizzare, con l’adozione della procedura d’urgenza e in attesa di ratifica da parte del Consiglio 
di Amministrazione, il deposito congiunto negli Stati Uniti da parte dell’Università di Parma e del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR, della domanda di brevetto “Rilevazione di sorgenti di 
radiazione nucleare mediante velivolo autonomo dotato di interfaccia aptica attrattiva” (“A 
system and a relative method for detecting polluting substances using  a remotely piloted vehicle 
for a haptic command device”); 

2. 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 di cui al punto precedente, allo studio brevettuale Ing. C. 
Corradini & C. S.r.l., con sede a Reggio Emilia, in Via Dante Alighieri n. 4; 



 

 

3. di imputare la spesa di € 2.750,00 più I.V.A. di legge, pari al 50% delle spese complessive, sul 
bilancio preventivo autorizzatorio della UA.PR.D.DIA – Dipartimento di Ingegneria e Architettura, 
con imputazione al fondo del progetto di ricerca X-DRONE, cod. progetto CASE14RIC, CUP 
D54G13000030005, voce COAN CA.C.B.13.01.01.01 “Costi per progetti”, di cui è titolare il Prof. 
Stefano Caselli e che presenta la necessaria disponibilità; 

4. di autorizzare la sottoscrizione del modulo relativo all’inquadramento dell’Ateneo come “small 
entity” (ai sensi del title 37 CFR sezione 1.27), ai fini della determinazione del costo del deposito 
negli Stati Uniti; 

5. di demandare al Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura per ogni ulteriore 
adempimento. 

REP. DRD n.836/2018   PROT. n.59917 del 6 aprile 2018 

1. Approvare sulla base della documentazione prodotta agli atti dal Dipartimento di Ingegneria ed 
Architettura il nuovo testo del “Mutual Confidentiality Agreement” con la ditta Tetra Pak 
Processing Systems AB (Svezia), in sostituzione del documento approvato dal Consiglio di 
Amminsitrazione con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Parma n. 
563/32350 del 9 ottobre 2017, nell’ambito del progetto di ricerca europeo ”High ThRoughput 
lasEr texturing of Self-CLEANing and antibacterial surfaces (TresClean)" Grant Agreement n. 
687613, Programma H2020, di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Luca Romoli; 

2. di dare mandato al legale rappresentante dell’Università di Parma, di sottoscrivere in duplice 
copia il “Mutual Confidentiality Agreement” con la ditta Tetra Pak Processing Systems AB 
(Svezia); 

3. di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Ingegneria ed Architettura, Prof. Rinaldo 
Garziera ed al Responsabile Scientifico del progetto, Prof. Luca Romoli per ogni ulteriore 
adempimento; 

4. gli eventuali oneri di qualsiasi genere e natura derivanti dalla approvazione e sottoscrizione del 
“Mutual Confidentiality Agreement” succitato sono posti a carico esclusivo del Dipartimento di 
Ingegneria ed Architettura. 

REP. DRD n.839/2018   PROT. n.59977 del 6 aprile 2018 

1. Approvare sulla base della documentazione prodotta agli atti dal Dipartimento di Ingegneria ed 
Architettura il testo del “Mutual Confidentiality Agreement” con la LION - DAIRY & DRINKS PTY 
Ltd e SOCIETA' AFFILIATE, nell’ambito del progetto di ricerca europeo  ”High ThRoughput lasEr 
texturing of Self-CLEANing and antibacterial surfaces (TresClean)" Grant Agreement n. 687613, 
Programma H2020, di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Luca Romoli; 

2. di dare mandato al legale rappresentante dell’Università di Parma, di sottoscrivere in duplice 
copia il “Mutual Confidentiality Agreement” con la LION - DAIRY & DRINKS PTY Ltd  e SOCIETA' 
AFFILIATE, con sede al 631 of 737 Bourke Street, Docklands, Victoria (AUSTRALIA); 



 

 

3. di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Ingegneria ed Architettura, Prof. Rinaldo 
Garziera ed al Responsabile Scientifico del progetto, Prof. Luca Romoli per ogni ulteriore 
adempimento; 

4. gli eventuali oneri di qualsiasi genere e natura derivanti dalla approvazione e sottoscrizione del 
“Mutual Confidentiality Agreement” succitato sono posti a carico esclusivo del Dipartimento di 
Ingegneria ed Architettura. 

REP. DRD n.852/2018   PROT. n.60459 del 9 aprile 2018 

1) Approvare, sulla base della documentazione prodotta agli atti dalla struttura dipartimentale, la 
sottoscrizione del Consortium Agreement  relativo al progetto di ricerca dal titolo “ PROLIFIC - 
Integrated cascades of PROcesses for the extraction and valorisation of proteins and bioactive 
molecules from Legumes, Fungi and Coffee agro-industrial side streams”, presentato a nome 
dell’Università di Parma - Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco in qualità di 
partner beneficiario nell’ambito del programma H2020-BBI-JTI-2017 (Bio Based Industries PPP) - 
Topic:  BBI.2017.R4 - Type of action: BBI-RIA (Research and lnnovation Action) di cui è 
Responsabile Scientifico il prof. Stefano Sforza; 

2) di autorizzare il Rettore o Pro Rettore Vicario alla sottoscrizione del Consortium Agreement;  

3) che gli eventuali oneri di qualsiasi genere e natura derivanti dalla sottoscrizione della 
documentazione succitata sono posti a carico esclusivo del Dipartimento di Scienze degli Alimenti 
e del Farmaco; 

4) di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco e al 
Responsabile Scientifico Prof. Stefano Sforza, per ogni ulteriore adempimento derivante dalla 
sottoscrizione del suddetto Consortium Agreement, ivi compreso per gli aspetti attinenti 
all’accettazione e al  rispetto da parte del personale, strutturato e non, impiegato nel progetto 
delle disposizioni in materia di riservatezza delle informazioni e tutela delle proprietà 
intellettuali.  

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Dott. Alessandro Bernazzoli - Responsabile U.O. Internazionalizzazione 

DELIBERAZIONE 

APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDI D.M. N. 1047/2017 – INTERVENTI 
A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI (FONDO PER IL SOSTEGNO DEI 
GIOVANI E PIANI PER L’ORIENTAMENTO) – A.F. 2017 

DATA 11 aprile 2018 

DELIBERA CDA/24-04-2018/153 - APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDI D.M. N. 1047/2017 
- INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI (FONDO PER IL SOSTEGNO DEI 
GIOVANI E PIANI PER L’ORIENTAMENTO) – A.F. 2017 
 



 

 

Il Consiglio,  
omissis 

delibera 

1. di approvare la ripartizione dei fondi di cui all’art. 2 del D.M. n. 1047/2017 - Interventi a favore 
degli studenti universitari (Fondo per il sostegno dei giovani e Piani per l’orientamento), A.F. 2017, 
pari a € 785.874,00, con disponibilità sul budget 2017 assegnato alla UA.PR.AC.AR06.UOSINTER 
(CUP: D92C17000610001), così articolata: 

 € 550.874,00 sul progetto MIUR_DM1047_ERASMUS_AF2017, a integrazione delle borse 
di studio a favore degli studenti in mobilità nell’ambito del Programma Comunitario 
Erasmus Plus/Mobilità per Studio (SMS); 

 € 235.000,00 sul progetto MIUR_DM1047_OVERWORLD_AF2017, a copertura delle borse 
di mobilità internazionali al di fuori dei Programmi Comunitari verso Paesi extra-europei; 

2. di dare mandato all’Area Dirigenziale Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei, U.O. 
Internazionalizzazione, per la corretta gestione contabile ed il rispetto delle linee di utilizzo 
fornite dal MIUR - Ministero dell’Istruzione, Università, per la gestione dei fondi di cui ai commi 
1, 2, 3 dell’art. 2 del D.M. n. 1047/2017, e ogni ulteriore adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Dott.ssa Licia Gambarelli - Responsabile U.O. Ricerca Competitiva 

DELIBERAZIONE 
APPROVAZIONE COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE “BIG DATA” – 
REFERENTE PROF. STEFANO CAGNONI 

DATA 11 aprile 2018 

DELIBERA CDA/24-04-2018/154 - APPROVAZIONE COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE “BIG 
DATA” - REFERENTE PROF. STEFANO CAGNONI 
 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

1) di approvare l’adesione alla costituenda Associazione “BIG DATA” in qualità di socio fondatore; 

2) di autorizzare il Magnifico Rettore o suo Delegato, in qualità di rappresentante legale 
dell’Università di Parma, alla sottoscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto nelle versioni 
definitive; 

3) di delegare il Prof. Stefano Cagnoni in qualità di rappresentante dell’Università di Parma nel 
Consiglio Direttivo provvisorio dell’Associazione “BIG DATA”; 



 

 

4) di approvare il conferimento di procura speciale notarile a favore del Prof. Stefano Cagnoni, nato 
a Firenze il 19/05/1961, C.F. CGNSFN61E19D612Q, professore associato presso il Dipartimento 
di Ingegneria e Architettura, per la sottoscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto nelle 
versioni definitive; 

5) di autorizzare il versamento di € 3.000,00, di cui € 2.000,00 come quota di ingresso una tantum 
per la costituzione del patrimonio necessario ai fini del riconoscimento della personalità 
giuridica dell’Associazione “BIG DATA” e € 1.000,00 come quota associativa annuale; 

6) di autorizzare l’imputazione della spesa di cui al punto 4 sulla UA.PR.AC.AR06.UOSRICCOMP 
Unità Organizzativa - Ricerca Competitiva, Coan CA.C.B.09.12.24.01 – Contributi e quote 
associative - in uscita nel bilancio preventivo in corso, che rappresenta la necessaria 
disponibilità. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

DELIBERAZIONE 
NUOVO REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI 
CENTRI UNIVERSITARI 

DATA 11 aprile 2018 

DELIBERA CDA/24-04-2018/155 - NUOVO REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE ED IL 
FUNZIONAMENTO DEI CENTRI UNIVERSITARI.  
 

Il Consiglio,  
omissis 

delibera 

1. di approvare il nuovo Regolamento per l’Istituzione ed il Funzionamento dei Centri Universitari, 
nel testo allegato alla presente deliberazione; 

2. di dar mandato all’Area Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei, U.O. Ricerca Privata 
e Trasferimento Tecnologico, per ogni adempimento successivo. 

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


