
 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
SEDUTA DEL 28 GIUGNO 2018 

 

N° DELIBERE E OGGETTO 

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

omissis 

DELIBERA CDA/28-06-2018/225 – omissis 

Il Consiglio, 
omissis 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Dott. Sonia Rizzoli - Responsabile U.O. Formazione Post Lauream  

DELIBERAZIONE RATIFICA DECRETI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA  

DATA 14 giugno 2018 

DELIBERA CDA/28-06-2018/226 - RATIFICA DECRETI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA  
 

Il Consiglio,  
omissis 

delibera 

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

REP DRD 1188/2018 

Istituzione del corso di perfezionamento denominato "Problematiche fiscali delle imprese nella 
dimensione europea e internazionale" per l'anno accademico 2018-2019; 

REP DRD 1352/2018 

Attivazione del Master di 1 livello in Management interprofessionale della cronicità in ospedale e 
sul territorio per l'anno accademico 2017-2018; 

REP DRD 1353/2018 

Attivazione del Master di 1 livello in Cure palliative e terapia del dolore per professioni sanitarie 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 
SISTEMA DI GESTIONE DELL’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA 
DIDATTICA DI ATENEO 

DATA 14 giugno 2018 

DELIBERA CDA/28-06-2018 /227 - SISTEMA DI GESTIONE DELL’ASSICURAZIONE DELLA 
QUALITÀ DELLA DIDATTICA DI ATENEO 
 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

di approvare il documento “Sistema di gestione dell’Assicurazione della Qualità della didattica di 
Ateneo”, allegato al presente atto, strumento che consente all’Università di attuare la Politica per 
la Qualità della didattica e, pertanto, di realizzarne gli obiettivi, compreso il costante controllo dei 
processi individuati per perseguirli, conformemente ai requisiti di accreditamento del Sistema AVA, 
sottolineando, nel contempo, l’inevitabile e necessaria integrazione, nel processo di assicurazione 
della Qualità della didattica di Ateneo, di quanto previsto nel documento con le attività condotte 
dal Nucleo di Valutazione, in particolare per quanto attiene gli audit.  

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

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 

DELIBERAZIONE 
BANDO DI CONCORSO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI 
COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE A.A. 2018/2019 

DATA 15 giugno 2018 

DELIBERA CDA/28-06-2018/228 - BANDO DI CONCORSO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ 
DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE A.A. 2018/2019 
 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

di approvare il Bando di Concorso per lo svolgimento di attività di Collaborazione a tempo parziale, 
nel testo sotto riportato. 



 

 

 

BANDO DI CONCORSO PER LO SVOLGIMENTO DI  
ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE 

ANNO ACCADEMICO 2018/2019 

L’Università di Parma riconosce agli studenti iscritti A TEMPO PIENO ad un corso di studio nell’anno 
accademico 2018/2019 e che risultano in possesso dei requisiti indicati nel presente bando, la 
possibilità di svolgere attività lavorativa retribuita, di seguito denominata “collaborazione a tempo 
parziale”, per un massimo di 150 ore annue, nell’ambito dei servizi di Ateneo, presso gli uffici 
amministrativi, presso ER.GO e presso le altre sedi convenzionate con l’Ateneo. 

Tali benefici sono regolati dal DPCM del 9/04/2001 e dal Decreto Legislativo 68/2012. 

La compilazione della domanda di “collaborazione a tempo parziale” si effettua ESCLUSIVAMENTE 
online tramite connessione Internet al sito www.er-go.it 

Gli studenti interessati potranno utilizzare le postazioni installate presso le strutture dell’Università 
di Parma. 

Le collaborazioni a tempo parziale si riferiscono alle seguenti attività: 

 amministrative 

 di laboratorio 

 di vigilanza e portierato 

 di biblioteca 

 tecniche 

Tutte le informazioni dettagliate relative all’attività di collaborazione a tempo parziale sono 
contenute nel Regolamento, pubblicato nel sito web di Ateneo, che è stato approvato con delibere 
del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente n. 533/17861 del 22 
febbraio 2016 e n. 545/31511 del 24 febbraio 2016. 

Il compenso orario è stabilito nella misura di € 7,00 orari. Tale corrispettivo è esente dall’imposta 
sul reddito delle persone fisiche, ai sensi del 3° comma dell’art. 11 del D. Lgs. 68/2012. 
L’Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.  
L’assegnazione delle “collaborazioni a tempo parziale” avviene in base alla posizione in graduatoria. 
In caso di parità di punteggio prevalgono le condizioni economiche più disagiate rilevate dai dati 
ISEE 2018 , valido per prestazioni per il diritto allo studio universitario dichiarati. 
Il numero annuale di collaborazioni attivabili viene determinato in base alla disponibilità di bilancio. 
La graduatoria degli studenti idonei a prestare attività di collaborazione a tempo parziale per l’anno 
accademico 2018/2019, resta in vigore fino alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva 
relativa all’anno accademico 2019/2020 e comunque non oltre il 30 aprile dell’anno 2020. 

DATE DI SCADENZA 

http://www.miur.it/atti/2001/dpcm010409.htm
http://statistica.miur.it/scripts/tc_univ/legge390_91.htm


 

 

 

COLLABORAZIONI A 
TEMPO PARZIALE – 
150 ore 

Termini per la 
presentazione 
delle domande 
esclusivamente 

via Internet 

Perfezionamento 
con PIN delle 

domande 
Esclusivamente 

via Internet 

Data di 
pubblicazione 
graduatoria 
provvisoria 

Termini per la 
presentazione 
delle istanze 
di riesame 

Data di 
pubblicazione 
graduatoria 

definitiva 

 31/10/2018 05/11/2018 01/03/2019 01/04/2019 30/04/2019 

La graduatoria degli studenti idonei a prestare attività di collaborazione a tempo parziale sarà 
pubblicata sul sito www.er-go.it.  

CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA 

 studenti regolarmente iscritti a TEMPO PIENO nell’anno accademico 2018/2019 ad anni 
successivi al primo dei corsi di Laurea, Laurea Magistrale a ciclo unico, non oltre il secondo anno 
di fuori corso; 

 studenti regolarmente immatricolati o iscritti a TEMPO PIENO nell’anno accademico 2018/2019 
ad un corso di Laurea Magistrale non oltre il secondo anno di fuori corso; 

 studenti iscritti sotto condizione e studenti preiscritti a condizione che regolarizzino l’iscrizione 
all’anno accademico 2018/2019 entro i termini stabiliti dal Manifesto degli Studi. 

CHI E’ ESCLUSO: 

 studenti iscritti al primo anno di un corso di Laurea o di Laurea Magistrale a ciclo unico; 

 studenti iscritti a tempo parziale; 

 studenti iscritti oltre il 2° anno fuori corso; 

 studenti che, pur in possesso dei requisiti previsti nel presente bando di concorso non hanno 
provveduto alla comunicazione dei dati ISEE 2018, entro i termini e con le modalità indicate nel 
Manifesto degli Studi;  

 studenti già in possesso di laurea e che si iscrivono ad un corso di studio che rilascia un titolo di 
valore identico o inferiore a quello già posseduto; 

 studenti che non regolarizzano l’iscrizione all’anno accademico 2018/2019 entro il 31/12/2018 
e gli studenti preiscritti o iscritti sotto condizione di laurea che non regolarizzano l’iscrizione 
entro le date previste dal Manifesto degli Studi. L’iscrizione oltre i termini, anche in presenza 
dei requisiti di idoneità, non consente l’ammissione al beneficio; 

 studenti che si trasferiscono all’Università di Parma per l’anno accademico 2018/2019 e che 
non regolarizzano tale trasferimento entro il 31/12/2018; 

 studenti che si trasferiscono dall’Università di Parma ad altra sede universitaria, che rinunciano 
agli studi o comunque li interrompono; 

 studenti che si iscrivono a corsi singoli; 

http://www.er-go.it/
file://///sisa.priv/servizi_unipr/Area%20Quarta/CONSIGLIO%20DI%20AMMINISTRAZIONE/2018/GIUGNO/Area%20Didattica_delibera%20n.%203%20CdA/CDA%2028.06.18%20Bando%20150%20ore.docx%23chi_escluso_


 

 

 

 studenti cui sono stati revocati, con sanzione, i benefici a seguito di verifiche effettuate sulle 
autocertificazioni presentate in anni precedenti e risultate non veritiere. Tali studenti sono esclusi 
dalla concessione di benefici per tutto il corso degli studi; 

 gli studenti che alla data di scadenza della presentazione della domanda non risultano in regola 
con i versamenti di tasse e contributi universitari relativi agli anni accademici precedenti. 

REQUISITI NECESSARI 

Lo studente deve possedere i requisiti economici, di anzianità di iscrizione e di merito previsti dal 
Bando di Concorso. 

1) Requisiti economici:  

Il diritto allo studio universitario rientra nelle prestazioni sociali agevolate e come tale è 
regolamentato dalla disciplina dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in 
base al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e del Decreto 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociale del 7 novembre 2014.   

Per presentare domanda è necessario avere un ISEE valido per prestazioni per il diritto allo studio 
universitario non superiore ad € 30.000,00 ed un ISPE non superiore a € 50.000,00 

Per quanto attiene alle modalità di calcolo dell’ISEE valido per prestazioni per il diritto allo studio 
universitario si rimanda all’apposita sezione del Manifesto degli Studi. 

2) Anzianità di iscrizione:  

L’anzianità di iscrizione è calcolata dall’anno di prima immatricolazione presso qualsiasi Ateneo, 
ad eccezione dei casi di rinuncia agli studi. 

Non viene preso in considerazione il periodo di interruzione degli studi per gli studenti che 
interrompono la carriera nei seguenti casi: 

 per le studentesse per l’anno di nascita di ciascun figlio 
 per gravi e prolungate infermità debitamente certificate 
 per interruzione della carriera per almeno due anni accademici consecutivi 

Per gli studenti decaduti, rinunciatari o per gli studenti che comunque effettuano una nuova 
immatricolazione, l’anno di prima immatricolazione retrocede proporzionalmente all’anno di 
corso a cui sono stati ammessi.  

3) Requisiti di merito 

Per la determinazione del requisito di merito si fa riferimento ai crediti maturati alla data del 10 
agosto 2018. Gli esami devono essere stati verbalizzati e registrati entro tale data.  

I crediti conseguiti presso Università estere, nell’ambito di scambi Didattici Internazionali, sono presi 
in considerazione solo se sostenuti entro il 10 agosto 2018 e convalidati e riconosciuti dall’Università 
di Parma.  

https://servizi.inps.it/servizi/isee/default.htm


 

 

 

a) Studenti iscritti ad un corso di Laurea, Laurea Magistrale a ciclo unico, Laurea Magistrale:  

 al secondo anno di corso: aver maturato almeno 20 crediti entro il 10 agosto 2018. 

 dal terzo anno di corso in poi: aver maturato almeno la metà del numero complessivo 
dei crediti maturabili negli anni precedenti l’anno accademico 2018/2019. 

b) Studenti immatricolati al primo anno di un corso di Laurea Magistrale: 

avere ottenuto un punteggio di Laurea Triennale di almeno 91/110; 

Determinazione del punteggio di merito: 

a) Studenti iscritti agli anni successivi dei corsi di Laurea, Laurea Magistrale a ciclo unico, 
laurea Magistrale: 

Per il calcolo del punteggio si applica la seguente formula:   

PUNTEGGIO:  X (100) 

N.B. Il numero massimo di CFU da acquisire corrisponde a 55 CFU per ciascun anno. 

a) Studenti immatricolati al primo anno dei corsi di Laurea Magistrale: 

PUNTEGGIO:  X (100) 

In caso di laurea conseguita con lode saranno assegnati ulteriori 2 punti. 

Per gli studenti che svolgono (o hanno svolto) le collaborazioni a tempo parziale nel corso dell’anno 
2017 e nel periodo gennaio/aprile 2018, vi sarà un punteggio ulteriore in base a un giudizio espresso 
dal responsabile della struttura presso la quale lo studente presta (o ha prestato) servizio, che dovrà 
essere comunicato all’ufficio competente entro 30gg dal termine della attività di collaborazione: 

 se la struttura richiede la riconferma dell’assegnazione dello stesso studente per l’anno 
2019 saranno aggiunti 10 punti; 

 se la struttura non richiede la riconferma ma dà comunque un giudizio sufficiente 
sull’effettuazione della collaborazione il punteggio rimane invariato; 

 se la struttura esprime un giudizio negativo saranno tolti 10 punti. 

L’ulteriore punteggio sarà assegnato soltanto nel caso in cui lo studente sia risultato in possesso dei 
requisiti di reddito e merito e a condizione che tale punteggio non sia stato utilizzato per le 
graduatorie relative ai bandi precedenti. 
 

COME E QUANDO EFFETTUARE LA DOMANDA  

La domanda per le collaborazioni a tempo parziale deve essere presentata esclusivamente online, a 
partire dal 12 luglio 2018 e fino al 31 ottobre 2018 collegandosi al sito www.er-go.it oppure presso 
i CAF (Centri di Assistenza Fiscale) convenzionati con l’Università degli Studi di Parma ed ER.GO 



 

 

 

(l’elenco con l’indicazione delle sedi territoriali e degli orari di apertura è disponibile sul sito www.er-
go.it), i quali provvederanno a compilarla e a trasmetterla ad ER.GO.  
 

ESITO DOMANDE 

Gli studenti che hanno presentato domanda di benefici possono verificare la propria posizione 
tramite il DOSSIER STUDENTE a cui si accede collegandosi al sito www.er-go.it utilizzando le stesse 
credenziali della domanda on line. Nel dossier è possibile: 

 visualizzare gli esiti provvisori che saranno pubblicati on line entro il 01/03/2019; 

 visualizzare i benefici richiesti e stampare copia integrale della domanda; 

 visualizzare lo stato di assegnazione dei benefici richiesti; 

 visualizzare i dati di carriera accertati dall’Università; 

 accedere alle news di ER.GO di interesse per la propria posizione; 

 visualizzare le comunicazioni inviate da ER.GO; 

 visualizzare le conversazioni ricevute/inviate da/ad ER.GO tramite SCRIVICI! 

 comunicare Codice IBAN; 

 inviare documenti ad ER.GO che saranno qui archiviati e disponibili per successive 
consultazioni; 

 visualizzare il conto corrente studente (crediti e debiti nei confronti di ER.GO); 

Il DOSSIER studente (fascicolo personale) accompagna lo studente nel corso degli studi ed è 
possibile impostarne la consultazione per anno accademico. 

Il dossier studente è consultabile anche su tablet e cellulare. 

Tutte le comunicazioni tra l’Azienda e gli studenti (comprese quelle relative alla perdita dei requisiti, 
ai procedimenti relativi ai controlli, ecc.), avverranno tramite la pubblicazione sul dossier studente, 
che avrà a tutti gli effetti valore ufficiale, in sostituzione della comunicazione postale. 
 

RICORSI 

I ricorsi avverso l'esito provvisorio si presentano esclusivamente on line, dal sito www.er-go.it, 
improrogabilmente entro il 01/04/2019. 

Avverso l’esito definitivo non è ammissibile ricorso.  

Ogni ulteriore ricorso è possibile soltanto al Tribunale Amministrativo Regionale. 
 

COME COMUNICARE CON ER.GO 

1) È attivo un servizio on line dell’Azienda rivolto in prevalenza agli studenti che contattano ER.GO 
per la prima volta e non sostituisce, comunque, la lettura del Manifesto degli Studi. 

Per accedervi ci si deve collegare al sito www.er-go.it ed entrare nella sezione ER.GO 
RISPONDE/SCRIVICI. 



 

 

 

Il servizio consente di acquisire sinteticamente alcune informazioni in merito alle modalità di 
accesso e gestione dei benefici/servizi. 

Consente, inoltre, di richiedere informazioni più specifiche agli uffici competenti di ER.GO tramite 
SCRIVICI ! 

2) PARLA CON ER.GO: tel. 051 6436900 per studenti matricole; tel. 051 19907580 per studenti anni 
successivi. Attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 16.00. 

3) Assistenza live! - servizio di chat on line accessibile dal sito www.er-go.it per risposte a domande 
semplice e veloci. E' attivo dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00. 

4) Posta Certificata ER.GO: info@postacert.er-go.it 

Per comunicare in modo tracciabile e sicuro con ER.GO si può utilizzare la posta elettronica 
certificata (PEC). Occorre dotarsi di una propria casella di posta elettronica certificata, attivabile 
con una richiesta on line direttamente ai gestori del servizio. Se indicata in domanda on line, la 
PEC permette di sostituire integralmente l'invio delle raccomandate con ricevuta di ritorno 
previste in alcune fasi dei bandi di concorso (es.: invio del contratto di affitto, etc.) e consente di 
ricevere riscontri formali, documenti e comunicazioni da parte di ER.GO. 

Si rimanda alla sezione “tasse e contributi” ogni informazione relativa alla normativa ISEE e alle 
dichiarazioni economico-patrimoniali per studenti stranieri e alla normativa relativa a 
accertamenti, controlli e sanzioni. 

 

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - 
D.LGS. n. 196 30/06/2003 – REGOLAMENTO UE 2016/679 del 27/04/2016 
 

FINALITA’ E MODALITA’ DI TRATTAMENTO.  
I dati forniti, sono trattati dall’Università degli Studi di Parma, in qualità di Titolare del trattamento, 
per finalità istituzionali, quali lo svolgimento di attività amministrative, didattiche e di ricerca.  
Il trattamento è necessario per il perseguimento del proprio fine istituzionale, ai sensi dell’art. 6 del 
Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito per brevità 
GDPR), e nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e non eccedenza di cui all’art. 
11 del Codice di protezione dei dati personali, D. Lgs. n. 196/2003 (di seguito per brevità Codice), 
nonché dei principi previsti dall’art. 5 del GDPR, con particolare riguardo alla liceità, all’utilizzo dei 
dati per finalità determinate, esplicite, legittime, in modo pertinente rispetto al trattamento, 
rispettando i principi di minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità 
e riservatezza, responsabilità. 
I dati raccolti saranno registrati, elaborati e conservati per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 
I dati personali saranno raccolti dall’Università degli Studi di Parma e potranno essere comunicati 
per motivi di ricerca e/o statistica e/o placement a soggetti e alle persone o società esterne che 
agiscono per loro conto. 

file://///sisa.priv/servizi_unipr/Area%20Quarta/CONSIGLIO%20DI%20AMMINISTRAZIONE/2018/GIUGNO/Area%20Didattica_delibera%20n.%203%20CdA/CDA%2028.06.18%20Bando%20150%20ore.docx%23tutela_delle_persone_dati_personali_
file://///sisa.priv/servizi_unipr/Area%20Quarta/CONSIGLIO%20DI%20AMMINISTRAZIONE/2018/GIUGNO/Area%20Didattica_delibera%20n.%203%20CdA/CDA%2028.06.18%20Bando%20150%20ore.docx%23tutela_delle_persone_dati_personali_


 

 

 

I dati potranno essere comunicati ad Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie ed altri soggetti terzi 
ai quali la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge, ivi incluso l'ambito di 
prevenzione/repressione di qualsiasi attività illecita.  

I dati saranno trattati con l'ausilio di strumenti elettronici; i sistemi informatici sono dotati di misure 
atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

Titolare del trattamento dei dati personali: 

Università degli Studi di Parma, con sede in via Università 12, 43121 Parma, Italia. 

Tel. +390521902111 
email: protocollo@pec.unipr.it 

Responsabile per l’esercizio dei diritti dell’interessato:  

 per l’Università degli Studi di Parma: Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile 
inviando una mail al seguente indirizzo: dpo@unipr.it; dpo@pec.unipr.it  

 per ER.GO: il Direttore dell’Azienda  Regionale per il Diritto agli Studi Superiori- sede legale in 
Bologna, via Santa Maria Maggiore n. 4, Bologna - PEC info@postacert.er-go.it - tel. 
051.6436742. 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI 
RISPONDERE  

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto precedente è indispensabile allo svolgimento 
del fine istituzionale. Il rifiuto di conferirli non consentirà all’Università degli studi di Parma di fornire 
alcuna prestazione.  

DIRITTI DELL’INTERESSATO  

Nella qualità di Interessato, si gode dei diritti (art. 7 del Codice e artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR) 
di chiedere al titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali, l'accesso 
ai dati medesimi, di conoscere l’origine dei dati, di ottenere la limitazione di trattamento, 
l’aggiornamento, la rettificazione o la cancellazione degli stessi e il diritto di opporsi al trattamento 
in base a motivazioni particolari.  

L’Interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo presso l’autorità di controllo: Garante Privacy 
(www.garanteprivacy.it) 

INFO: 

ER-GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori: 

 Sito web: www.er-go.it – Sezione ER.GO RISPONDE/SCRIVICI - Informazioni più specifiche agli 
uffici competenti di ER.GO tramite SCRIVICI! 

 PARLA CON ER.GO: tel. 051 6436900 per studenti matricole; tel. 051 19907580 per studenti 
anni successivi. Attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 16.00 

 Assistenza Live! - chat on line accessibile dal sito www.er-go.it per risposte a domande 
semplice e veloci. Attivo dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

mailto:protocollo@pec.unipr.it
mailto:dpo@unipr.it
mailto:dpo@pec.unipr.it
mailto:info@postacert.er-go.it
http://www.er-go.it/


 

 

 

 Posta Certificata ER.GO: info@postacert.er-go.it 

Università di Parma - UO Contributi, Diritto allo Studio e Benessere Studentesco, P.le San 
Francesco, 2, 43121 Parma: 

 Sito web: http://www.unipr.it/contributi-diritto-allo-studio 

 Tel. 0521 034035 

 e-mail: 150ore@unipr.it 

 Posta Certificata: sett.contributidirittoallostudio@pec.unipr.it 

 Orario di apertura al pubblico : 
martedì e giovedì: 9.00 - 13.00 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area Economico Finanziaria 
Dirigente Dott.ssa Erika Toldo 

RPA Dott.ssa Paola Fornari – Responsabile UO Approvvigionamenti 

DELIBERAZIONE 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER 
L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI IN GLOBAL SERVICE PER LE ESIGENZE 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA. REVOCA. 

DATA 18 giugno 2018 

DELIBERA CDA/28-06-2018/229 - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
PER L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI IN GLOBAL SERVICE PER LE ESIGENZE DELL’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI PARMA. REVOCA 
 

CIG: 7260318BF0 
 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

di rinviare la deliberazione richiedendo le seguenti integrazioni: 

1) una articolata relazione del RUP, quale allegato parte integrante della deliberazione, che 
preveda: 

 il percorso logico descrittivo con la sequenza di fatti ed eventi che hanno portato alla 
decisione di indizione e, successivamente, alla proposta di revoca del procedimento; 

 una chiara ed espressa esposizione delle motivazioni poste alla base della proposta di 
delibera; 

 le prospettive future attinenti all’implementazione dei servizi oggetto della procedura di 
gara, corredate anche delle motivazioni riguardanti durata e contenuti degli eventuali 
contratti da stipulare in futuro; 



 

 

 

2) la stesura della proposta di deliberazione in un testo coerente con la relazione del RUP, in forma 
descrittiva, anche per quanto contenuto nei verbali di gara e non unicamente con un richiamo ad 
essi, e con motivazioni più stringenti e dettagliate. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area Economico Finanziaria 
Dirigente Dott.ssa Erika Toldo 

RPA Dott.ssa Paola Fornari – Responsabile UO Approvvigionamenti 

DELIBERAZIONE 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURE 
ASSICURATIVE (INFORTUNI E RC PATRIMONIALE) PER UN TRIENNIO A 
FAVORE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA. DELIBERA A 
CONTRARRE 

DATA 27 giugno 2018 

DELIBERA CDA/28-06-2018/230 - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI COPERTURE ASSICURATIVE (INFORTUNI E RC PATRIMONIALE) PER UN TRIENNIO A 
FAVORE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA. DELIBERA A CONTRARRE 

 

Il Consiglio, 

omissis 

delibera 

1. di autorizzare l’indizione, ai sensi dell’art. 60 del d. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, di una gara d’appalto 
a procedura aperta finalizzata all’acquisizione dei seguenti servizi assicurativi di durata triennale, 
con eventuale rinnovo ed eventuale proroga tecnica: assicurazione relativa agli Infortuni e alla 
RC Patrimoniale ; 

2. di approvare i capitolati speciali d’appalto, dando mandato alla UO Approvvigionamenti per la 
realizzazione dell’intera procedura, per la relativa pubblicazione sulla base della normativa 
vigente, e per ogni altro adempimento relativo; 

3. di stabilire che la procedura in oggetto verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ art. 95 del d. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., sommando il 
punteggio afferente il "Merito Tecnico" ed il punteggio relativo alla "Offerta Economica", relativo 
al lotto per cui si concorre; l’offerta, pena esclusione, dovrà tassativamente riguardare un intero 
lotto; offerte parziali per singoli lotti non saranno prese in considerazione; 

4. di stabilire che la presente Gara verrà aggiudicata come di seguito specificato: 
 

Parametro Punteggio massimo 

A) Offerta tecnica (varianti) 70 punti 

B) Offerta Economica (prezzo) 30 punti 

TOTALE 100 punti 
 



 

 

 

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti 
all’offerta tecnica (A) ed all’offerta economica (B) per ogni LOTTO. 
Il Punteggio Tecnico di ogni LOTTO è dato dalla somma dei punti MASSIMI attribuibili in ragione di 
ciascuna variante migliorativa accettata dal concorrente. 
Il Punteggio Economico di ogni LOTTO è dato dai punti ottenuti dalla formula matematica riportata 
nel presente documento. 
Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto. 
 

Attribuzione dei punteggi 
A) Merito Tecnico  

In tale ambito si precisa che: 

 L’integrale accettazione delle condizioni dei singoli capitolati tecnici è condizione essenziale per 
la partecipazione alla gara. Qualora non vengano accettate varianti migliorative, non verranno 
assegnati punti per merito tecnico, pertanto il medesimo sarà pari a “0” (Zero). 

 Verranno attribuiti fino ad un massimo di 70 punti all’Impresa che offrirà le migliori varianti al 
capitolato di ogni Lotto, secondo i criteri di valutazione più avanti indicati. 

 Non sono ammesse varianti peggiorative, pena l’esclusione dalla gara. 

 Si precisa che non saranno accettate e quindi valutate in termini di punteggio, le varianti 
migliorative non coincidenti con quelle previste dalla Stazione Appaltante, ovvero diverse da 
quelle di seguito riportate. 

 

 
Varianti migliorative applicabili al Lotto n.1) INFORTUNI 

 

n. Variante migliorativa Punteggio massimo 
attribuibile 

1 Durata dell’assicurazione: recesso annuale Punti +18 

2 Recesso per sinistro Punti +18 

3 Franchigia  Invalidità Permanente da infortunio Punti +28 

4 Limiti di indennizzo (art. 4) Punti +6 

// TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO IN AUMENTO Punti +70 
 

1. Durata dell’assicurazione: recesso annuale 

 La rinuncia alla facoltà di recesso annuale della polizza da parte della Compagnia comporta 
l’attribuzione di un punteggio in aumento pari      a punti 18 

In alternativa:  

 L’aumento dei termini di preavviso per il recesso annuale della polizza da parte della 
Compagnia da 4 mesi a 6 mesi comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a 
                        punti 8 



 

 

 

2. Recesso per sinistro 

 La rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro da parte della Compagnia comporta 
l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a                   punti 18 

In alternativa:  

 L’aumento dei termini di preavviso per il recesso per sinistro della polizza da parte della 
Compagnia da 4 mesi a 6 mesi comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a 
                       punti 8 

3. Limiti di indennizzo e franchigie - Franchigia Invalidità permanente da infortunio 

 L’eliminazione della franchigia del 3% per tutte le Categorie comporta l’attribuzione di un 
punteggio in aumento pari a                punti 28 

In alternativa:  

 L’eliminazione della franchigia del 3% relativa al 10% per singola Categoria dalla Lettera A 
alla lettera E + lettera H, nonché eliminazione della franchigia del 3% sul capitale assicurato 
da € 50.000 ad € 150.000,00 per la Categoria di cui alla Lettera F, comporta l’attribuzione di 
un punteggio in aumento pari a      punti 4 per ogni Categoria 

4. Limiti di indennizzo (Art. 4) 

 L’incremento del limite da € 10.000.000,00 a € 15.000.000,00 comporta l’attribuzione di un 
punteggio in aumento pari a         punti 6 

In alternativa:  

 L’incremento del limite da € 10.000.000,00 a € 13.000.000,00 comporta l’attribuzione di un 
punteggio in aumento pari a         punti 3 

 

 
Varianti migliorative applicabili al Lotto n.2) RC PATRIMONIALE 

 

n. Variante migliorativa Punteggio massimo 
attribuibile 

1 Durata dell’assicurazione: recesso annuale Punti +15 

2 Massimale per sinistro Punti +15 

3 Massimale aggregato Punti +15 

4 Massimale estensione art. B.5 Punti +10 

5 Franchigia per sinistro Punti +15 

// TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO IN AUMENTO Punti +70 
 

5. Durata dell’assicurazione: recesso annuale 

 La rinuncia alla facoltà di recesso annuale della polizza da parte della Compagnia comporta 
l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a           punti 15 



 

 

 

In alternativa:  

 L’aumento dei termini di preavviso per il recesso annuale della polizza da parte della 
Compagnia da 4 mesi a 6 mesi  comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a 
                   punti 8 

6. Massimale per sinistro 

 L’aumento del massimale da € 5.000.000,00 a  € 10.000.000,00 comporta l’attribuzione 
di un punteggio in aumento pari a               punti 15 

In alternativa:  

 L’aumento del massimale da € 5.000.000,00 a € 8.000.000,00 comporta l’attribuzione di un 
punteggio in aumento pari a                 punti 8 

In alternativa: 

 L’aumento del massimale da € 5.000.000,00 a € 6.000.000,00 comporta l’attribuzione di un 
punteggio in aumento pari a         punti 5 

7. Massimale aggregato annuo  

 L’aumento del massimale da € 10.000.000,00 a € 15.000.000,00 comporta l’attribuzione di 
un punteggio in aumento pari a       punti 15 

In alternativa:  

 L’aumento del massimale da € 10.000.000,00 a € 13.000.000,00 comporta l’attribuzione di 
un punteggio in aumento pari a        punti 8 

In alternativa:  

 L’aumento del massimale da € 10.000.000,00 a € 12.000.000,00 comporta l’attribuzione di 
un punteggio in aumento pari a         punti 5 

8. Massimale per estensione Art. B.5  

 L’aumento del massimale da € 300.000,00 a € 600.000,00 comporta l’attribuzione di un 
punteggio in aumento pari a        punti 10 

  L’aumento del massimale da € 300.000,00 a € 400.000,00 comporta l’attribuzione di un 
punteggio in aumento pari a         punti 5 

          

9. Franchigia per sinistro 

 La riduzione della franchigia da € 10.000,00 a  2.500,00 comporta l’attribuzione di un 
punteggio in aumento pari a        punti 15 

 La riduzione della franchigia da € 10.000,00 a  5.000,00 comporta l’attribuzione di un 
punteggio in aumento pari a         punti 8 

OFFERTA ECONOMICA : massimo 30 punti, così attribuiti: 



 

 

 

All’offerta con prezzo più basso – per ogni singolo Lotto - saranno attribuiti 30 punti ; alle altre 
offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula matematica: 

P (a) = Rmin x 30 

R(a) 

dove: 

 PR(a)R = punteggio attribuito al concorrente (a) 

 RR(a)R = valore offerto dal concorrente (a) (premio annuo lordo offerto dal 
concorrente). 

 30 = punteggio economico massimo assegnabile. 

 RRminR = valore dell’offerta più conveniente (premio annuo lordo più basso offerto). 
 

Si precisa che la classificazione delle offerte verrà effettuata prendendo in considerazione il premio 
annuo lordo così come indicato nella scheda di offerta economica “allegato 3”. 

I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 
(due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la 
virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo 
la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento. 

Inoltre l’operatore economico prende atto che il valore economico offerto deve essere 
onnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, rispetti le disposizioni vigenti in 
materia di costo del lavoro.  

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base d’asta per ogni lotto e/o 
espresse in modo indeterminato e/o incompleto. 

5. di autorizzare l’avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai 
sensi dell’art. 63, comma 2, lett. a) D .Lgs. 50 del 2016 nel caso in cui non sia stata presentata 
alcuna offerta o alcuna offerta appropriata per uno o più lotti, fermo restando che le condizioni 
generali dell’appalto non subiranno modifiche sostanziali rispetto a quelle già approvate per 
l’avvio della procedura aperta, così come le disposizioni contenute nella documentazione di gara 
allegata e approvata con la presente delibera; 

6. di imputare l’importo complessivo pari a € 550.000,00 (rinnovo e proroga tecnica compresi) sulla 
voce COAN CA.C.B.09.08.17.01 Costi per “Premi di Assicurazione” del budget assegnato alla U.O. 
Approvvigionamenti; 

7. di imputare l’importo massimo presunto pari ad € 300.000,00 sulla voce COAN CA. 
C.B.09.08.17.01 Costi per “Premi di Assicurazione” del budget assegnato alla U.O. 
Approvvigionamenti per gli anni 2019-2020 e 2021 (pari a un importo complessivo annuale di € 
100.000,00, di cui € 75.000,00 per la Polizza Infortuni e € 25.000,00 per la Polizza RC 
patrimoniale). Di imputare l’importo massimo presunto pari a € 200.000,00 (pari a € 150.000,00 
per la Polizza Infortuni e € 50.000,00 per la Polizza RC patrimoniale) sulla voce COAN CA. 
C.B.09.08.17.01 Costi per “Premi di Assicurazione” del budget assegnato alla U.O. 



 

 

 

Approvvigionamenti per gli anni 2022-2023 nel caso di rinnovo dei servizi oggetto della gara per 
un ulteriore biennio, ovvero di imputare l’importo massimo presunto pari a € 50.000,00 (pari a € 
37.500,00 per la Polizza Infortuni e € 12.500,00 per la Polizza RC patrimoniale) sulla voce COAN 
CA. C.B.09.08.17.01 Costi per “Premi di Assicurazione” del budget assegnato alla U.O. 
Approvvigionamenti per ulteriori 6 mesi nel caso di proroga tecnica prodromica alla indizione di 
una nuova procedura di affidamento. 

8. di dare mandato agli uffici della UO Approvvigionamenti, per ogni adempimento relativo alla 
presente delibera. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area Personale e Organizzazione 
Dirigente Dott. Gianluigi Michelini 

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

DELIBERAZIONE RATIFICA DECRETI RETTORALI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA 

DATA 14 giugno 2018 

DELIBERA CDA/28-06-2018/231 - 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. 1240/2018 PROT. 74617 del 28.5.2018 

Variazione copertura finanziaria per contratto di insegnamento conferito con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 563/32325 del 9.10.2017, al Dott. Fausto Pagnotta, 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 Giurisprudenza, Studi Politici e 
Internazionali - a.a. 2017/2018. 

DRD n. 1191/2018 PROT. 73572 del 23.5.2018 

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. 1337/2018 PROT. 77480 del 6.6.2018 

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. 925/2018 PROT. 63601 del 16.4.2018 

Rideterminazione compenso e limitazione periodo relativamente al contratto di insegnamento, a 
titolo oneroso, conferito al Dott. Luca Gullì, presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura di 
questa Università, 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”, per l'a.a. 2017/2018. 

DRD n. 1339/2018 PROT. 77499 del 6.6.2018 

Variazione contratto di insegnamento, a titolo gratuito, conferito al Dott. Jacopo Lombardi, 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. 1338/2018 PROT. 77482 del 6.6.2018 

Variazione contratti di insegnamento, a titolo gratuito, conferiti alla Dott.ssa Gemma Coli, presso il 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia di questa Università, ai sensi degli artt. 4 e 9 del “Regolamento 
per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 
240/2010”, per l'a.a. 2017/2018. 

DRD n. 1343/2018 PROT. 77525 del 6.6.2018 
Attribuzione di un contratto di insegnamento, a titolo oneroso, al Dott. Stefano Rossi, presso il 
Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale di questa Università, 
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”, per l'a.a. 2017/2018. 
DRD n. 1345/2018 PROT. 77528 del 6.6.2018 
Attribuzione di un contratto di insegnamento, a titolo oneroso, in ambito PRO 3, al Dott. Federico 
Ferrari, presso il Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali di questa 
Università, 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”, per l'a.a. 2017/2018. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area Personale e Organizzazione 
Dirigente Dott. Gianluigi Michelini 

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

DELIBERAZIONE 
PROVVEDIMENTI PER LA DISTRIBUZIONE DEI FONDI E INCENTIVI PER LA 
RICERCA – ASSEGNI DI RICERCA DI CUI ALL’ART. 22 DELLA LEGGE N. 240 
DEL 30.12.2010” 

DATA 28 giugno 2018 

DELIBERA CDA/28-06-2018/232 - PROVVEDIMENTI PER LA DISTRIBUZIONE DEI FONDI E 
INCENTIVI PER LA RICERCA – ASSEGNI DI RICERCA 
 

ll Consiglio, 



 

 

 

omissis 
delibera 

1 di approvare, per  le motivazioni esposte in premessa, l’ attivazione di n. 8 assegni di ricerca, 
annuali eventualmente rinnovabili per un massimo di due ulteriori annualità, a seguito di 
valutazione positiva dell’attività scientifica svolta e delle disponibilità delle risorse finanziarie,  a 
valere sul Bilancio di Ateneo, con imputazione della spesa, nel momento in cui la stessa sarà 
sostenuta, sul budget 2018, 2019 e 2020, così come da tabella sotto riportata: 

 

PROPONENTE TITOLO SSD DIPARTIMENTO 

Ugo 
Fantasia 

La storiografia greca e la sua 
ricezione nella cultura europea di 
età moderna 

L-ANT/02 

Dipartimento di 
Discipline 
Umanistiche, Sociali 
e delle Imprese 
Culturali  

Gianluigi  
Ferrari 

Sistemi IoT multi-interfaccia per 
elaborazione dell’informazione 
multi-livello 

ING-INF/03 
Dipartimento di 
Ingegneria e 
Architettura 

Roberto 
Corradini 

Acidi peptido-nucleci PNA come 
componenti di nanoparticelle a 
rilascio attivo 

CHIM/06 

Dipartimento di 
Scienze Chimiche, 
della Vita e della 
Sostenibilità 
Ambientale 

Pier Luigi Marchini 
Corporate Governance e 
corruzione private: procedure 
efficienti e indicatori di qualità 

SECS-P/07 
Dipartimento di 
Scienze Economiche 
e Aziendali 

Massimo Solzi 

Studio delle proprietà 
termomagnetiche di leghe Heusler 
Ni-Mn (In, Sn) con potenziali 
applicazioni nell’ernergy harvesting 
termico 

FIS/01 

Dipartimento di 
Scienze 
Matematiche, 
Fisiche e 
Informatiche 

Domenico 
Corradi 

MicroRNA come marcatori 
prognostici nelle vasculiti ANCA-
associate 

MED/08 
Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia 

Vincenza Pellegrino Sociologia dei sistemi di welfare  SPS/07 

Dipartimento di 
Giurisprudenza, 
Studî Politici e 
Internazionali  



 

 

 

Gaetano  
Donofrio 

Characterization of Bovine 
herpesvirus 4 (BoHV-4) as a safe 
and effective gene delivery vector 
for animals and humans for 
vaccination and oncolysis 

VET/05 
Dipartimento di 
Scienze Medico 
Veterinarie 

 

2 di applicare i criteri stabiliti nella precedente deliberazione n. 566/32458  del 19.12.2017: 

 Bando da emanarsi secondo le disposizioni contenute nel Regolamento per il conferimento e 
il rinnovo di assegni di ricerca. Nel bando dovranno essere indicati i seguenti titoli 
preferenziali: 

- Possesso del titolo di Dottore di Ricerca 
- Rilevanza delle partecipazioni a congressi internazionali come autore 
- Eventuali articoli o pubblicazioni scientifiche classificate Q1 (settori bibliometrici) o 

fascia A (settori non bibliometrici). Valgono anche le lettere ufficiali di accettazione per 
la pubblicazione 

- Eventuale conseguimento del titolo di Dottorato in co-tutela con un’università straniera 
o dell’attestazione di Doctor Europaeus 

 Svolgimento della procedura selettiva in conformità a quanto previsto dal predetto 
Regolamento 

 Valutazione del rinnovo dell’assegno di ricerca ex art. 9 del Regolamento sulla base di quanto 
indicato già nel bando. Al riguardo nel bando va inserito un punto sul rinnovo dove si esplicita 
che la relazione finale sull’attività di ricerca svolta nel periodo di riferimento sarà elaborata (e 
quindi poi valutata) anche tenendo conto della qualità delle pubblicazioni scientifiche 
classificate Q1 (settori bibliometrici) o fascia A (settori non bibliometrici) prodotte nel 
medesimo periodo di riferimento di vigenza dell’assegno; 

3 di conferire mandato all’Area Dirigenziale - Personale e Organizzazione, U.O. Amministrazione 
Personale Docente, all’Area Dirigenziale - Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei, 
U.O. Ricerca Competitiva e all’Area Dirigenziale – Economico Finanziaria, U.O. Bilanci e 
Contabilità Analitica, per ogni adempimento relativo. 

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

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 UN INCARICO DI PRESTAZIONE 
D’OPERA AUTONOMA PROFESSIONALE DA SVOLGERE PER CONTO DEL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI DELL’UNIVERSITÀ 
DI PARMA 



 

 

 

DATA 14 giugno 2018 

DELIBERA CDA/28-06-2018/233 - AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 
PRESTAZIONE D’OPERA AUTONOMA PROFESSIONALE DA SVOLGERSI PER CONTO DEL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI DELL’UNIVERSITA’ DI PARMA  
 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

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

1) di autorizzare il Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali all’emanazione 
dell’avviso di selezione per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera autonoma 
professionale, con scadenza il 29.03.2019, per lo svolgimento delle seguenti attività:  

- supporto tecnico per la pianificazione e la rendicontazione narrativa e finanziaria dell’intero 
progetto;  

- definizione degli strumenti di valutazione delle pratiche gestionali esistenti poste in essere dai 
Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) di Parma e provincia; 

- monitoraggio sequenziale e valutazione in itinere dell’implementazione delle azioni previste 
dal progetto; 

- formazione finalizzata a rafforzare la capacità gestionale dei soggetti coinvolti nell’ambito 
dell’accordo di  collaborazione scientifica per l’esecuzione del progetto di ricerca “Dai centri 
di accoglienza straordinaria al sistema integrato di accoglienza in provincia di Parma: linee 
guida e strumenti operativi per la transizione” tra la Prefettura di Parma e l’Università degli 
Studi di Parma Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali - Bando FAMI “Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione 2014-2020, per un importo omnicomprensivo pari a € 40.000,00; 

2) di imputare la relativa spesa sul budget dipartimentale UA.PR.D.SCEA –- progetto 
MONACELLI_2018_ALTRIMIN_FAMI - voce COAN CA.C.B.08.01.05.04 “Compensi ad altro 
personale non strutturato dedicato alla ricerca istituzionale”; 

3) di dar mandato al Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 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 del 
Personale Docente 
Dott. Stefano Ollari - Responsabile U.O. Personale Tecnico Amministrativo 
ed Organizzazione 



 

 

 

DELIBERAZIONE 
PROPOSTA DI PROGRAMMAZIONE DI PERSONALE DOCENTE AI 
DIPARTIMENTI – PIANO ASSUNZIONALE DEL PERSONALE TECNICO 
AMMINISTRATIVO  

DATA 28 giugno 2018 

DELIBERA CDA/28-06-2018/234 - PROPOSTA DI PROGRAMMAZIONE DI PERSONALE 
DOCENTE AI DIPARTIMENTI – PIANO ASSUNZIONALE DEL PERSONALE TECNICO 
AMMINISTRATIVO  
 

Il Consiglio,  

omissis 

delibera 

per le motivazioni esposte in premessa, parti integranti della presente deliberazione: 

1. di approvare la seguente proposta di programmazione di assunzioni di personale docente ai 
Dipartimenti, per il 2018, corrispondente al seguente contingente massimo di P.O., pari a 46, così 
suddivisi: 

- I Fascia n. 23 P.O.; 

- II Fascia 17,5 P.O.; 

- RTD B) 

 n. 5,5 P.O per un totale di 11 procedure di pubblica selezione; 

 n. 22 procedure derivanti dalle assegnazioni di cui alla delibera di questo Consiglio, CDA/20-
06-2018/221, assunta in attuazione del D.M. n. 168 del 28.02.2018, “Piano straordinario 
2018 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) della legge 
240/2010”; 

- RTD A)  

 n. 22 procedure di pubblica selezione che, così come ribadito dal MIUR con nota n. 2682 del 
27.2.2017, non comportano alcun utilizzo di punti organico.   

La ripartizione dei P.O. di cui sopra trova riferimento nella seguente tabella riepilogativa che 
costituisce la proposta di programmazione dei Dipartimenti per il 2018, con alcune integrazioni 
proposte nel perseguimento delle finalità istituzionali di pubblico interesse dell’Ateneo, più sopra 
evidenziate, negli ambiti della didattica, ricerca e terza missione: 

 



 

 

 

 
 

2. di dare mandato a ciascun Dipartimento di motivatamente deliberare, per l’anno 2018, in 
coerenza con quanto approvato nella propria programmazione, tenendo conto dei criteri 
richiamati in premessa e della proposta di questo Consiglio di Amministrazione più sopra indicata 
nella tabella riepilogativa, i singoli ruoli di I Fascia, II Fascia, RTD A) e B), i SSD nonchè le tipologie 
di reclutamento (art. 18 e art. 24 comma 6, legge 240/2010), dando anche motivazioni in merito 
alle procedure ex art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, così come previsto dal vigente 
Regolamento per il reclutamento, come integrato e modificato dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 26 giugno e del 28 giugno, rispettivamente; inoltre, 
di deliberare in coerenza con la deliberazione sopra citata, le singole proposte di attivazione delle 
procedure assunzionali, in conformità con quanto indicato e richiesto nel Regolamento per il 
reclutamento del personale docente (integrato e modificato dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 26 giugno e del 28 giugno, rispettivamente), 
richiamando le motivazioni inerenti le procedure richieste di cui all’art. 24, comma 6, della legge 
n. 240/2010.  

In relazione alle assegnazioni di RTD B), i Dipartimenti assegnatari dei posti di cui alla delibera di 
questo Consiglio, CDA/20-06-2018/221, assunta in attuazione del D.M. n. 168 del 28.02.2018, 
dovranno deliberare specificando quali posti di RTD B) intendono ricondurre ed attivare ai sensi 
della medesima citata delibera e del D.M. n. 168/2018. 

2018 SOMMA POSTI
SOMMA 

P.O.

n. po n. po n. po n. po n. po n. po n. po n. po n. po

art 24 2,00                0,60                1,00                0,30                2,00                0,60                3,00                0,90                2,00                0,60                2,00                0,60                2,00                0,60                4,00                1,20                2,00                0,60                20              6,00           
L-LIN/02 IUS/01 ING-INF/05 MED/04 CHIM/03 AGR/01 SECS-P/07 FIS/03 VET/06

L-LIN/03 ICAR/17 MED/08 GEO/01 CHIM/06 SECS-P/08 MAT/05 VET/07

MED/40 FIS/01

MAT/03

art 18 2 2 1 1 5 5 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 17 17
L-FIL-LET/04 IUS/08 ICAR/01 MED/38 BIO/10 CHIM/08 SECS-P/12 MAT/07 VET/02

L-ART/06 ING-IND/22 MED/13 BIO/19

ING-IND/17 MED/19

ICAR/14

ING-INF/02

art 24 3 0,6 2 0,4 3 0,6 5 1 4 0,8 4 0,8 3 0,6 2 0,4 2 0,4 28 5,6
M-PED/01 IUS/07 ING.IND/13 MED/09 BIO/03 AGR/03 SECS-P/02 INF/01 VET/04

L-ART/03 IUS/18 ICAR/02 MED/13 CHIM/03 AGR/16 SECS-P/11 FIS/01 VET/08

L-FIL-LET/06 ICAR/01 MED/25 GEO/02 AGR/16 M-PSI/06

MED/36 GEO/07 CHIM/10

BIO/09

art 18 4 2,8 1 0,7 2 1,4 3 2,1 2 1,4 2 1,4 1 0,7 1 0,7 1 0,7 17 11,9
M-PSI/04 IUS/04 ING-INF/01 MED/14 GEO/04 AGR/15 IUS/04 MAT/06 VET/02

L-ART/05 ING-INF/03 MED/38 BIO/13 CHIM/10

L-LIN/02 MED/09

L-ANT/02

5 1 3 0 5 1 7 1,5 1 0 2 0 4 1 3 0,5 3 0,5 33 5,5 *
SPS/07 IUS/01 ICAR/02 BIO/09 BIO/06 BIO/10 SECS-P/08 MAT/03 VET/08

M-PED/04 IUS/07 ING-IND/14 BIO/10 BIO/14 SECS-S/03 FIS/02 AGR/19

L-LIN/14 SPS/04 ICAR/04 BIO/13 AGR/01 MAT/05 AGR/03

M-FIL/06 ICAR/14 MED/04 SECS-P/07

L-ART/06 ING-INF/03 MED/21

MED/28

MED/44

1 2 5 2 2 5 1 4 22 0
M-PSI/07 IUS/13 ICAR/20 BIO/16 CHIM/06 CHIM/08 SECS-S/06 FIS/03

IUS/18 ING-IND/32 MED/01 BIO/07 CHIM/09 FIS/03

ING-IND/12 CHIM/10 FIS/01

ICAR/12 VET/04 MAT/04

ING-IND/22 AGR/15

SOMMA 17 7 10 2,4 22 8,6 23 8,5 13 4,8 16 3,8 12 3,9 15 3,8 9 3,2 137 46,00        *

II FASCIA

I FASCIA

* La sommatoria tiene conto di n. 22 posti di RTD B) di cui alla delibera CDA/20-06-2018/221, assunta in attuazione del D.M. n. 168 del 28.02.2018

RTD/B

RTD/A

Dip. di Scienze Economiche 

e Aziendali

Dip. di Scienze 

Matematiche, Fisiche e 

Informatiche

Dip. di Scienze Medico-

Veterinarie

Dip. di Discipline 

Umanistiche, Sociali e delle 

Imprese Culturali

Dip. di Giurisprudenza, 

Studi Politici e 

Internazionali

Dip. di Ingegneria e 

Architettura
Dip. di Medicina e Chirurgia

Dip. di Scienze Chimiche, 

della Vita e della 

Sostenibilità Ambientale

Dip. di Scienze degli 

Alimenti e del Farmaco



 

 

 

In ogni caso, le deliberazioni dei Dipartimenti non potranno disporre di P.O. superiori a quelli 
indicati nella tabella più sopra riportata. 
Quanto sopra, con riserva da parte di questo Consiglio di valutare, ulteriormente, nell’ambito 
delle proprie prerogative, le richiamate deliberazioni Dipartimentali.  

3. di autorizzare l’attivazione delle procedure assunzionali di personale tecnico amministrativo, per 
un numero massimo di 13,10 P.O., che consentono le seguenti assunzioni: 

 n. 1 EP Area Amministrativa Gestionale per supporto all’attività dei Centri del Tecnopolo; 

 n. 14 D di cui 10 dell’Area Amministrativa Gestionale, 3 dell’Area Tecnica Tecnico 
Scientifica ed Elaborazione Dati e 1 dell’Area Informazione e Comunicazione; 

 n. 34 C di cui 27 dell’Area Amministrativa, 6 dell’Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed 
Elaborazione Dati e 1 dell’Area Socio Sanitaria; 

 n. 1 B dell’Area Amministrativa;  

a valere sulla programmazione dei P.O. derivanti dalle assegnazioni 2017, da residui di 
programmazioni pregresse, nonché, in parte, a gravare sul contingente del 2018 come da seguente 
prospetto: 

 

 



 

 

 

 

STRUTTURA CATEGORIA 
AREA DI 

INQUADRAMENTO
TRASFERIMENTO SCORRIMENTO DI  GRADUATORIA NUOVO CONCORSO N. ASSUNZIONI

PO 

EFFETTIVI

PO DA 

IMPEGNARE

C Amminis trativa NO SI NO 2 0,30 0,50

C Amminis trativa NO SI NO 1 0,25 0,25

C

Tecnica , Tecnico-

Scienti fica  ed 

Elaborazione 

Dati

NO SI NO 1 0,25 0,25

D
Amminis trativa-

Gestionale
NO SI NO 2 0,60 0,60

C Amminis trativa NO SI NO 1 0,05 0,25

C

Tecnica , Tecnico-

Scienti fica  ed 

Elaborazione 

Dati

NO SI NO 1 0,25 0,25

Dipartimento di  Scienze 

Matematiche, Fis iche e 

Informatiche

C Amminis trativa NO SI NO 1 0,05 0,25

Dipartimento di  Giurisprudenza C Amminis trativa NO SI NO 1 0,05 0,25

Dipartimento di  Scienze Medico-

Veterinarie
C Amminis trativa NO SI NO 1 0,25 0,25

EP
Amminis trativa-

Gestionale
NO SI NO 1 0,40 0,40

C Amminis trativa NO SI NO 1 0,25 0,25

C Amminis trativa NO SI NO 3 0,35 0,75

D
Amminis trativa-

Gestionale
NO SI NO 1 0,05 0,30

D
Amminis trativa-

Gestionale
NO SI NO 1 0,05 0,30

C Amminis trativa NO SI NO 1 0,25 0,25

D
Amminis trativa-

Gestionale
NO SI NO 1 0,05 0,30

D
Informazione e 

Comunicazione
NO NO SI 1 0,30 0,30

D
Amminis trativa-

Gestionale
NO SI NO 1 0,05 0,30

C Amminis trativa NO SI NO 4 0,80 1,00

C

Tecnica , Tecnico-

Scienti fica  ed 

Elaborazione 

Dati

NO SI NO 1 0,05 0,25

D
Amminis trativa-

Gestionale
NO NO SI 1 0,30 0,30

D
Amminis trativa-

Gestionale
NO SI NO 3 0,15 0,90

C Amminis trativa NO SI NO 6 1,10 1,50

Area Personale e Organizzazione C Amminis trativa NO SI NO 2 0,50 0,50

Area Affari  Genera l i  e Legale C Amminis trativa NO SI NO 3 0,75 0,75

Centro Univers i tario Odontoiatria C Socio-Sanitaria NO NO SI 1 0,25 0,25

Gestione Stabulari  Ateneo D

Tecnica , Tecnico-

Scienti fica  ed 

Elaborazione 

Dati

NO NO SI 1 0,30 0,30

9,35 13,10

1 0,00 0,00B L.68/99 Amminis trativa NO SI NO

Area Didattica  e Servizi  agl i  Studenti

Internazional izzazione/Bibl ioteche/

Musei

UO Comunicazione Is ti tuzionale

Area Economico Finanziaria

Dipartimento di  Discipl ine 

Umanistiche, Socia l i  e del le 

Imprese Cultura l i

Dipartimento di  Medicina  e 

Chirurgia

Dipartimento di  Scienze degl i  

Al imenti  e del  Farmaco

Centro Servizi  E-Learning e 

Multimedia l i  di  Ateneo

Tecnopolo

Dipartimento di  Ingegneria  e 

Architettura

2 0,60 0,60

Rettorato

D

Tecnica , Tecnico-

Scienti fica  ed 

Elaborazione 

NO NO SI

3 0,75 0,75C

Tecnica , Tecnico-

Scienti fica  ed 

Elaborazione 

Dati

NO SI NO

0,00 0,00D
Amminis trativa-

Gestionale
SI                                   NO NO



 

 

 

4. le procedure saranno approvate sotto condizione dell’effettiva assegnazione di PO inerenti il 
2018, relative al turn over del 2017; 

5. di dare mandato all’Area Dirigenziale Personale e Organizzazione, 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 del 
Personale Docente 

DELIBERAZIONE 
ATTRIBUZIONE E RINNOVO DI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO A TITOLO 
GRATUITO E ONEROSO, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE E INFORMATICHE- A.A. 2018/19 

DATA 14 giugno 2018 

DELIBERA CDA/28-06-2018/235 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E 
INFORMATICHE:  

 APPROVAZIONE PROPOSTA PER STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO A TITOLO GRATUITO, 
PER CONFERIMENTO DIRETTO, 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” - A.A. 2018/2019 - 

 RINNOVO DI CONTRATTI A TITOLO GRATUITO E ONEROSO, AI SENSI DELL’ART. 9 DEL 
“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI 
STUDIO AI SENSI DELL’ART. 23 DELLA LEGGE N. 240/2010” - A.A. 2018/2019  

 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

1. di approvare il rinnovo di contratti, a titolo gratuito, con i sottosegnati docenti per lo svolgimento 
degli insegnamenti a fianco di ognuno indicati, ai sensi dell’art. 9 del “Regolamento per la 
disciplina dei Contratti di insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 
240/2010”, per l’a.a. 2018/2019: 

 

CORSO DI LAUREA IN FISICA: 
 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Enrico Onofri 
Metodi probabilistici della fisica 
(6 CFU) 

D 52 FIS/02 

 



 

 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FISICA: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Alessandro Vezzani Sistemi complessi (6 CFU) B 52 FIS/03 

2. di approvare il rinnovo di contratti, a titolo oneroso, con i sottosegnati docenti per lo svolgimento 
degli insegnamenti a fianco di ognuno indicati, ai sensi dell’art. 9 del “Regolamento per la 
disciplina dei Contratti di insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 
240/2010”, per l’a.a. 2018/2019: 

 

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA: 
 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Giulio Destri Sistemi informativi I (6 CFU) B 56 INF/01 1.400,00 

Armando Sternieri 
Sistemi informativi e 
gestione d’impresa (6 CFU) 

B 56 INF/01 1.400,00 

Totale generale per il rinnovo di contratti di insegnamento € 2.800,00 

 

3. di approvare l’attribuzione di un contratto, a titolo gratuito, con il sottosegnato docente per lo 
svolgimento dell’insegnamento a fianco indicato, 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. 2018/2019: 

 

CORSO DI LAUREA IN FISICA: 
 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Giuseppe Amoretti Fisica 2 (12 CFU) A 104 FIS/01 

4. l’importo totale di € 2.800,00, quale corrispettivo al netto degli oneri a carico 
dell’Amministrazione dei sopraelencati contratti, è da imputarsi sulla seguente natura COAN: 
CA.C.B.08.01.03.01 - Contratti personale docente - PROGETTO: 
CONTRATTI_DOCENTI_AA_2018/2019. 

5. 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 dell’attività di 
docenza; 

6. di dare mandato all’Area Dirigenziale Personale e Organizzazione, UO 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 del 
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 MEDICINA E CHIRURGIA 

DATA 22 giugno 2018 

DELIBERA CDA/28-06-2018/236 - 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 MEDICINA E CHIRURGIA 
 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

per tutto quanto esposto in premessa, parte integrante del presente dispositivo: 

1. di prendere atto della proposta del Consiglio di Dipartimento di Medicina e Chirurgia 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 13.06.2018, trasmessa 
con nota prot. n. 2958 del 15.06.2018, pervenuta in data 18.06.2018 ed assunta al prot. n. 81460 

n. posti settore concorsuale e profilo settore scientifico-disciplinare 

n. 1 
S.C. 06/D3 “Malattie del sangue, oncologia 

reumatologia” 

Profilo S.S.D. MED/15 “Malattie del Sangue” 

Tipologia di impegno TEMPO PIENO 

Finanziamento 

Struttura: UA.PR.D.MEDCHIR 

NOME PROGETTO IMPORTO 

GIULIANI_2018_PARMAIL_RTDMED15 €   145.176,45 
 



 

 

 

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

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area Personale e Organizzazione 
Dirigente Dott. Gianluigi Michelini 

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

DELIBERAZIONE 
REVISIONE DEL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI 
PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 
240/2010” 

DATA 27 giugno 2018 

DELIBERA CDA/28-06-2018/237 - PROVVEDIMENTI INERENTI LA MODIFICA DELL’ART. 8 DEL 
VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E 
DI SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 240/2010 
 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

1. di approvare, per quanto di competenza e per le motivazioni esposte in premessa, la revisione 
del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, in 
attuazione della legge 240/2010”, modificando il comma 1 dell’art. 8 rubricato “Modalità di 
svolgimento delle procedure” del Titolo 3 “Chiamata all’esito di procedura valutativa – art. 24, 
commi 5 e 6, legge 240/2010”, nel testo di seguito indicato: 

“1. Ciascun Dipartimento, ai sensi dell’art. 2, commi 2,3,5 del presente regolamento, indica, in 
conformità a quanto disposto dai commi 5 e 6 dell’art. 24 della legge 240/2010, formulando la 
relativa proposta al Magnifico Rettore:  

a) per le procedure di cui al comma 5, il candidato da sottoporre a valutazione; 

b) per le procedure di cui al comma 6, il Settore concorsuale per il quale è proposta la 
valutazione. Le proposte dovranno essere motivate tenendo conto della non ordinarietà della 
modalità di chiamata”. 

2. di dare mandato all’Area Dirigenziale Personale e Organizzazione, U.O. Amministrazione 
Personale Docente, per ogni adempimento conseguente. 

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

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 14 giugno 2018 

DELIBERA CDA/28-06-2018/238 - 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. 1128/2018 PROT. n. 71131 del 15 maggio 2018 

1. Approvazione dell’accettazione del contributo di € 2.500,00 assegnato dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Parma a favore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, finalizzato 
all’organizzazione del convegno internazionale “Malignant Pleural Mesothelioma: preclinical 
and clinical research – Convegno a Parma in data 10/11/2017”, codice N. 2017.0343, presentato 
dal Responsabile scientifico del progetto, Prof. Pier Giorgio Petronini, 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. 1134/2018 PROT. n. 71131 del 15 maggio 2018 

1. Approvazione dell’Accordo di collaborazione e ricerca tra l’Università degli Studi di Parma - 
Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, Laboratorio di 
Geno-tossicologia Umana, Microbica e Vegetale e ARPAE Emilia-Romagna, Sezione Provinciale 



 

 

 

di Parma,  Viale Bottego n. 9, finalizzato alla realizzazione di studi, valutazioni, analisi e ricerche, 
sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa Annamaria Buschini;  

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

3. autorizzazione all’introito del contributo di € 17.000,00, che sarà erogato da ARPAE a favore 
dell’Università degli Studi di Parma - Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della 
Sostenibilità Ambientale, escluso dall’applicazione IVA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 633/72 e 
successive modifiche e integrazioni, in quanto trattasi di attività istituzionale; 

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. 1148 PROT. n. 71861 del 17 maggio 2018 

Conferma della composizione del gruppo di lavoro incaricato di effettuare le operazioni relative 
all’audit interno del progetto di ricerca Futuro in ricerca 2013 – Linea di Intervento 1 – Responsabile 
Scientifico Prof.ssa Laura GIOVATI, come di seguito riportata: 

 Licia Gambarelli - Responsabile Unità Organizzativa Ricerca Competitiva con la funzione di 
coordinatore del gruppo di lavoro; 

 Paola Magri – Responsabile Unità Organizzativa Contabilità Dipartimenti e Centri;  

 Laura Brajkovic – Unità Organizzativa Ricerca Competitiva; 

 Marilena Santini - Unità Organizzativa Ricerca Privata e Trasferimento Tecnologico; 

 Maria Letizia Risi - Unità Organizzativa Personale Tecnico Amministrativo ed Organizzazione. 

REP. DRD n. 1151/2018 PROT. n. 71902 del 17 maggio 2018 

1. Approvazione dell’accettazione dei seguenti contributi assegnati dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Parma a favore del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco 
nell’ambito del Bando Sessione Erogativa Generale 2017: 

a. € 1.900,00 per organizzazione del “Secondo congresso sul sistema Eph-ephrin” - 
Responsabile scientifico: Prof. Massimiliano Tognolini; 

b. € 4.200,00 per organizzazione del “4th Workshop on Lipid Metabolism and Vascular 
Biology” - Responsabile scientifico: Prof. Franco Bernini; 

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

3. disposizione di demandare ad un successivo provvedimento l’autorizzazione all’introito dei 
contributi. 

REP. DRD n. 1152 PROT. n. 71904 del 17 maggio 2018 

Approvazione dell’Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Milano-Bicocca -  
Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra, ENEA-Dipartimento Sostenibilità dei sistemi 

http://www.unipr.it/ugov/organizationunit/158091
http://www.unipr.it/ugov/organizationunit/158023


 

 

 

produttivi e territoriali, il CNR-Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali (IDPA), e l’Università 
degli Studi di Parma-Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, 
finalizzato alla realizzazione del progetto di ricerca dal titolo  “SOLARICE” nell’ambito del Bando 
PNRA16_00008 – Studio del forzante solare nell’Olocene da una nuova carota di ghiaccio estratta a 
Dome C (CUP: H42F16002490001), sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa Paola Iacumin, con 
decorrenza dal 05/12/2017 e durata di 24 mesi, senza oneri a carico del budget dell’Amministrazione 
Centrale. 

REP. DRD n. 1161/2018 PROT. n. 72129 del 18 maggio 2018 

1. Approvazione del protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Parma - Dipartimento di 
Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, ARPAE SAC Parma – Agenzia 
Regionale Prevenzione Ambiente e Energia dell’Emilia Romagna e IREN S.p.A., finalizzato ad 
instaurare un rapporto di collaborazione per la realizzazione di un percorso formativo di 
aggiornamento professionale rivolto ai docenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado 
e ai formatori del territorio Parma, Piacenza e Reggio Emilia sui temi dell’educazione alla 
sostenibilità, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Giorgio Dieci, 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 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. 1168/2018 PROT. n. 72858 del 22 maggio 2018 

1. Esenzione, ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento di Ateneo in materia di attività svolte dal 
personale docente nell'ambito di rapporti con terzi”, l’importo di € 11.000,00 per l’attivazione 
di borse di studio sul totale dell’introito autorizzato di € 17.000,00, escluso dall’applicazione IVA 
ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni, in quanto trattasi di 
attività istituzionale; 

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

REP. DRD n. 1174/2018 PROT. n. 72975 del 22 maggio 2018 

1. Approvazione e autorizzazione all’introito del contributo liberale di € 4.000,00 da parte della 
“Fondazione di Comunità di Parma Munus” a favore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, 
finalizzato al sostegno del progetto dal titolo “Selezione di popolazioni T linfocitarie alfa/beta e 
di linfociti B mediante separatore Prodigy per la prevenzione della malattia trapianto-contro-
ricevente dopo trapianto di cellule staminali da donatore non-compatibile”, sotto la 
responsabilità scientifica del Prof. Franco Aversa; 

2. disposizione di esentare il contributo dalla ritenuta del 6% a favore dell’Ateneo; 



 

 

 

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

REP. DRD n. 1176/2018 PROT. n. 73001 del 22 maggio 2018 

1. Approvazione e autorizzazione all’introito del contributo liberale di € 23.788,00 da parte 
dell’Associazione FHM Italia Onlus a favore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, finalizzato 
al rinnovo annuale di un assegno di ricerca sotto la responsabilità scientifica del Prof. Vittorio 
Gallese; 

2. disposizione di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia per ogni 
adempimento conseguente. 

REP. DRD n. 1180/2018 PROT. n. 73048 del 22 maggio 2018 

1. Approvazione e autorizzazione all’introito del contributo liberale di € 1.700,00 che l’Azienda 
Regionale per il Diritto agli Studi Superiori (ER.GO) intende donare a favore del Dipartimento di 
Scienze Economiche e Aziendali per finanziare la partecipazione degli studenti del Laboratorio di 
Simulazione d’Impresa, di cui è responsabile scientifico il Prof. Gino Gandolfi, ai meeting 
internazionali in programma nell’anno 2018, in particolare a quello internazionale di Bruxelles; 

2. disposizione di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche a Aziendali 
per ogni adempimento conseguente. 

REP. DRD n. 1190/2018 PROT. n. 73432 del 23 maggio 2018 

Approvazione dell’Accordo di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Parma - Dipartimento di 
Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale e l’Ordine dei Geologi della Regione 
Emilia Romagna finalizzato alla “Formazione e Aggiornamento Professionale Continuo per Geologi 
e ad Attività Formative e Informative per gli Studenti”, sotto la responsabilità scientifica della 
Prof.ssa Paola Iacumin, della durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, senza oneri a 
carico del budget dell’Amministrazione Centrale; 

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

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

REP. DRD n.1213/2018 PROT. n.73833 del 24 maggio 2018 

1. Approvare la bozza dell’“Atto Modificativo di Associazione Temporanea di Scopo” assunto agli 
atti dell’ufficio in seguito al cambiamento della ragione sociale e della forma societaria del 
partner Ecor Research SpA” ora divenuto “Il Sentiero International Campus Srl”; 

2. di autorizzare la sottoscrizione dell’“Atto Modificativo di Associazione Temporanea di Scopo” 
nella versione definitiva;  

3. di demandare al Direttore del Centro SITEIA.PARMA ogni ulteriore adempimento. 

REP. DRD n. 1214/2018 PROT. n. 73853 del 24 maggio 2018 



 

 

 

1. Approvazione dell’accettazione del contributo di € 2.000,00 assegnato dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Parma a favore del Centro Universitario di Bioetica - UCB, finalizzato 
all’organizzazione del convegno “NEUROSCIENCE and LAW: implcations and perspectives – 
Convegno a Parma in data 5-7/10/2017”, codice N. 2017.0276, presentato dal Responsabile 
scientifico del progetto, Prof. Antonio D‘Aloia, 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. 1285 PROT. n. 75440 del 30 maggio 2018 

Autorizzazione alla stipula dell’Accordo di Partenariato tra Cisita Parma Scarl e l’Università degli 
Studi di Parma per la presentazione e realizzazione del Piano Formativo Territoriale “TEC – Territorio 
e Competitività” a valere sull’Avviso n. 4/2017 di Fondimpresa “Competitività”, nel testo depositato 
agli atti dell’ufficio e senza oneri a carico del budget di Ateneo. 

REP. DRD n. 1230/2018 PROT. n. 74160 del 25 maggio 2018 

1. Accettazione del contributo di € 10.000,00 concesso dalla Fondazione Monte di Parma a favore 
del Dipartimento di Medicina e Chirurgia a sostegno della realizzazione del progetto dal titolo 
“Determinazione di sostanze stupefacenti e psicotrope su sequestri giudiziari”, di cui è 
responsabile la Prof.ssa Rossana Cecchi, e nello specifico finalizzato all’acquisto della 
strumentazione necessaria al progetto stesso; 

2. autorizzazione all’introito con l’applicazione della ritenuta del 6% a favore del Bilancio di Ateneo, 
ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento in materia di attività svolte dal personale docente 
nell’ambito di rapporti con Enti terzi”; 

3. approvazione della sottoscrizione del contratto di erogazione relativo al suddetto contributo, nel 
testo depositato agli atti dell’ufficio; 

4. disposizione di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia per ogni 
adempimento conseguente. 

REP. DRD n. 1301/2018 PROT. n. 75999 del 1 giugno 2018 

1. Approvazione di una Convenzione per la Collaborazione scientifica tra l’Università degli Studi di 
Parma - Dipartimento di Medicina e Chirurgia e la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
Sistemica Integrata IDIPSI, finalizzata ad approfondire, nel settore delle neuroscienze sociali, la 
comunicazione non verbale, la percezione sociale, cognizioni percezioni ed emozioni,  sotto la 
responsabilità scientifica del Prof. Nicola Bruno, della durata di 4 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. autorizzazione all’introito del contributo di complessivi € 4.000,00 che sarà erogato da IDIPSI a 
favore dell’Ateneo di Parma – Dipartimento di Medicina e Chirurgia, sul progetto: 
BRUNO_2018_IDIPSI Unità Analitica UA.PR.D.MEDCHIR  Voce CA.C.B.13.01.01.01 Costi per 
progetti, da assoggettare alla trattenuta di Ateneo 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 Medicina e Chirurgia per ogni 
adempimento relativo. 

REP. DRD n. 1302/2018 PROT. n. 76012 del 1 giugno 2018 

1. Approvazione e autorizzazione all’introito del contributo liberale di € 2.500,00 da parte del Sig. 
Tommaso Lo Duca a favore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, finalizzato all’istituzione di 
un premio di studio sulla ricerca dal titolo “Gestione del follow-up del ricevente di trapianto 
renale”, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Enrico Fiaccadori; 

2. disposizione di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia per ogni 
adempimento conseguente. 

REP. DRD n. 1303/2018 PROT. n. 76068 del 1 giugno 2018 

1. Approvazione e autorizzazione all’introito del contributo liberale di € 23.788,00 da parte 
dell’Associazione “Noi Per Loro Onlus” a favore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
finalizzato al sostegno delle attività di ricerca e/o assistenza clinica istituzionalmente svolte nel 
Laboratorio di Oncologia Sperimentale presso lo stesso Dipartimento sotto la responsabilità 
scientifica del Prof. Pier Giorgio Petronini, e in particolare al rinnovo dell’assegno di ricerca, in 
scadenza, di cui è titolare la Dott.ssa Graziana di Giacomo; 

2. disposizione di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia per ogni 
adempimento conseguente. 

REP. DRD n. 1305/2018 PROT. n. 76097 del 1 giugno 2018 

1. Approvazione e autorizzazione all’introito del contributo liberale di € 12.000,00 da parte della 
Società Fenicia Events & Communication S.r.l. a favore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, 
finalizzato al sostegno/istituzione di una borsa di ricerca presso lo stesso Dipartimento, sotto la 
responsabilità scientifica del Prof. Enrico Fiaccadori; 

2. disposizione di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia per ogni 
adempimento conseguente. 

REP. DRD n. 1307/2018 PROT. n. 76182 del 1 giugno 2018 

1. Approvazione e autorizzazione all’introito del contributo liberale di € 5.000,00, con versamento 
in due quote, da parte del Sig. Franco Bongiovanni a favore del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia, a sostegno delle attività di ricerca istituzionalmente svolte presso il Laboratorio di 
Microbiologia e Virologia, sotto la responsabilità della prof.ssa Adriana Calderaro; 



 

 

 

2. disposizione di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia per ogni 
adempimento conseguente. 

REP. DRD n. 1308/2018 PROT. n. 76188 del 1 giugno 2018 

1. Approvazione e autorizzazione all’introito del contributo liberale di € 4.000,00 da parte del Sig. 
Gabriele Bresolin a favore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, destinato all’acquisto di una 
strumentazione scientifica, la quale verrà utilizzata a cura del medesimo Dipartimento sotto la 
responsabilità scientifica del Prof. Riccardo Volpi; 

2. disposizione di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia per ogni 
adempimento conseguente. 

REP. DRD n. 1311/2018 PROT. n. 76710 del 5 giugno 2018 

1. Approvazione dell’accordo tra Roche S.p.A, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e 
l’Università degli Studi di Parma, in qualità di Promotore, per la realizzazione dello studio 
osservazionale retrospettivo monocentrico: “Prevalence and detection of pulmonary fibrosis in 
chest computed tomography performed for various clinical indications”, sotto la responsabilità 
scientifica del Prof. Nicola Sverzellati, con decorrenza a partire dalla data di stipula fino alla data 
di pubblicazione da parte del PROMOTORE della relazione di fine studio, senza oneri a carico del 
budget dell’Amministrazione Centrale; 

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

3. autorizzazione all’introito del contributo pari ad € 45.000,00 previsto nell’accordo, che sarà 
erogato da parte di Roche S.p.A., con l’applicazione della trattenuta del 6% a favore dell’Ateneo, 
ai sensi dell’Art. 6 del “Regolamento in materia di attività svolte dal personale docente 
nell’ambito di rapporti con Enti terzi”; 

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

REP. DRD n. 1330 PROT. n. 77231 del 05 giugno 2018 

1) Approvazione della Convenzione Attuativa per lo svolgimento delle attività di Ricerca e Sviluppo 
relative al Progetto di Interesse “Next Data” - Data-LTER-Mountain - Harmonisation and 
standards for existing and newly collected Data and MetaData on LTER sites in Italian Mountain 
ecosystems” tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – Istituto di Biologia Agroambientale 
e Forestale (IBAF) – Istituto di Montelibretti e l’Università degli Studi di Parma – Dipartimento di 
Scienze Chimiche della Vita e della Sostenibilità Ambientale, sotto la responsabilità scientifica 
del Prof. Giampaolo Rossetti. 

2) Autorizzazione della sottoscrizione digitale della Convenzione Attuativa. 

3) Rettifica del DR n. 239 del 21 maggio 2014 in seguito alla modifica del piano finanziario del 
progetto, in merito all’applicazione della ritenuta del 6% a favore del bilancio di Ateneo ai sensi 
dell’Art. 6 del “Regolamento di Ateneo in materia di attività svolte dal personale docente 
nell’ambito di rapporti con terzi”, come di seguito riportato: 



 

 

 

 € 3.194,00 esenti dall’applicazione della ritenuta in quanto destinati a spese di personale 
(Dottorati, Borse di studio e Assegni di Ricerca); 

 € 4.806,00 con l’applicazione della ritenuta del 6% a favore dell’Ateneo ai sensi dell’Art. 6 
del suddetto Regolamento. 

REP. DRD n. 1336/2018 PROT. n. 77419 del 6 giugno 2018 

1. Approvazione di una convenzione tra l’Università degli Studi di Parma - Dipartimento di Scienze 
degli Alimenti e del Farmaco e Associazione Parmaalimenta, per lo sviluppo di progetti 
riguardanti il miglioramento tecnologico e nutrizionale dell’utilizzo di alimenti e risorse 
alimentari in Paesi del Sud del Mondo, sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa Francesca 
Scazzina, della durata di 3 anni dalla data di sottoscrizione; 

2. autorizzazione della relativa sottoscrizione autografa; 

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

REP. DRD n. 1354/2018 PROT. n. 77792 del 7 giugno 2018 

1. Accettazione ed autorizzazione all’introito del contributo liberale di € 16.000,00 da parte 
dell’ASSOCIAZIONE ITALIANA di CRISTALLOGRAFIA a favore del Dipartimento di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Informatiche, per sostenere la ricerca dipartimentale nell’area di Fisica 
della Materia, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Roberto Fornari, senza alcun vincolo, 
onere o prestazione corrispettiva presente o futura a carico del Dipartimento medesimo; 

2. disposizione di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche ed 
Informatiche per ogni adempimento conseguente. 

REP. DRD n. 1362/2018 PROT. n. 78139 del 7 giugno 2018 

1. Approvazione di un accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Parma - Dipartimento 
di Medicina e Chirurgia e Ad Personam, Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma e 
dei comuni del distretto di Parma, attuativo della convenzione quadro stipulata tra i due Enti in 
data 17/02/2017, finalizzato alla realizzazione di un progetto di ricerca sugli effetti 
dell’applicazione del metodo Montessori alla cura di anziani portatori di deterioramento 
cognitivo, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Leonardo Fogassi, con decorrenza dalla data 
di sottoscrizione e durata di due anni, 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. disposizione di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia per ogni 
ulteriore adempimento relativo. 

REP. DRD n. 1368/2018 PROT. n. 78258 dell’8 giugno 2018 



 

 

 

1. Approvazione della convenzione di ricerca tra la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico di Milano (Promotore) e l’Università degli Studi di Parma (Centro 
partecipante) per la realizzazione della ricerca osservazionale multicentrica no profit dal titolo 
“OSSERVATORIO ITALIANO DELLE MICOBATTERIOSI POLMONARI NON-TUBERCOLARI (The 
Italian REgistry of pulmonary Non-tuberculous mycobactEria – IRENE)”, sotto la responsabilità 
scientifica del Prof. Alfredo Antonio Chetta del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, con 
decorrenza dalla data di sottoscrizione fino al termine della ricerca, senza oneri a carico del 
budget dell’Amministrazione Centrale; 

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

3. autorizzazione all’introito del contributo che verrà erogato dalla Fondazione IRCCS Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano a favore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia come 
previsto nella convenzione, pari a € 50,00/paziente per ogni scheda di “baseline” inserita nel 
database e a € 25,00/paziente per ogni scheda annuale di “follow-up” inserita nel database, ai 
sensi dell’Art. 6 del “Regolamento in materia di attività svolte dal personale docente nell’ambito 
dei rapporti con Enti terzi”; 

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

REP. DRD n.1391/2018   PROT. n.78349 del 8 giugno 2018 

1. di assegnare il personale di seguito indicato allo svolgimento delle attività previste dal progetto 
“Gestione e Sviluppo del Tecnopolo di Parma” (CUP D92F17000410007), nell’ambito di Progetti 
“POR FESR 2014-2020 Asse 1; Azione 1.2.1: 

 RUGGERO BETTINI, Direttore del Centro Biopharmanet-tec, fino ad un massimo di ore 195; 

 ALESSANDRO PIRONDI, Direttore del Centro SITEIA.PARMA fino ad un massimo di ore 195; 

 ROBERTO MONTANARI, Direttore del Centro CIPACK, fino ad un massimo di ore 195; 

 ROBERTO PERRIS, Direttore del Centro COMT, fino ad un massimo di ore 195; 

 AGOSTINO GAMBAROTTA, Direttore del Centro CIDEA, fino ad un massimo di ore 195; 

 GABRIELE COSTANTINO, Direttore del Centro CIM, fino ad un massimo di ore 195; 

 MASSIMO BERTOLINI, Direttore del Centro FUTURE TECHNOLOGY LAB, fino ad un massimo 
di ore 195; 

 BARBARA PANCIROLI Dirigente Area Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei, 
fino ad un massimo di ore 195; 

 LICIA GAMBARELLI Responsabile U.O. Area Ricerca Competitiva, fino ad un massimo di ore 
195; 

 MARINA CASSANO Referente Progetti Regionali U.O. Area Ricerca Competitiva fino ad un 
massimo di ore 195; 



 

 

 

2. Il personale sopra indicato deve produrre ai fini della rendicontazione, come indicato ne “I criteri 
di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione” il time sheet personale, con le 
indicazioni delle ore lavorate sul progetto, firmato dal dipendente e dal responsabile del 
Progetto. 

REP. DRD n. 1393/2018 PROT. n. 78380 dell’8 giugno 2018 

1. Approvazione dell’accordo con la Fondazione ALSOS per il finanziamento di un assegno di ricerca 
della durata di 18 mesi per la realizzazione del progetto “Pratiche di prossimità e spazi di 
intercultura. Inclusione sociale, costruzione di cittadinanza attiva e contrasto alla 
discriminazione”, sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa Tiziana Mancini, afferente al 
Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali, 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 € 45.000,00 che verrà erogato dalla Fondazione 
ALSOS a favore del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali, 
secondo quanto previsto nel suddetto accordo, esentando € 40.632,00 dalla ritenuta del 6% a 
favore dell’Ateneo, in quanto destinati al finanziamento dell’assegno di ricerca, 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. 1403/2018 PROT. n. 78861 dell’11 giugno 2018 

1. Approvazione dell’accordo di collaborazione scientifica e tecnologica tra l’Università degli Studi 
di Parma - Dipartimento di Ingegneria e Architettura e il Comune di Nove (Vicenza), finalizzato 
alla realizzazione di attività comuni nel campo della lettura dei tessuti edilizi, dell’analisi 
ambientale e dello studio di soluzioni progettuali atte alla riqualificazione e rivitalizzazione 
sostenibile del sistema degli spazi pubblici, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Marco 
Maretto, della durata di un anno a decorrere 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. disposizione di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura per ogni 
adempimento relativo. 

REP. DRD n. 1409 PROT. n. 79228 del 12 giugno 2018  

Autorizzazione al conferimento di procura speciale notarile al Soggetto Capofila Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR) - Istituto di Fisiologia clinica (IFC) - Legale Rappresentante Dott. Giorgio Iervasi, 
al fine dell’emanazione del Decreto MIUR di concessione delle agevolazioni per il progetto 



 

 

 

transnazionale ECSEL-2017-2 RIA “AFARCLOUD -AGGREGATE FARMING IN THE CLOUD”– 
Responsabile Scientifico Prof. Gianluigi Ferrari - Dipartimento di Ingegneria e Architettura e 
sottoscrizione digitale del modulo “Soggetto Proponente” che dovrà essere trasmesso dal Soggetto 
Capofila Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Istituto di Fisiologia clinica (IFC) al MIUR. 

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

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 14 giugno 2018 

DELIBERA CDA/28-06-2018/239 - 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.1155/2018 PROT. n.71979 del 17 maggio 2018 

1. Approvare, sulla base della documentazione prodotta agli atti dalla struttura dipartimentale, il 
testo dell’Ethics Summary Report del progetto AFarCloud  “Aggregate Farming in the Cloud", 
proposal n. 783221, bando H2020-ECSEL-2017-2-RIA-two-stage sotto la responsabilità scientifica 
per l’unità di Parma del Prof. Gianluigi Ferrari del Dipartimento di Ingegneria ed Architettura; 

2. di approvare la sottoscrizione del Grant Agreement del progetto “AfarCloud”, dando mandato al 
Prorettore Vicario per la firma relativa in via elettronica tramite il PP, con acquisizione agli atti 
dell’ufficio di tale documento digitale, e i competenti uffici amministrativi agli eventuali 
adempimenti connessi;  

3. di approvare l’introito del contributo e le relative variazioni di budget in aumento, se necessarie, 
a favore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università degli Studi di Parma per 
l'importo massimo comunitario di Euro 127.312,50; 

4. di dare applicazione alle trattenute previste dal “regolamento in materia di attività svolte dal 
personale docente nell’ambito di rapporti con terzi” emanato con D.R. n. 875 del 6 novembre 
2009 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni dell’art. 
6 che disciplina le attività svolte nel prevalente interesse dell’Ateneo; 

5. 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; 



 

 

 

6. di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Ingegneria ed Architettura e al Responsabile 
Scientifico Prof. Gianluigi Ferrari, per ogni adempimento inerente il Grant Agreement n. 783221, 
ivi compresi quelli previsti dal codice Etico del Progetto e quelli relativi alla rendicontazione 
finanziaria, nonché al rispetto della proprietà intellettuale. 

REP. DRD n.1160/2018 PROT. n.72124 del 18 maggio 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 “ Personalised 
Prognostic Models to Improve Well-being and Return to Work After Neck and Low Back Pain” 
(acronimo: Back-UP)”, presentato a nome dell’Università di Parma - Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia in qualità di partner beneficiario,  di cui è Responsabile Scientifico il prof. Antonio 
Mutti; 

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

3. di autorizzare il Rettore o Pro Rettore Vicario alla sottoscrizione del modulo “Financial 
Identification Project Ga Number 777090 Back-Up”; 

4. che gli eventuali oneri di qualsiasi genere e natura derivanti dalla sottoscrizione della 
documentazione succitata sono posti a carico esclusivo del Dipartimento di Medicina e Chirurgia; 

5. di dare mandato al Prof. Antonio Mutti, Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
nonchè Responsabile Scientifico del Progetto ”Back UP”, 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. 1295/2018 PROT. n. 75499 del 30 maggio 2018 

Autorizzazione per l’adesione dell’Università di Parma alla sottoscrizione del contratto con l’editore 
Annual Reviews per l’acquisizione dei diritti di accesso non esclusivi di riviste elettroniche e dei 
relativi servizi integrati in Annual Reviews Sciences Collection (47 Journal) per il triennio 2018-2020,  
dando mandato alla CRUI di firmare il contratto stesso.  

REP. DRD n.1320/2018 PROT. n.76858 del 5 giugno 2018 

1. Approvare, sulla base della documentazione prodotta agli atti dalla struttura dipartimentale, la 
partecipazione di questa Università al progetto VIVIEN “Victim Violence Educational Network - 
An educational project to improve the ability to assistant women victim of violence”, proposal 
n. 810444,  bando Horizon 2020 – REC RDG JUST - “Prevent and combat gender-based violence 
and violence against children” – Topic: REC-RDAP-GBV-AG-2017 Type of Action: REC-AG-2017 
sotto la responsabilità scientifica per l’unità di Parma della Prof.ssa Nadia Monacelli del 
Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali; 

2. di approvare la sottoscrizione della “Declaration of Honour”, una dichiarazione di impegno di 
questa Università, quale partner beneficiario del progetto, da produrre nella presente fase di 



 

 

 

“Grant Agreement preparation”, nel testo allegato al presente decreto, dando mandato al 
Prorettore Vicario per la firma relativa in via elettronica tramite il PP, con acquisizione agli atti 
dell’ufficio di tale documento digitale, e i competenti uffici amministrativi agli eventuali 
adempimenti connessi;  

3. di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali e al 
Responsabile Scientifico del progetto, per ogni ulteriore adempimento nella corrente fase di 
“Grant Agreement preparation”, oltrechè per dare tempestiva comunicazione 
all’amministrazione universitaria della messa a disposizione da parte della CE del testo definitivo 
del Grant Agreement per i necessari adempimenti; 

4. di rimandare a successivo provvedimento l’approvazione della sovvenzione a favore del 
Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali; 

5. che gli eventuali oneri di qualsiasi genere e natura derivanti dalla sottoscrizione della 
documentazione succitata siano posti a carico esclusivo del Dipartimento di Scienze Economiche 
ed Aziendali. 

REP. DRD n. 1329 PROT. n. 77184 del 5 giugno 2018 

1. Relativamente ai Fondi e incentivi di Ateneo per la ricerca - finanziamento di assegni di ricerca - 
in attesa di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione, autorizzazione dello storno di 
budget per complessivi € 356.820,00 dal budget della U.O. Ricerca Competitiva 
UA.PR.AC.AR06.UOSRICCOMP, Voce COAN CA.C.B. 13.01.01.01 - Costi d’esercizio per progetti, 
alle Unità Analitiche ai Dipartimenti di afferenza dei docenti Tutor dei progetti selezionati, 
secondo la seguente tabella: 

 

  
DOCENTE 
TUTOR 

IMPORTO 
ASSEGNO 

SSD 
DIPARTIME
NTO 

PROGETTO UA VOCE COAN 

1 
Elisabetta 
Barocelli 

€ 23.788,00 05/G1 

Dipartiment
o di Scienze 
degli 
Alimenti e 
del Farmaco 

AR_BARON
CELLI_2018 

UA.PR.D.
ALIFAR 

CA.C.B.08.01.02.0
1 – Assegni di 
ricerca 

2 
Paolo 
Carbogna
ni 

€ 23.788,00 MED/21 

Dipartiment
o di 
Medicina e 
Chirurgia 

AR_CARBO
GNANI_20
18 

UA.PR.D.
MEDCHI
R 

CA.C.B.08.01.02.0
1 – Assegni di 
ricerca 

3 
Andrea 
Carpinteri 

€ 23.788,00 ICAR/08 

Dipartiment
o di 
Ingegneria e 
Architettura 

AR_CARPIN
TERI_2018 

UA.PR.D.
DIA 

CA.C.B.08.01.02.0
1 – Assegni di 
ricerca 



 

 

 

4 
Elisabetta 
Fadda 

€ 23.788,00 
L-
ART/04 

Dipartiment
o di 
Discipline 
Umanistiche
, Sociali e 
delle 
Imprese 
Culturali 

AR_FADDA
_2018 

UA.PR.D.
DUSIC 

CA.C.B.08.01.02.0
1 – Assegni di 
ricerca 

5 
Vittorio 
Gallese 

€ 23.788,00 BIO/09 

Dipartiment
o di 
Medicina e 
Chirurgia 

AR_GALLES
E_2018 

UA.PR.D.
MEDCHI
R 

CA.C.B.08.01.02.0
1 – Assegni di 
ricerca 

6 
Maria 
Groppi 

€ 23.788,00 MAT/07 

Dipartiment
o di Scienze 
Matematich
e, Fisiche ed 
Informatiche 

AR_GROPP
I_2018 

UA.PR.D.
MAFI 

CA.C.B.08.01.02.0
1 – Assegni di 
ricerca 

7 
Laura 
Helen 
Kramer 

€ 23.788,00 VET/06 

Dipartiment
o di Scienze 
Medico-
Veterinarie 

AR_KRAME
R_2018 

UA.PR.D.
MEDVET 

CA.C.B.08.01.02.0
1 – Assegni di 
ricerca 

8 
Beatrice 
Luceri 

€ 23.788,00 
SECS-
P/08 

Dipartiment
o di Scienze 
Economiche 
e Aziendali 

AR_LUCERI
_2018 

UA.PR.D.
SCEA 

CA.C.B.08.01.02.0
1 – Assegni di 
ricerca 

9 
Michele 
Miragoli 

€ 23.788,00 MED/50 

Dipartiment
o di 
Medicina e 
Chirurgia 

AR_MIRAG
OLI_2018 

UA.PR.D.
MEDCHI
R 

CA.C.B.08.01.02.0
1 – Assegni di 
ricerca 

1
0 

Alessandr
a 
Montanin
i 

€ 23.788,00 
GEO/07-
GEO/08 

Dipartiment
o di Scienze 
Chimiche, 
della Vita e 
della 
Sostenibilità 
Ambientale 

AR_MONT
ANINI_201
8 

UA.PR.D.
CHIVISA 

CA.C.B.08.01.02.0
1 – Assegni di 
ricerca 

1
1 

Erasmo 
Neviani 

€ 23.788,00 AGR/16 
Dipartiment
o di Scienze 
degli 

AR_NEVIA
NI_2018 

UA.PR.D.
ALIFAR 

CA.C.B.08.01.02.0
1 – Assegni di 
ricerca 



 

 

 

Alimenti e 
del Farmaco 

1
2 

Laura 
Pineschi 

€ 23.788,00 IUS/14 

Dipartiment
o di 
Giurispruden
za, di Studi 
Politici e 
Internaziona
li 

AR_PINESC
HI_2018 

UA.PR.D.
GIURISPI 

CA.C.B.08.01.02.0
1 – Assegni di 
ricerca 

1
3 

Luana 
Salvarani 

€ 23.788,00 
M-
PED/02 

Dipartiment
o di 
Discipline 
Umanistiche
, Sociali e 
delle 
Imprese 
Culturali 

AR_SALVA
RANI_2018 

UA.PR.D.
DUSIC 

CA.C.B.08.01.02.0
1 – Assegni di 
ricerca 

1
4 

Andrea 
Sgoifo 

€ 23.788,00 BIO/09 

Dipartiment
o di Scienze 
Chimiche, 
della Vita e 
della 
Sostenibilità 
Ambientale 

AR_SGOIF
O_2018 

UA.PR.D.
CHIVISA 

CA.C.B.08.01.02.0
1 – Assegni di 
ricerca 

1
5 

Michele 
Zazzi 

€ 23.788,00 ICAR/20 

Dipartiment
o di 
Ingegneria e 
Architettura 

AR_ZAZZI_
2018 

UA.PR.D.
DIA 

CA.C.B.08.01.02.0
1 – Assegni di 
ricerca 

  TOTALE € 356.820,00           

2. mandato ai Dipartimenti per gli adempimenti amministrativi relativi alla creazione del codice 
CUP per ogni assegno di ricerca finanziato. 

REP. DRD n.1394/2018   PROT. n.78716 del 11 giugno 2018 

1. Approvare, sulla base della documentazione prodotta agli atti dalla struttura dipartimentale, il 
trasferimento, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale e il prefinanziamento, del Progetto 
dal titolo “Modeling the Gravitational Spectrum of Neutron Star Binaries" (Acronimo: BinGraSp, 
Schema di finanziamento: ERC-STG-Starting Grant / Call ERC-2016-STG) di cui è titolare il Prof. 



 

 

 

Sebastiano Bernuzzi, dall’Università di Parma (attuale beneficiario) all’Università di Jena 
(Germania) (nuovo beneficiario);  

2. di approvare l’”Amendment” AMD-714626-7 del progetto BinGraSp nel testo allegato al 
presente decreto, dando mandato al Prorettore Vicario per la firma relativa in via elettronica 
tramite il Participant Portal  e i competenti uffici amministrativi agli eventuali adempimenti 
connessi;  

3. di dare mandato al Direttore del Dipartimento Prof. Roberto De Renzi e al Responsabile 
Scientifico del progetto Prof. Sebastiano Bernuzzi, per ogni ulteriore adempimento nella 
corrente fase di “Amendment” e per tutti i necessari successivi adempimenti; 

4. di non dar luogo all’applicazione del “Regolamento in materia di attività svolte dal personale 
docente nell’ambito di rapporti con terzi” emanato con D.R. 875 del 6 novembre 2009 e 
successive modifiche ed integrazioni con particolare riferimento alle disposizioni dell’art. 6 che 
disciplina le attività svolte nel prevalente interesse dell’Ateneo; 

5. di autorizzare il trasferimento della somma di € 393.882,78 ricevuta da parte dell’Unione 
Europea a titolo di pre-finanziamento dal Dipartimento in data 15.12.2017 con causale 
“European Commission - BINGRASP - ERC-2016-STG - INITIAL PREFINANCING DE5970020270” 
al nuovo beneficiario – Friedrich-Schiller-Universitat Jena (D);  

6. che gli eventuali oneri di qualsiasi genere e natura derivanti dalla sottoscrizione della 
documentazione succitata siano posti a carico esclusivo del Dipartimento di Scienze di Scienze 
Matematiche, Fisiche ed Informatiche. 

REP. DRD n.1397/2018   PROT. n.78760 del 11 giugno 2018 

1. Approvare, sulla base della documentazione prodotta agli atti dalla struttura dipartimentale, la 
partecipazione di questa Università al progetto  “Using the smart matrix approach to enhance 
TADF-OLED efficiency and lifetime” programma MARIE SKLODOWSKA – CURIE ACTIONS ITN 
proposal n. 812872, di cui è Responsabile Scientifico per l’unità di Parma la Prof.ssa Anna 
Painelli, afferente al Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità 
Ambientale; 

2. di approvare la sottoscrizione della “Declaration of Honour”, una dichiarazione di impegno di 
questa Università, quale partner beneficiario del progetto, da produrre nella presente fase di 
“Grant Agreement preparation”, nel testo allegato al presente decreto, dando mandato al 
Prorettore Vicario per la firma relativa in via elettronica tramite il Participant Portal, con 
acquisizione agli atti dell’ufficio di tale documento digitale, e i competenti uffici amministrativi 
agli eventuali adempimenti connessi;  

3. di dare mandato al Direttore del Dipartimento Prof. Giorgio Dieci e al Responsabile Scientifico 
del progetto Prof.ssa Anna Painelli, per ogni ulteriore adempimento nella corrente fase di 
“Grant Agreement preparation”; 



 

 

 

4. di rimandare a successivo provvedimento l’approvazione e sottoscrizione del Grant Agreement 
quando sarà messo a disposizione nella versione definitiva, nonché della sovvenzione a favore 
del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale; 

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

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA 
Dott.ssa Licia Gambarelli - Responsabile U.O. Ricerca Privata e 
Trasferimento Tecnologico 

DELIBERAZIONE 

PARERE IN MERITO ALLA CLAUSOLA DI LIMITAZIONE DELLA 
RESPONSABILITÀ ALLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO 
INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA DENOMINATO “CENTRO STUDI SULLA 
PITTURA ANTICA” (CESPITA) 

DATA 14 giugno 2018 

DELIBERA CDA/28-06-2018/240 - PARERE IN MERITO ALLA CLAUSOLA DI LIMITAZIONE 
DELLA RESPONSABILTA’ ALLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO 
DI RICERCA DENOMINATO “CENTRO STUDI SULLA PITTURA ANTICA” (CESPITA) 
 

Il Consiglio,  
omissis 

delibera 

di esprimere parere favorevole alla clausola di limitazione della responsabilità, da inserire in un 
successivo atto aggiuntivo alla convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca “Centro 
Studi sulla Pittura Antica”, per brevità CeSPitA, proposta dall’Università degli Studi di Trieste come 
di seguito riportata: 

“Il Centro non assume obbligazioni per conto dei singoli partecipanti né rappresenta singoli 
partecipanti, agendo in nome e per conto proprio. I partecipanti del Centro non si assumono le 
obbligazioni del Centro né possono assumere obbligazioni per conto del Centro. E’ esclusa ogni 
garanzia dell’Università sui prestiti contratti dal Centro.”  

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA 
Dott.ssa Licia Gambarelli - Responsabile U.O. Ricerca Privata e 
Trasferimento Tecnologico 

DELIBERAZIONE 
AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE 



 

 

 

CHIMICHE, DELLA VITA E DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E 
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LE SCIENZE 
AMBIENTALI (CINSA) PER ATTIVITA’ RELATIVE A “VALUTAZIONE DEGLI 
IMPATTI E DELLA SOSTENIBILITÀ DI AMMENDANTI DA FONTI 
RINNOVABILI” – RESPONSABILE SCIENTIFICO: PROF.SSA ELENA MAESTRI. 

DATA 14 giugno 2018 

DELIBERA CDA/28-06-2018/241 - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UN ACCORDO DI 
COLLABORAZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
CHIMICHE, DELLA VITA E DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E CONSORZIO 
INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LE SCIENZE AMBIENTALI (CINSA) PER ATTIVITA’ 
RELATIVE A “VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI E DELLA SOSTENIBILITÀ DI AMMENDANTI DA 
FONTI RINNOVABILI” – RESPONSABILE SCIENTIFICO: PROF.SSA ELENA MAESTRI 
 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

1. di autorizzare la stipula di un Accordo di Collaborazione tra l'Università' degli Studi di Parma - 
Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità’ Ambientale e Consorzio 
Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali (CINSA) per attività relative a “Valutazione 
degli impatti e della sostenibilità di ammendanti da fonti rinnovabili”, sotto la responsabilità della 
Prof.ssa Elena Maestri; 

2. di autorizzare la sottoscrizione con firma digitale del suddetto Accordo di Collaborazione da parte 
del Rettore o suo Delegato, allegato alla presente deliberazione; 

3. di autorizzare il versamento della quota di € 15.000,00 quale contributo erogato dal Dipartimento 
di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità’ Ambientale a favore del Consorzio 
Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali (CINSA), a valere sul progetto 
MARM16INTENSE che presenta la necessaria disponibilità, senza oneri a carico del Budget 
dell’Amministrazione Centrale; 

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

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA 
Dott.ssa Licia Gambarelli - Responsabile U.O. Ricerca Privata e 
Trasferimento Tecnologico 

DELIBERAZIONE 
AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
CHIMICHE, DELLA VITA E DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E 



 

 

 

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LE SCIENZE 
AMBIENTALI (CINSA) PER ATTIVITA’ RELATIVE A “ANALISI DEL CICLO VITA 
DI MATERIALI RECUPERATI DA FONTI RINNOVABILI E DA RESIDUI DELLE 
FILIERE AGROALIMENTARI E FORESTALI” – RESPONSABILE SCIENTIFICO: 
PROF.SSA ELENA MAESTRI. 

DATA 14 giugno 2018 

DELIBERA CDA/28-06-2018/242 - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UN ACCORDO DI 
COLLABORAZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
CHIMICHE, DELLA VITA E DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E CONSORZIO 
INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LE SCIENZE AMBIENTALI (CINSA) PER ATTIVITA’ 
RELATIVE A “ANALISI DEL CICLO VITA DI MATERIALI RECUPERATI DA FONTI RINNOVABILI E 
DA RESIDUI DELLE FILIERE AGROALIMENTARI E FORESTALI” – RESPONSABILE SCIENTIFICO: 
PROF.SSA ELENA MAESTRI 
 

Il Consiglio, 

omissis 

delibera 

1. di autorizzare la stipula di un Accordo di Collaborazione tra l'Università' degli Studi di Parma - 
Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità’ Ambientale e Consorzio 
Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali (CINSA) per attività relative a “Analisi del 
ciclo di vita di materiali recuperati da fonti rinnovabili e da residui delle filiere agroalimentari e 
forestali”, sotto la responsabilità della Prof.ssa Elena Maestri; 

2. di autorizzare la sottoscrizione con firma digitale del suddetto Accordo di Collaborazione da 
parte del Rettore o suo Delegato, allegato alla presente deliberazione; 

3. di autorizzare il versamento della quota di € 15.000,00 quale contributo erogato dal 
Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità’ Ambientale a favore del 
Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali (CINSA), a valere sul progetto 
MARM16IREN che presenta la necessaria disponibilità, senza oneri a carico del Budget 
dell’Amministrazione Centrale; 

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

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Dott. Alessandro Bernazzoli - Responsabile UO Internazionalizzazione 



 

 

 

DELIBERAZIONE 
ISTITUZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI A FAVORE DEGLI STUDENTI 
ASSEGNATARI DI BORSA DI STUDIO ERASMUS PLUS/MOBILITÀ PER STUDIO 
SMS A.A. 2018/2019 

DATA 14 giugno 2018 

DELIBERA CDA/28-06-2018/243 - ISTITUZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI A FAVORE DEGLI 
STUDENTI ASSEGNATARI DI BORSA DI STUDIO ERASMUS PLUS/MOBILITÀ PER STUDIO SMS 
A.A. 2018/2019 
 

Il Consiglio,  
omissis 

delibera 

per le motivazioni citate in premessa, parti integranti del presente dispositivo: 

1. di approvare l’istituzione di un contributo integrativo di Ateneo, a valere sui fondi erogati dal 
MIUR e, coerentemente con quanto previsto dal DM 1047/2017, articolato sulla base delle 
dichiarazioni ISEE 2018 prodotte dagli studenti assegnatari di contributo di mobilità Erasmus+ 
SMS (Mobilità ai fini di studio), secondo la tabella seguente: 
 

IMPORTO DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO DM 1047 IN RAPPORTO ALLA FASCIA ISEE DI 
APPARTENZENZA DELLO STUDENTE 

FASCIA ISEE IMPORTO MENSILE DEL CONTRIBUTO 
INTEGRATIVO 

ISEE ≤ 13.000  ALMENO € 400,00 

13.000 < ISEE ≤ 21.000  ALMENO € 350,00 

21.000 < ISEE ≤ 26.000  ALMENO € 300,00 

26.000 < ISEE ≤ 30.000  ALMENO € 250,00 

30.000 < ISEE ≤ 40.000  NON OLTRE € 200,00 

40.000 < ISEE ≤ 50.000  NON OLTRE € 150,00 

ISEE > 50.000  € 0 

2. di approvare, coerentemente con le linee strategiche di internazionalizzazione dichiarate 
all’interno della Candidatura Istituzionale ECHE, di approvare l’istituzione di un contributo 
integrativo di Ateneo, fino ad un importo complessivo pari a € 150.000,00, fissando in € 50,00 
l’integrazione mensile da erogare a ciascuno studente assegnatario di borsa di studio Erasmus 
Plus/Mobilità per Studio, avente sottoscritto l’accordo finanziario per l’a.a. 2018/2019 e in 
possesso dei requisiti di accesso allo specifico beneficio così come articolato nel Bando di 
Ateneo Erasmus Plus SMS a.a. 2018/2019; 

3. di dar mandato all’Area Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei, U.O. 
Internazionalizzazione, di questo Ateneo per la verifica dei requisiti necessari all'erogazione del 
contributo di mobilità e per ogni ulteriore adempimento relativo; 



 

 

 

 

4. di imputare la spesa relativa al contributo integrativo MIUR sulla Voce COAN CA.C.B.09.02.01.08 
“Borse di studio Erasmus/Mobilità per Studio del progetto MIUR_DM1047_ERASMUS_AF2017 
(CUP: D92C17000610001) del budget 2018 assegnato alla  UA.PR.AC.A.R.06.UOSINTER 

5. di imputare la spesa relativa al contributo integrativo di Ateneo sulla Voce COAN 
CA.C.B.09.02.01.09 “Integrazione a carico bilancio borse di studio per mobilità Erasmus” del 
budget 2018 assegnato alla UA.PR.AC.A.R.06.UOSINTER, che presenta la necessaria 
disponibilità. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA 
Dott.ssa Licia Gambarelli - Responsabile U.O. Ricerca Privata e 
Trasferimento Tecnologico 

DELIBERAZIONE 
ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE “CENTRO ETICA AMBIENTALE DI PARMA – 
ETS (ENTE DEL TERZO SETTORE)” 

DATA 21 giugno 2018 

DELIBERA CDA/28-06-2018/244 - ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE “CENTRO ETICA 
AMBIENTALE DI PARMA – ETS (ENTE DEL TERZO SETTORE)” 
 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

omissis; 

1) di approvare l’adesione all’Associazione “Centro Etica Ambientale di Parma – ETS (ente del terzo 
settore)”, in qualità di Associato Fondatore; 

2) di approvare l’adozione dello Statuto della suddetta Associazione, nel testo allegato al presente 
atto di cui fa parte integrante; 

3) di autorizzare il Magnifico Rettore o suo Delegato, in qualità di rappresentante legale 
dell’Università di Parma, alla sottoscrizione dell’atto costitutivo, dello statuto e della “Carta dei 
Valori” nelle versioni definitive che saranno approvate in occasione dell’Assemblea costitutiva 
prevista in data 11 luglio 2018; 

4) di autorizzare, ai sensi di quanto previsto all’Art. 6 dello Statuto dell’Associazione,  a mettere a 
disposizione senza alcun onere, in occasione di convegni e seminari promossi dall’Associazione 
medesima, strutture nonché a promuovere il coordinamento e la partecipazione da parte del 
personale docente, ad iniziative dell’associazione; ciò, a titolo di corrispettivo figurativo per 
l’assolvimento della quota annuale associativa minima stabilita per l’Università.;  



 

 

 

5) di dare mandato all’Area Dirigenziale Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei, U.O. 
Ricerca Privata e Trasferimento Tecnologico per ogni ulteriore necessario adempimento. 

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

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 22 giugno 2018 

DELIBERA CDA/28-06-2018/245 - PRESA D’ATTO DECRETI RETTORALI DISPOSTI DAL 
RETTORE A NORMA DELLA DELIBERAZIONE N. 414/26357 IN DATA 17.11.2003 
 

Il Consiglio, 

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

“approvazione certificati di regolare esecuzione relativi a lavori, forniture e servizi, rilasciati dal 
Direttore dei Lavori”; 

D.R.D. n. 1470/2018 

Prot n. 122454 del 22.06.2018 

CUP: D97B14000650005 

CIG: 6618429463 

Approvazione del collaudo tecnico amministrativo, redatto in data 10.01.2018, nel quale si accerta 
che i lavori relativi all’appalto integrato per la progettazione definitiva, esecutiva e la realizzazione 
del Padiglione 1 del Polo dell'Innovazione al Campus, sono stati eseguiti a regola d’arte e in 
conformità alle prescrizioni contrattuali dall’A.T.I. coop. Va Buozzi S.c.r.l. – Boraschi Case in Legno 
S.n.c. – Renato Monica S.r.l. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area Edilizia e Infrastrutture 
Dirigente Ing. Barbara Panciroli 

RPA 
Geom. Stefano Ambanelli - Responsabile Servizio Gestione Patrimonio 
Immobiliare. 

DELIBERAZIONE 
AVVISO D’ASTA PER LA CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI N. 2 
LOTTI DI TERRENI EDIFICABILI DI PROPRIETA’ DELL’UNIVERSITA’ DI PARMA. 



 

 

 

DATA 26 giugno 2018 

DELIBERA CDA/28-06-2018/246 - AVVISO D’ASTA PER LA CONCESSIONE IN DIRITTO DI 
SUPERFICIE DI N. 2 LOTTI DI TERRENI EDIFICABILI DI PROPRIETA’ DELL’UNIVERSITA’ DI 
PARMA 
 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

1. di indire la procedura di asta pubblica avente ad oggetto la concessione per anni 35 
(trentacinque) in diritto di superficie dei due seguenti terreni edificabili presso il Campus 
Universitario da aggiudicarsi separatamente e per un canone annuo a rialzo in sede di offerta 
economica come di seguito indicato: 

 lotto 1 – PT2: canone annuo stimato dall’Agenzia delle Entrate Euro 10.800, 

 lotto 2 – X04: canone annuo stimato dall’Agenzia delle Entrate Euro 10.500; 

Dati catastali e identificativi dei terreni edificabili oggetto di concessione in diritto di superficie 
individuati dal Catasto Terreni del Comune di Parma, delegazione di Vigatto ( Sezione F) come di 
seguito riportato : 

 
 

Lotto – PT2 – Foglio 6 Mappale 49 
Lotto – X04 – Foglio 6 Mappale 111; 
 

2. di aggiudicare l’asta pubblica all’operatore che formulerà il maggior rialzo sul canone annuale 
a base d’asta, come sopra riportato e in relazione al lotto prescelto e per il quale presenterà 
domanda di partecipazione;  

3. di approvare l’Avviso d’asta pubblica e i relativi allegati, richiedendo l’integrazione di un 
ulteriore obbligo del superficiario legato alla necessità di far approvare il progetto dell’edificio 
da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, e di dare mandato all’Area Edilizia e 
Infrastrutture dell’intestata Amministrazione, di procedere con tutti gli adempimenti necessari 
per addivenire all’aggiudicazione dell’asta pubblica in premessa meglio specificata. 

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



 

 

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area Edilizia e Infrastrutture 
Dirigente Ing. Barbara Panciroli 

RPA Arch. Pierangelo Spina – Responsabile U.O. Edile ed Architettonico Urbano 

DELIBERAZIONE 
ADESIONE AL COSTITUENDO “COMITATO PER SAN FRANCESCO DEL 
PRATO” 

DATA 25 giugno 2018 

DELIBERA CDA/28-06-2018/247 - ADESIONE AL COSTITUENDO “COMITATO PER SAN 
FRANCESCO DEL PRATO” 
 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

omissis, 
1. di approvare l’adesione al costituendo “Comitato per San Francesco del Prato”, senza oneri per 

l’Ateneo; 
2. di approvare l’atto costitutivo del suddetto Comitato, nel testo allegato alla presente 

deliberazione, di cui fa parte integrante; 
3. di autorizzare il Magnifico Rettore o suo Delegato, in qualità di rappresentante legale 

dell’Università di Parma, alla sottoscrizione dell’atto costitutivo nella versione definitiva;  
4. di dare mandato all’Area Edilizia e Infrastrutture, U.O. Edile e Architettonico Urbano per ogni 

ulteriore necessario adempimento. 
---------------------- 

 


