
 

 

SENATO ACCADEMICO  

SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2018 
 

N° DELIBERE E OGGETTO 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 
U.O. Comunicazione Istituzionale - Rettorato 

RPA 
Dott.ssa Brunella Marchione - Responsabile U.O. Comunicazione 
Istituzionale 

DELIBERAZIONE RATIFICA DECRETI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA 

DATA 9 febbraio 2018 

DELIBERA SA/20-02-2018/8 - RATIFICA DECRETI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA - U.O. 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 
 

Il Senato, 
omissis 

delibera 

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

REP. D.R.D. n. 179/2018 PROT. n. 12470 del 24 gennaio 2018 

Approvazione stipula e sottoscrizione della convenzione tra Università di Parma e Solares 
Fondazione delle Arti – Area Teatro. 

REP. D.R.D. n. 306/2018  PROT. n. 26978 del 9 febbraio 2018 

Approvazione stipula e sottoscrizione della convenzione tra Università di Parma e 
Fondazione Teatro Due. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

Dirigenza Area Affari Generali e Legale 

Dirigente: Avv Gianluigi Michelini 

RPA 
Dott. ssa Carla Sfamurri - Responsabile U.O. Programmazione, Organi e 
Affari Istituzionali 

DELIBERAZIONE RATIFICA DECRETO DISPOSTO IN VIA D’URGENZA 

DATA 8 febbraio 2018 

DELIBERA SA/20-02-2018/9 - RATIFICA DECRETO DISPOSTO IN VIA D’URGENZA - AREA 
AFFARI GENERALI E LEGALE 
 

Il Senato, 



 

 

omissis 
delibera 

1. di ratificare il seguente Decreto Rettorale disposto in via d’urgenza: 

REP. D.R.D. n. 164/2018 PROT. n. 11857 del 23 gennaio 2018 

Conferimento del titolo di Professore ad honorem al Dott. Romano Marabelli per l’ambito 
Medico-Veterinario in Medicina Veterinaria Pubblica anziché per la disciplina “Ispezione 
degli alimenti di origine animale”. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

Dirigenza Area Affari Generali e Legale 

Dirigente: Avv. Gianluigi Michelini 

RPA 
Dott. ssa Carla Sfamurri - Responsabile U.O. Programmazione, Organi e 
Affari Istituzionali 

DELIBERAZIONE 
PRESIDIO DELLA QUALITA’ DI ATENEO: PROPOSTA DI NOMINA DELLA 
COMPONENTE STUDENTESCA 

DATA 19 febbraio 2018 

DELIBERA SA/20-02-2018/10 - PRESIDIO DELLA QUALITA’ DI ATENEO: PROPOSTA DI 
NOMINA DELLA COMPONENTE STUDENTESCA 
 

Il Senato, 
omissis 

delibera 

1. di proporre la nomina, quale rappresentante degli studenti nel Presidio della Qualità di 
Ateneo, in luogo del Sig. Andrea Mocerino, del Sig. Lorenzo Zoni. 

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

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 
LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DELLA FIGURA DEL LAUREATO 
FREQUENTATORE 

DATA 19 febbraio 2018 

DELIBERA SA/20-02-2018/11 - LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DELLA FIGURA DEL 
LAUREATO FREQUENTATORE 
 

Il Senato, 
omissis 

delibera 



 

 

1. di approvare le Linee Guida per la disciplina della figura del laureato frequentatore, nel 
testo di seguito riportato: 

 

Linee guida per la disciplina della figura del laureato frequentatore 

Articolo 1 – Definizione della figura 

L’Università di Parma offre a coloro che hanno conseguito, da non più di due anni, il 
diploma di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, il dottorato di ricerca o 
il diploma di specializzazione la possibilità di frequentare le proprie strutture 
(Dipartimenti e Centri), compatibilmente con le attività di studio e di ricerca sviluppate 
all’interno delle medesime, per un periodo di formazione e/o ricerca finalizzato al 
miglioramento delle competenze professionali, nonché ad acquisire esperienze e 
migliorare la propria qualificazione professionale presso una struttura universitaria. 
L’avente titolo autorizzato dalla struttura ospitante è denominato laureato 
frequentatore.  

Lo status di laureato frequentatore è equiparato a quello degli studenti ai soli fini dei 
diritti e dei doveri associati alla frequenza delle strutture universitarie, non comporta 
vincoli di subordinazione, né l’instaurazione di alcun tipo di rapporto di lavoro e/o 
collaborazione. Inoltre, il laureato frequentatore non può sovrintendere e coordinare 
l’attività di altri, né può trovarsi ad operare in ruolo di preminenza rispetto a soggetti 
terzi, ivi compresi studenti e tirocinanti. 

Articolo 2 – Attività e durata 

I laureati frequentatori possono frequentare le strutture universitarie al fine di acquisire 
esperienze volte a migliorare la propria qualificazione professionale per un periodo 
massimo di 18 mesi. Il periodo di frequenza non è rinnovabile. 

I laureati frequentatori non possono essere utilizzati, a qualsiasi titolo, per attività 
autonoma svolta all'interno delle strutture dell'Università e non possono svolgere, a 
livello istituzionale, attività didattica, né avere diritto a spazi dedicati; esclusivamente i 
laureati frequentatori appartenenti all’area medica (Medicina e Chirurgia) possono 
svolgere attività attinenti a quelle medico-assistenziali, previa autorizzazione della 
Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria o dell’Azienda Unità Sanità 
Locale di Parma. 

Articolo 3 – Procedura 

I laureati frequentatori che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 devono 
presentare richiesta di ammissione al direttore della struttura che intendono frequentare, 
accompagnata dalla dichiarazione di disponibilità di un docente della struttura che si 
impegna a svolgere il ruolo di tutor. La richiesta dovrà essere corredata da curriculum 
vitae et studiorum, copia del certificato di laurea (o titolo superiore) per coloro che hanno 



 

 

conseguito il titolo in un’altra sede universitaria, fotocopia di un documento di 
riconoscimento valido e tipologia di attività che si intende svolgere. 

Le richieste di ammissione di laureati frequentatori, sulle quali si pronuncia il direttore 
della struttura interessata con provvedimento formale, possono essere presentate e 
accolte dalle strutture durante tutto l’anno accademico. 

Ai laureati frequentatori si estende l’assicurazione stipulata dall’Ateneo per 
responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni in cui dovessero incorrere all’interno 
della struttura frequentata, sia dell’Università di Parma che di altre strutture autorizzate. 
Il direttore della struttura ospitante è tenuto a comunicare annualmente alla U.O. 
Approvvigionamenti di Ateneo, per i conseguenti adempimenti, i dati anagrafici dei 
Laureati frequentatori, i nominativi dei tutor, gli estremi dei provvedimenti autorizzatori 
e i periodi di riferimento. 

Articolo 4 - Frequenza di strutture non universitarie 

Nel caso di frequenza presso strutture non universitarie, dovrà essere acquisita anche la 
preventiva autorizzazione dell’ente di riferimento. In particolare, i laureati frequentatori 
dell’area medica potranno accedere alle strutture dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
di Parma, previa autorizzazione della stessa. In tale ipotesi il ruolo di referente può essere 
svolto da personale sanitario non universitario della medesima Azienda Ospedaliero-
Universitaria. 

Articolo 5 – Obblighi 

I laureati frequentatori hanno l’obbligo di osservare le disposizioni organizzative e 
operative in vigore presso le strutture frequentate, nonché le norme di sicurezza previste 
e il Codice etico e per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, delle 
studentesse e degli studenti dell'Università di Parma. 

I laureati frequentatori, ove previsto dall’esito della valutazione dei rischi, sono sottoposti 
al protocollo sanitario di prevenzione predisposto dal Servizio di Medicina Preventiva dei 
Lavoratori dell’Ateneo; coloro che chiedano di frequentare strutture sanitarie dovranno 
invece essere sottoposti al giudizio di idoneità da parte del medico competente 
dell’azienda sanitaria che si intende frequentare. 

Ai fini della vigente normativa sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, il laureato 
frequentatore è equiparato agli studenti iscritti all’Ateneo, è inoltre tenuto al rispetto 
delle norme sulla riservatezza e tutela dei dati personali e a non divulgare dati e notizie 
dei quali venga a conoscenza durante la frequenza. 

Il tutor, responsabile dell’attività del laureato frequentatore, dovrà inviare al 
Responsabile della struttura ospitante, entro 30 giorni dal termine della frequenza, una 
breve relazione attestante l’effettiva frequenza del laureato e l’attività svolta. Al tutor, 



 

 

anche in riferimento a quanto indicato nell’art. 5 del D.M. 363/1998, sono attribuiti 
compiti in materia di sicurezza e, in particolare, è tenuto a: 

 verificare l’avvenuta formazione di cui all’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato 
Regioni del 21 dicembre 2011; 

 fornire dettagliate informazioni in relazione a: i) rischi specifici esistenti 
nell’ambiente, negli spazi e nelle strutture in cui opera il laureato frequentatore; ii) 
misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alla specifica attività; iii) 
misure per la gestione delle emergenze; 

 mettere a disposizione i dispositivi di protezione individuale (DPI) eventualmente 
necessari; 

 addestrare, formare ed informare relativamente al corretto utilizzo dei DPI e delle 
attrezzature di lavoro, anche con riferimento alle procedure operative di sicurezza da 
adottarsi in relazione alle specifiche attività; 

 prevenire l’esposizione a sostanze cancerogene o mutagene o a rischi fisici (radiazioni 
ionizzanti e non ionizzanti) da parte del laureato frequentatore; ove ciò non sia 
possibile, il tutor trasmette preliminare comunicazione al Servizio Prevenzione e 
Protezione (spp@unipr.it), indicando le sostanze eventualmente utilizzate e le 
sorgenti di rischio fisico eventualmente presenti, unitamente ad una sintetica 
descrizione delle attività. Il Servizio Prevenzione e Protezione, congiuntamente al 
medico competente ed al responsabile del Servizio di Fisica Sanitaria, esamina la 
documentazione preliminare trasmessa, effettua le valutazioni di competenza e 
comunica agli interessati l’esito e gli adempimenti eventualmente necessari. 

Articolo 6 – Incompatibilità 

Non è ammessa la frequenza contemporanea a più di una struttura universitaria. 

La qualifica di laureato frequentatore non è cumulabile con lo status di studente risultante 
dall’iscrizione presso l’Università di Parma a Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, Dottorati 
di Ricerca, Scuole di Specializzazione, Master Universitari, Corsi di Perfezionamento; 
inoltre, vi è incompatibilità tra la figura di laureato frequentatore e quella di tirocinante 
laureato che svolge il tirocinio obbligatorio in vista dell’Esame di Stato, titolare di borsa di 
studio assegnata dall’Ateneo, tirocinante laureato avviato al lavoro dall’Università sulla 
base di apposite convenzioni tra l’Università e le aziende e titolare di assegno per la 
collaborazione ad attività di ricerca. 

Articolo 7 - Interruzioni e revoca della frequenza 

Le interruzioni della frequenza devono essere comunicate dal laureato frequentatore al 
responsabile della struttura che, a sua volta, è tenuto a darne comunicazione al Consiglio 
della struttura stessa e alla U.O. Approvvigionamenti. In qualsiasi momento la frequenza 
del laureato frequentatore può essere revocata, anche su istanza del tutor, con delibera 
motivata della struttura ospitante. 

mailto:spp@unipr.it


 

 

Il laureato frequentatore ha facoltà di rinunciare alla frequenza o sospenderla per gravi 
motivi. La rinuncia e la sospensione dovranno essere comunicate preventivamente al 
responsabile della struttura ospitante e al tutor. 

L’attività svolta dal laureato frequentatore, in caso di richiesta, viene attestata dal 
responsabile della struttura, sentito il tutor. 

2. di dare mandato all’ Area Dirigenziale Affari Generali e Legale - U.O. Coordinamento delle 
Attività Amministrative dei Dipartimenti e dei Centri - per i successivi adempimenti, con 
particolare riferimento alla definizione della relativa flow chart. 

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

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 

CONTRATTO DI SERVIZI TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA E IL 
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SISTEMI INTEGRATI PER L’ACCESSO 
(CISIA) PER LA GESTIONE DEL TOLC (TEST ON LINE CISIA) PER IL TRIENNIO 
2018-2020 

DATA 8 febbraio 2018 

DELIBERA SA/20-02-2018/12 - CONTRATTO DI SERVIZI TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
PARMA E IL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SISTEMI INTEGRATI PER L’ACCESSO (CISIA) 
PER LA GESTIONE DEL TOLC (TEST ON LINE CISIA) PER IL TRIENNIO 2018-2020 
 

Il Senato, 
omissis 

delibera 

1. di esprimere parere favorevole in ordine all’adesione al TOLC 2018 – Test On Line Cisia, 
test per l’orientamento e la valutazione delle capacità iniziali per l’ingresso ai seguenti 
corsi di laurea: 

Dipartimento di Ingegneria e Architettura 

 

 

L-7 Ingegneria civile e ambientale INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE  

L-8 Ingegneria dell'informazione 

INGEGNERIA DEI SISTEMI INFORMATIVI  

INGEGNERIA INFORMATICA, ELETTRONICA E 
DELLE TELECOMUNICAZIONI  

L-9 Ingegneria industriale 
INGEGNERIA GESTIONALE  

INGEGNERIA MECCANICA 



 

 

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 

L-18 Scienze dell'economia e della 
gestione aziendale 

ECONOMIA E MANAGEMENT  

SISTEMA ALIMENTARE: SOSTENIBILITÀ, 
MANAGEMENT E TECNOLOGIE - FOOD SYSTEM: 
MANAGEMENT, SUSTAINABILITY AND 
TECHNOLOGIES 

 

e per l’ammissione, con finalità selettive, ai seguenti corsi di laurea magistrale a ciclo unico 
a programmazione locale: 

Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco 

LM-13 Farmacia e farmacia 
industriale 

CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE  

FARMACIA  
 

2. di esprimere parere favorevole in relazione al contratto di servizi, allegato  alla presente 
deliberazione tra l’Università degli Studi di Parma e il Consorzio Interuniversitario Sistemi 
Integrati per l’Accesso (CISIA) per la gestione del TOLC, test on line per l’orientamento e 
la valutazione delle capacità iniziali per l’ingresso ai corsi di studio universitari, 
relativamente al triennio 2018/2020;  

3. di esprimere parere favorevole in relazione al Regolamento TOLC per le sedi universitarie 
aderenti e al Regolamento di utilizzo del TOLC da parte degli studenti, parti integranti del 
contratto di servizi ed allegati alla presente deliberazione; 

4. di dare mandato alla Pro Rettrice alla Didattica e Servizi agli Studenti in ordine alla 
sottoscrizione del suddetto contratto di servizi. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

Dirigente Area Didattica e Servizi agli Studenti 

Dott.ssa Anna Maria Perta 

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

DELIBERAZIONE 

DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE UMANISTICHE, SOCIALI E DELLE IMPRESE 
CULTURALI - MODIFICA DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI 
LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE PER L’ANNO ACCADEMICO 
2018/2019 

DATA 8 febbraio 2018 

DELIBERA SA/20-02-2018/13 - DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE UMANISTICHE, SOCIALI E 
DELLE IMPRESE CULTURALI - MODIFICA DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI 
LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE PER L’ANNO ACCADEMICO 2018/2019 
 

Il Senato, 



 

 

omissis 
delibera 

1. per tutto quanto sopra esposto, parte integrante del presente dispositivo, di esprimere 
parere favorevole in ordine all’approvazione delle modifiche degli ordinamenti didattici 
per l’anno accademico 2018/2019 di cui al prospetto allegato alla presente 
deliberazione, proposte dal Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle 
Imprese Culturali relativamente ai corsi di laurea e di laurea magistrale di seguito indicati: 

Corsi di Laurea  

 Beni Artistici e dello Spettacolo (classe L-1 Beni culturali) 

 Studi Filosofici (Classe L-5 Filosofia) 

Corsi di Laurea Magistrale 

 Filosofia (LM-78 Scienze filosofiche) - Interateneo (Università di Ferrara, Università di 
Modena e Reggio Emilia) con sede amministrativa a Parma 

 Psicologia dell’Intervento Clinico e Sociale (Classe LM-51 Psicologia) 

2. di dare mandato all’ Area Dirigenziale Didattica e Servizi agli Studenti,  U.O. Progettazione 
Didattica e Assicurazione della Qualità, di predisporre, entro il 23 febbraio 2018, gli 
adempimenti necessari alla chiusura della procedura informatizzata di modifica degli 
ordinamenti didattici per l’anno accademico 2018/2019 e al conseguente invio degli 
stessi ordinamenti al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

Dirigente Area Didattica e Servizi agli Studenti 

Dott.ssa Anna Maria Perta 

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

DELIBERAZIONE 
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, STUDI POLITICI E INTERNAZIONALI 
- MODIFICA DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA E DI 
LAUREA MAGISTRALE PER L’ANNO ACCADEMICO 2018/2019 

DATA 8 febbraio 2018 

DELIBERA SA/20-02-2018/14 - DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, STUDI POLITICI E 
INTERNAZIONALI - MODIFICA DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA E DI 
LAUREA MAGISTRALE PER L’ANNO ACCADEMICO 2018/2019 
 

Il Senato, 
omissis 

delibera 



 

 

1. per tutto quanto sopra esposto, parte integrante del presente dispositivo, di esprimere 
parere favorevole in ordine alle modifiche degli ordinamenti didattici per l’anno 
accademico 2018/2019 di cui al prospetto allegato alla presente deliberazione,  
proposte dal Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali 
relativamente ai corsi di laurea e di laurea magistrale di seguito indicati: 

Corsi di Laurea  

 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (Classe L-36 Scienze politiche e delle 
relazioni internazionali) 

 Servizio Sociale (Classe L-39 Servizio sociale) 

Corsi di Laurea Magistrale 

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

 Programmazione e Gestione dei Servizi Sociali (Classe LM-87 Servizio sociale e 
politiche sociali) 

 Relazioni Internazionali ed Europee (Classe LM-52 Relazioni internazionali) 

2. di dare mandato all’ Area Dirigenziale Didattica e Servizi agli Studenti, U.O. 
Progettazione Didattica e Assicurazione della Qualità, di predisporre, entro il 23 febbraio 
2018, gli adempimenti necessari alla chiusura della procedura informatizzata di modifica 
degli ordinamenti didattici per l’anno accademico 2018/2019 e al conseguente invio 
degli stessi ordinamenti al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

Dirigente Area Didattica e Servizi agli Studenti 

Dott.ssa Anna Maria Perta 

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

DELIBERAZIONE 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - MODIFICA DEGLI 
ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA 
MAGISTRALE PER L’ANNO ACCADEMICO 2018/2019 

DATA 13 febbraio 2018 

DELIBERA SA/20-02-2018/15 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - 
MODIFICA DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE 
PER L’ANNO ACCADEMICO 2018/2019 
 

Il Senato, 
omissis 

delibera 



 

 

1. per tutto quanto sopra esposto, parte integrante del presente dispositivo, di esprimere 
parere favorevole in ordine alle modifiche degli ordinamenti didattici per l’anno 
accademico 2018/2019 di cui al prospetto allegato alla presente deliberazione,   
proposte dal Dipartimento di Ingegneria e Architettura relativamente ai corsi di laurea 
e di laurea magistrale di seguito indicati: 

Corsi di Laurea  

 Architettura Rigenerazione Sostenibilità (Classe L-17 Scienze dell'architettura) 

 Ingegneria Gestionale (Classe L-9 Ingegneria industriale) 

 Ingegneria Informatica, Elettronica e delle Telecomunicazioni (Classe L-8 Ingegneria 
dell'informazione) 

 Ingegneria Meccanica (Classe L-9 Ingegneria industriale) 

Corsi di Laurea Magistrale 

 Communication Engineering (Classe LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni) 

 Ingegneria Gestionale (Classe LM-31 Ingegneria gestionale) 

2. di dare mandato all’ Area Dirigenziale Didattica e Servizi agli Studenti, U.O. 
Progettazione Didattica e Assicurazione della Qualità,  di predisporre, entro il 23 
febbraio 2018, gli adempimenti necessari alla chiusura della procedura informatizzata di 
modifica degli ordinamenti didattici per l’anno accademico 2018/2019 e al conseguente 
invio degli stessi ordinamenti al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

Dirigente Area Didattica e Servizi agli Studenti 

Dott.ssa Anna Maria Perta 

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

DELIBERAZIONE 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA - MODIFICA DEGLI 
ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA 
MAGISTRALE PER L’ANNO ACCADEMICO 2018/2019 

DATA 8 febbraio 2018 

DELIBERA SA/20-02-2018/16 - DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA - MODIFICA 
DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE PER 
L’ANNO ACCADEMICO 2018/2019 
 

Il Senato, 
omissis 

delibera 



 

 

1. per tutto quanto sopra esposto, parte integrante del presente dispositivo, di esprimere 
parere favorevole in ordine alle modifiche degli ordinamenti didattici per l’anno 
accademico 2018/2019 di cui al prospetto allegato alla presente deliberazione, proposte 
dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia relativamente ai corsi di laurea e di laurea 
magistrale di seguito indicati: 

Corsi di Laurea  

 Fisioterapia (Classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione) 

 Scienze Motorie, Sport e Salute (Classe L-22 Scienze delle attività motorie e sportive) 

Corsi di Laurea Magistrale 

 Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche (Classe LM-9 Biotecnologie 
mediche, veterinarie e farmaceutiche) 

 Medicina e Chirurgia (Classe LM-41 Medicina e chirurgia) 

 Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive (Classe LM-51 Psicologia) 

2. di dare mandato all’ Area Dirigenziale Didattica e Servizi agli Studenti, U.O. Progettazione 
Didattica e Assicurazione della Qualità, di predisporre, entro il 23 febbraio 2018, gli 
adempimenti necessari alla chiusura della procedura informatizzata di modifica degli 
ordinamenti didattici per l’anno accademico 2018/2019 e al conseguente invio degli stessi 
ordinamenti al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

Dirigente Area Didattica e Servizi agli Studenti 

Dott.ssa Anna Maria Perta 

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

DELIBERAZIONE 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE, DELLA VITA E DELLA 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - MODIFICA DEGLI ORDINAMENTI 
DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE PER L’ANNO 
ACCADEMICO 2018/2019 

DATA 8 febbraio 2018 

DELIBERA SA/20-02-2018/17 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE, DELLA VITA E DELLA 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - MODIFICA DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI 
LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE PER L’ANNO ACCADEMICO 2018/2019 
 

Il Senato, 
omissis 

delibera 

1. per tutto quanto sopra esposto, parte integrante del presente dispositivo, di esprimere 
parere favorevole in ordine alle modifiche degli ordinamenti didattici per l’anno 



 

 

accademico 2018/2019 di cui al prospetto allegato alla presente deliberazione, proposte 
dal Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale 
relativamente ai corsi di laurea e di laurea magistrale di seguito indicati: 

Corsi di Laurea 

 Biologia (Classe L-13 Scienze biologiche) 

 Biotecnologie (Classe L-2 Biotecnologie) 

 Chimica (Classe L-27 Scienze e tecnologie chimiche) 

Corsi di Laurea Magistrale 

 Biotecnologie Genomiche, Molecolari e Industriali (Classe LM-8 Biotecnologie 
industriali) 

 Chimica (Classe LM-54 Scienze chimiche) 

 Chimica Industriale (Classe LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale) 

 Ecologia ed Etologia per la Conservazione della Natura (Classe LM-6 Biologia) 

 Scienze Biomolecolari, Genomiche e Cellulari (Classe LM-6 Biologia) 

 Scienze e Tecnologie Geologiche (Classe LM-74 Scienze e tecnologie geologiche) 

2. di dare mandato all’ Area Dirigenziale Didattica e Servizi agli Studenti, U.O. 
Progettazione Didattica e Assicurazione della Qualità,  di predisporre, entro il 23 
febbraio 2018, gli adempimenti necessari alla chiusura della procedura informatizzata di 
modifica degli ordinamenti didattici per l’anno accademico 2018/2019 e al conseguente 
invio degli stessi ordinamenti al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

Dirigente Area Didattica e Servizi agli Studenti 

Dott.ssa Anna Maria Perta 

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

DELIBERAZIONE 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI E DEL FARMACO - 
MODIFICA DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA 
MAGISTRALE PER L’ANNO ACCADEMICO 2018/2019 

DATA 13 febbraio 2018 

DELIBERA SA/20-02-2018/18 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI E DEL FARMACO 
- MODIFICA DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE PER L’ANNO 
ACCADEMICO 2018/2019 
 

Il Senato, 
omissis 

delibera 



 

 

1. per tutto quanto sopra esposto, parte integrante del presente dispositivo, di esprimere 
parere favorevole in ordine alle modifiche degli ordinamenti didattici per l’anno 
accademico 2018/2019 di cui al prospetto allegato alla presente deliberazione, proposte 
dal Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco relativamente ai corsi di laurea 
magistrale di seguito indicati: 

Corsi di Laurea Magistrale 

 Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LM-13 Farmacia e farmacia industriale) 

 Farmacia (Classe LM-13 Farmacia e farmacia industriale) 

2. di dare mandato all’ Area Dirigenziale Didattica e Servizi agli Studenti, U.O. Progettazione 
Didattica e Assicurazione della Qualità, di predisporre, entro il 23 febbraio 2018, gli 
adempimenti necessari alla chiusura della procedura informatizzata di modifica degli 
ordinamenti didattici per l’anno accademico 2018/2019 e al conseguente invio degli stessi 
ordinamenti al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

Dirigente Area Didattica e Servizi agli Studenti 

Dott.ssa Anna Maria Perta 

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

DELIBERAZIONE 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI - MODIFICA 
DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE PER 
L’ANNO ACCADEMICO 2018/2019 

DATA 8 febbraio 2018 

DELIBERA SA/20-02-2018/19 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI - 
MODIFICA DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE PER L’ANNO 
ACCADEMICO 2018/2019 
 

Il Senato, 
omissis 

delibera 

1. per tutto quanto sopra esposto, parte integrante del presente dispositivo, di esprimere 
parere favorevole in relazione alle modifiche degli ordinamenti didattici per l’anno 
accademico 2018/2019 di cui al prospetto allegato alla presente deliberazione, proposte 
dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali relativamente ai corsi di laurea 
magistrale di seguito indicati: 

Corso di Laurea Magistrale 

 International Business and Development (Classe LM-77 Scienze economiche e 
aziendali) 



 

 

 Trade e Consumer Marketing (Classe LM-77 Scienze economiche e aziendali) 

2. di dare mandato all’ Area Dirigenziale Didattica e Servizi agli Studenti, U.O. 
Progettazione Didattica e Assicurazione della Qualità, di predisporre, entro il 23 febbraio 
2018, gli adempimenti necessari alla chiusura della procedura informatizzata di modifica 
degli ordinamenti didattici per l’anno accademico 2018/2019 e al conseguente invio 
degli stessi ordinamenti al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

Dirigente Area Didattica e Servizi agli Studenti 

Dott.ssa Anna Maria Perta 

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

DELIBERAZIONE 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E INFORMATICHE - 
MODIFICA DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA E DI 
LAUREA MAGISTRALE PER L’ANNO ACCADEMICO 2018/2019 

DATA 8 febbraio 2018 

DELIBERA SA/20-02-2018/20 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E 
INFORMATICHE - MODIFICA DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA E DI 
LAUREA MAGISTRALE PER L’ANNO ACCADEMICO 2018/2019 
 

Il Senato, 
omissis 

delibera 

1. per tutto quanto sopra esposto, parte integrante del presente dispositivo, di esprimere 
parere favorevole in ordine alle modifiche degli ordinamenti didattici per l’anno 
accademico 2018/2019 di cui al prospetto allegato alla presente deliberazione, proposte 
dal Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche relativamente ai corsi 
di laurea e di laurea magistrale di seguito indicati: 

Corsi di Laurea  

 Fisica (Classe L-30 Scienze e tecnologie fisiche) 

 Matematica (Classe L-35 Scienze matematiche) 

Corso di Laurea Magistrale 

 Fisica (Classe LM-17 Fisica) 

2. di dare mandato all’ Area Dirigenziale Didattica e Servizi agli Studenti, U.O. Progettazione 
Didattica e Assicurazione della Qualità, di predisporre, entro il 23 febbraio 2018, gli 
adempimenti necessari alla chiusura della procedura informatizzata di modifica degli 

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


 

 

ordinamenti didattici per l’anno accademico 2018/2019 e al conseguente invio degli 
stessi ordinamenti al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

Dirigente Area Didattica e Servizi agli Studenti 

Dott.ssa Anna Maria Perta 

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

DELIBERAZIONE 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO-VETERINARIE - MODIFICA DEGLI 
ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA PER L’ANNO 
ACCADEMICO 2018/2019 

DATA 8 febbraio 2018 

DELIBERA SA/20-02-2018/21 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO-VETERINARIE - 
MODIFICA DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA PER L’ANNO ACCADEMICO 
2018/2019 
 

Il Senato, 
omissis 

delibera 

 

1. per tutto quanto sopra esposto, parte integrante del presente dispositivo, di esprimere 
parere favorevole in relazione alla modifica di ordinamento didattico per l’anno 
accademico 2018/2019 di cui al prospetto allegato alla presente deliberazione, proposta 
dal Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie relativamente al corso di laurea di 
seguito indicato: 

Corso di Laurea  

 Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali (classe L-38 Scienze 
zootecniche e tecnologie delle produzioni animali) 

2. di dare mandato all’ Area Dirigenziale Didattica e Servizi agli Studenti, U.O. Progettazione 
Didattica e Assicurazione della Qualità,  di predisporre, entro il 23 febbraio 2018, gli 
adempimenti necessari alla chiusura della procedura informatizzata di modifica degli 
ordinamenti didattici per l’anno accademico 2018/2019 e al conseguente invio degli 
stessi ordinamenti al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

Dirigenza Area Didattica e Servizi agli Studenti - Dirigente:                  
Avv. Anna Maria Perta  

Dirigenza Area Economico Finanziaria - Dirigente:                             
Dott.ssa Erika Toldo 



 

 

RPA 
Dott.ssa Sonia Rizzoli – Responsabile UO Formazione Post - Lauream 

Dott.ssa Silvia Amadei – Responsabile UO Bilanci e Contabilità Analitica 

DELIBERAZIONE 
DETERMINAZIONE NUMERO BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DEI 
CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA XXXIV CICLO  

DATA 19/02/2018 

DELIBERA SA/20-02-2018/22 - DETERMINAZIONE NUMERO BORSE DI STUDIO PER LA 
FREQUENZA DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA XXXIV CICLO 
 

Il Senato, 
omissis 

delibera 

di esprimere parere favorevole 

1) ad istituire n. 45 borse di studio triennali XXXIV ciclo dell'importo di € 56.533,86 cadauna 
(comprensive dei relativi oneri previdenziali) finanziate con fondi Ministeriali; 

2) ad istituire altresì n. 19 borse finanziate con fondi di Ateneo XXXIV ciclo, il cui costo 
triennale è  di € 56.533,86 (comprensive dei relativi oneri previdenziali); 

3) ad istituire altresì n. 16 borse cofinanziate dalla Fondazione Cariparma XXXIV ciclo con 
fondi di Ateneo e Cariparma; 

4) a provvedere alla copertura dei maggiori oneri, di competenza del 2018, derivanti 
dall’incremento della borsa di dottorato a decorrere dal 01 gennaio 2018  per  le borse 
di dottorato Fondazione Cariparma del XXXI, XXXII e XXXIII ciclo; 

5) a provvedere alla copertura dei maggiori oneri, di competenza del 2018, derivanti 
dall’incremento della borsa di dottorato a decorrere dal 01 gennaio 2018, per le borse di 
dottorato finanziate con fondi dei Dipartimenti del XXXI, XXXII e XXXIII ciclo; 

6) ad assegnare, subordinatamente alla valutazione del Nucleo di Valutazione delle 
proposte di rinnovo dei suddetti corsi e all’effettivo accreditamento ministeriale ai sensi 
del D.M. 45/2013, n. 80 borse di studio per il XXXIV ciclo dei dottorati di ricerca come 
dal seguente prospetto: 

 

CORSO DI DOTTORATO 

con sede amministrativa 
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BIOTECNOLOGIE E BIOSCIENZE 3 1 1 

BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA ED ECOLOGIA 

(in convenzione con Ferrara e Firenze) 
 3  

ECONOMIA & MANAGEMENT DELL’INNOVAZIONE E DELLA 
SOSTENIBILITA’ 

(in convenzione con Ferrara) 

2  1 

FISICA 4  1 

INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA  3 1 

CORSO DI DOTTORATO 

con sede amministrativa 
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INGEGNERIA INDUSTRIALE 3  1 

MEDICINA MOLECOLARE 3 1 1 

PSICOLOGIA 1  1 

SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI  

(in convenzione con il CNR e l’Università di Cape Town) 
4   

SCIENZE CHIMICHE 3  1 

SCIENZE DEGLI ALIMENTI 4  1 

SCIENZE DEL FARMACO, DELLE BIOMOLECOLE E DEI PRODOTTI 
PER LA SALUTE 

4  1 

SCIENZE DELLA TERRA 2  1 

SCIENZE FILOLOGICO-LETTERARIE, STORICO-FILOSOFICHE E 
ARTISTICHE 

4 1 1 

SCIENZE GIURIDICHE 

(in convenzione con Modena e Reggio E.) 
 2 1 

SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE TRASLAZIONALI 2 2 1 

SCIENZE MEDICO-VETERINARIE 3  1 

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE 3  1 



 

 

CORSO DI DOTTORATO 

con sede amministrativa 
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MATEMATICA 

(sede amministrativa: Modena e Reggio E.) 
 3  

NEUROSCIENZE 

(sede amministrativa: Modena e Reggio E.) 
 3  

TOTALI 45 19 16 
 

7) a coprire le maggiorazioni delle borse di studio del 50% per i periodi all’estero, con 
l’utilizzo delle risorse di cui al DM 976/2014, nei limiti e nelle modalità che verranno 
successivamente determinate e, qualora non trovino copertura, di  porre a carico dei 
Dipartimenti di afferenza dei corsi di Dottorato di Ricerca ogni eventuale costo aggiuntivo 
derivante dalla maggiorazione della borsa di studio per periodi di attività all'estero per le 
borse di dottorato cofinanziate dalla Fondazione Cariparma e per le borse di studio 
finanziate con disponibilità indicate a Budget dai Dipartimenti; 

8) a porre a carico dei budget dei Dipartimenti di afferenza dei corsi di Dottorato di Ricerca 
il “budget del 10% per l’attività di ricerca” di cui al D.M. 45/2013 per ogni posto 
sostenibile di cui si prevede l’istituzione per il XXXIV ciclo  e il relativo adeguamento  per 
i cicli attivi. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

Area Dirigenziale Didattica e Servizi agli Studenti 

Dirigente: Avv. Anna Maria Perta 

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

DELIBERAZIONE 
RICONOSCIMENTO EQUIPOLLENZA TITOLO DI STUDIO ESTERO – 
DOTT.SSA DELGADO SOTO PAOLA ANDREA 

DATA 13 febbraio 2018 

DELIBERA SA/20-02-2018/23 - RICONOSCIMENTO EQUIPOLLENZA TITOLO DI STUDIO 
ESTERO – DOTT. SSA DELGADO SOTO PAOLA ANDREA 
 

Il Senato, 



 

 

omissis 
delibera 

1. di approvare l’equipollenza alla Laurea Magistrale in Psicologia dell’intervento clinico e 
sociale (Classe LM 51) del titolo accademico “Psicologo con laurea universitaria” 
conseguito presso l’Università “Alberto Hurtado” di Santiago del Cile (Cile), dalla 
Dott.ssa Delgado Soto Paola Andrea nata a Taiguen (Cile) il giorno 26/06/1987. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

Area Dirigenziale Didattica e Servizi agli Studenti 

Dirigente: Avv. Anna Maria Perta 

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

DELIBERAZIONE 
RICONOSCIMENTO EQUIPOLLENZA TITOLO DI STUDIO ESTERO – 
DOTT.SSA MORALES MORENO VERONICA YUNUEN 

DATA 13 febbraio 2018 

DELIBERA SA/20-02-2018/24 - RICONOSCIMENTO EQUIPOLLENZA TITOLO DI STUDIO 
ESTERO – DOTT. SSA MORALES MORENO VERONICA YUNUEN 
 

Il Senato, 
omissis 

delibera 

1. di approvare l’equipollenza alla Laurea Magistrale in Psicologia dell’intervento clinico e 
sociale (Classe LM 51) del titolo accademico “Psicologo con laurea universitaria” 
conseguito presso l’Università di Aguascalientes (Messico), dalla Dott.ssa Morales 
Moreno Veronica Yunuen nata a Città del Messico il giorno 25/09/1973. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

Area Dirigenziale Didattica e Servizi agli Studenti 

Dirigente: Avv. Anna Maria Perta 

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

DELIBERAZIONE 
RICONOSCIMENTO EQUIPOLLENZA TITOLO DI STUDIO ESTERO – DOTT. 
IMPERATORE PIERLUIGI 

DATA 13 febbraio 2018 

DELIBERA SA/20-02-2018/25 - RICONOSCIMENTO EQUIPOLLENZA TITOLO DI STUDIO 
ESTERO – DOTT. IMPERATORE PIERLUIGI 
 

Il Senato, 
omissis 



 

 

delibera 

1. di approvare l’equipollenza alla Laurea Magistrale in Psicologia dell’intervento clinico e 
sociale (Classe LM 51) del titolo accademico “Psicologo con laurea universitaria” 
conseguito presso l’Università di Ljubljana (Slovenia), dal Dott. Imperatore Pierluigi, nato 
a Napoli il 01/12/1970. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

Dirigenza Area Edilizia e Infrastrutture 

Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

RPA Ing. Barbara Panciroli – Dirigente Area Edilizia e Infrastrutture 

DELIBERAZIONE 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE 
DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113, D.LGS. N. 
50/2016 E S.M.I. “CODICE DEI CONTRATTI” 

DATA 13 febbraio 2018 

DELIBERA SA/20-02-2018/26 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E 
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113, D.LGS. N. 
50/2016 E S.M.I. “CODICE DEI CONTRATTI” 
 

Il Senato, 
omissis 

delibera 

1. di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse parte integrante del presente 
dispositivo, il “Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivi per 
funzioni tecniche ex art.113, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti”” nel testo 
allegato alla presente deliberazione. 

2. di conferire mandato all’Area Dirigenziale Edilizia e Infrastrutture per gli ulteriori 
adempimenti di competenza. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

Dirigenza Area Personale e Organizzazione 

Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

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

DELIBERAZIONE 

PROVVEDIMENTI PER LA REVISIONE DEL “REGOLAMENTO 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA PER IL RECLUTAMENTO E LA 
DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI CUI ALL’ART. 
24, COMMA 3, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 

DATA 14 febbraio 2018 



 

 

DELIBERA SA/20-02-2018/27 - PROVVEDIMENTI PER LA REVISIONE DEL “REGOLAMENTO 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA PER IL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI 
RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI CUI ALL’ART. 24 COMMA 3 DELLA LEGGE 30 
DICEMBRE 2010, N. 240” 
 

Il Senato, 

omissis 

delibera 

1. di approvare, per quanto di competenza e per le motivazioni esposte in premessa, la 
revisione del “Regolamento dell’Università degli Studi di Parma per il reclutamento e la 
disciplina dei Ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240”, nelle parti evidenziate in grassetto nel testo allegato e parte integrante 
della presente deliberazione, inserendo un ulteriore comma all’art. 15 come più sotto 
riportato: 

Art. 15 

Rapporto di lavoro 

1. Il Ricercatore a tempo determinato, 

indipendentemente dalla tipologia di 

contratto, svolge i seguenti compiti: 

- attività di ricerca scientifica 
nell’ambito del settore scientifico-
disciplinare che ne identifica il 
profilo; 

- attività didattica, nel rispetto della 
normativa vigente e dei Regolamenti 
d’Ateneo, secondo le determinazioni 
dei competenti Organi; 

- attività assistenziale, ove collegata ai 
propri compiti didattici e di ricerca, 
previo accordo tra l’Università e le 
competenti strutture sanitarie; 

- partecipa alle Commissioni di verifica 
del profitto degli studenti e di prova 
finale per il conseguimento del titolo 
di studio rilasciato dall’Università, 
anche seguendo lo svolgimento delle 
tesi; 

- svolge compiti di tutorato e compiti 
di orientamento nei confronti degli 

Art. 15 

Rapporto di lavoro 

1. Il Ricercatore a tempo determinato, 

indipendentemente dalla tipologia di 

contratto, svolge i seguenti compiti: 

- attività di ricerca scientifica 
nell’ambito del settore scientifico-
disciplinare che ne identifica il 
profilo; 

- attività didattica, nel rispetto della 
normativa vigente e dei Regolamenti 
d’Ateneo, secondo le determinazioni 
dei competenti Organi; 

- attività assistenziale, ove collegata ai 
propri compiti didattici e di ricerca, 
previo accordo tra l’Università e le 
competenti strutture sanitarie; 

- partecipa alle Commissioni di verifica 
del profitto degli studenti e di prova 
finale per il conseguimento del titolo 
di studio rilasciato dall’Università, 
anche seguendo lo svolgimento delle 
tesi; 

- svolge compiti di tutorato e compiti 
di orientamento nei confronti degli 



 

 

studenti ai fini della predisposizione 
del piano di studi, fissando un 
calendario di ricevimento; 

- partecipa alle attività del 
Dipartimento e alle riunioni delle 
Commissioni didattiche secondo le 
modalità disciplinate nei 
Regolamenti vigenti. 

2. La sede di svolgimento dell’attività è 

individuata dal Dipartimento che ha 

proposto l’attivazione del contratto. 

3. Il periodo di prova, della durata di 3 mesi, 

e la valutazione dello stesso compete al 

Dipartimento di appartenenza. 

4. La durata complessiva dei rapporti 

instaurati con i titolari dei contratti di cui 

al presente regolamento, nonché con i 

titolari di assegni di cui all’art. 22 della 

legge 240/2010, intercorsi anche con 

atenei diversi, statali, non statali o 

telematici, nonché con gli enti di cui al 

comma 1 del citato art. 22, con il 

medesimo soggetto, non può in ogni caso 

superare i dodici anni, anche non 

continuativi. Ai fini della durata dei 

predetti rapporti non rilevano i periodi di 

assenza per maternità o per motivi di 

salute secondo la normativa vigente. 

5. L’impegno annuo complessivo del 

Ricercatore è stimato in 1500 ore, per il 

regime di impegno a tempo pieno e in 

750 ore, per il regime di impegno a tempo 

definito. L’impegno annuo complessivo 

per lo svolgimento delle attività di 

didattica, di didattica integrativa e di 

servizio agli studenti è pari a 350 ore, per 

il regime di tempo pieno e a 200 ore, per 

il regime di tempo definito. 

6. L’autocertificazione dell’attività di 

didattica, di didattica integrativa e di 

studenti ai fini della predisposizione 
del piano di studi, fissando un 
calendario di ricevimento; 

- partecipa alle attività del 
Dipartimento e alle riunioni delle 
Commissioni didattiche secondo le 
modalità disciplinate nei 
Regolamenti vigenti. 

2. La sede di svolgimento dell’attività è 

individuata dal Dipartimento che ha 

proposto l’attivazione del contratto. 

3. Il periodo di prova, della durata di 3 mesi, 

e la valutazione dello stesso compete al 

Dipartimento di appartenenza. 

4. La durata complessiva dei rapporti 

instaurati con i titolari dei contratti di cui 

al presente regolamento, nonché con i 

titolari di assegni di cui all’art. 22 della 

legge 240/2010, intercorsi anche con 

atenei diversi, statali, non statali o 

telematici, nonché con gli enti di cui al 

comma 1 del citato art. 22, con il 

medesimo soggetto, non può in ogni caso 

superare i dodici anni, anche non 

continuativi. Ai fini della durata dei 

predetti rapporti non rilevano i periodi di 

assenza per maternità o per motivi di 

salute secondo la normativa vigente. 

5. L’impegno annuo complessivo del 

Ricercatore è stimato in 1500 ore, per il 

regime di impegno a tempo pieno e in 

750 ore, per il regime di impegno a 

tempo definito. L’impegno annuo 

complessivo per lo svolgimento delle 

attività di didattica, di didattica 

integrativa e di servizio agli studenti è 

pari a 350 ore, per il regime di tempo 

pieno e a 200 ore, per il regime di tempo 

definito. 



 

 

servizio agli studenti avviene tramite 

compilazione del registro delle lezioni. 

7. La competenza disciplinare è regolata 

dall’art. 10 della legge n. 240/2010. 

8. I Ricercatori a tempo determinato con 

contratto di tipo a) possono variare il 

regime di impegno assunto all’atto della 

sottoscrizione del contratto, previa 

autorizzazione del Dipartimento di 

appartenenza che ne deve garantire la 

relativa sostenibilità finanziaria in caso di 

passaggio dal tempo definito al tempo 

pieno. La richiesta di variazione ha effetto 

trascorso un anno dalla stipula del 

contratto e deve essere inviata al Rettore 

almeno sei mesi prima della 

corrispondente decorrenza. Il 

Ricercatore è tenuto a mantenere il 

nuovo regime prescelto per almeno un 

anno. 

9. Qualora il Ricercatore a tempo 

determinato debba svolgere anche 

attività assistenziale, la stessa viene 

espletata, occorrendo, nel rispetto degli 

accordi tra l’Ente convenzionato e 

l’Università. 

10. La titolarità dei contratti non dà luogo a 

diritti in ordine all’accesso ai ruoli 

universitari, ma l’espletamento dei 

medesimi costituisce titolo preferenziale 

nei concorsi per l’accesso alle pubbliche 

amministrazioni. 

11. Il Ricercatore è sottoposto ai controlli 

sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a 

carico dell’Ateneo. 

12. Ai Ricercatori si applicano le disposizioni 

statutarie che disciplinano l’elettorato 

attivo e passivo negli organi accademici 

dei Ricercatori Universitari a seconda del 

regime di impegno. 

6. L’autocertificazione dell’attività di 

didattica, di didattica integrativa e di 

servizio agli studenti avviene tramite 

compilazione del registro delle lezioni. 

7. La competenza disciplinare è regolata 

dall’art. 10 della legge n. 240/2010. 

8. I Ricercatori a tempo determinato con 

contratto di tipo a) possono variare il 

regime di impegno assunto all’atto della 

sottoscrizione del contratto, previa 

autorizzazione del Dipartimento di 

appartenenza che ne deve garantire la 

relativa sostenibilità finanziaria in caso di 

passaggio dal tempo definito al tempo 

pieno. La richiesta di variazione ha 

effetto trascorso un anno dalla stipula del 

contratto e deve essere inviata al Rettore 

almeno sei mesi prima della 

corrispondente decorrenza. Il 

Ricercatore è tenuto a mantenere il 

nuovo regime prescelto per almeno un 

anno. 

9. Qualora il Ricercatore a tempo 

determinato debba svolgere anche 

attività assistenziale, la stessa viene 

espletata, occorrendo, nel rispetto degli 

accordi tra l’Ente convenzionato e 

l’Università. 

10. La titolarità dei contratti non dà luogo a 

diritti in ordine all’accesso ai ruoli 

universitari, ma l’espletamento dei 

medesimi costituisce titolo preferenziale 

nei concorsi per l’accesso alle pubbliche 

amministrazioni. 

11. Il Ricercatore è sottoposto ai controlli 

sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a 

carico dell’Ateneo. 

12. Ai Ricercatori si applicano le disposizioni 

statutarie che disciplinano l’elettorato 

attivo e passivo negli organi accademici 



 

 

 

 

 

 

 

dei Ricercatori Universitari a seconda del 

regime di impegno. 

13. A decorrere dall’anno 2018, i contratti, 

nel periodo di astensione obbligatoria 

per maternità, sono sospesi e il termine 

di scadenza è prorogato per un periodo 

pari a quello di astensione obbligatoria. 

 
 

2. di conferire mandato all’Area Dirigenziale Personale e Organizzazione, UO 
Amministrazione Personale Docente, per gli ulteriori adempimenti di competenza. 

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


