
 
 

 

 
IL RETTORE 

 
visto lo Statuto di Ateneo ed in particolare l’art. 10, comma 5, relativo alla costituzione del Consiglio di 
Amministrazione e comma 6, concernente la durata in carica dell’Organo e delle sue componenti;  
 
visto il Regolamento Generale di Ateneo ed in particolare gli art. 6, 7 e 8 che disciplinano composizione, 
costituzione, funzionamento ed individuazione della componente docente e l’elezione del componente del 
personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Amministrazione;  
 
visto il DRD n. 1213 del 27 maggio 2019 nella parte in cui, sulla base dei risultati delle elezioni del 14 e 15 
maggio 2019, nomina i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione per un biennio con 
espressa previsione della cessazione del mandato con la nomina dei rappresentanti degli studenti eletti 
nella successiva tornata elettorale, e preso atto dei Decreti rettorali con cui sono state disposte sostituzioni 
per decadenza o dimissioni dei rappresentanti degli studenti nominati all’esito delle elezioni tenutesi il 14 e 
15 maggio 2019;  
 
considerato che l’attuale Consiglio di Amministrazione scadrà il 31.12.2020; 

 
vista la delibera n. 111 adottata dal Senato Accademico nella seduta del 27 ottobre 2020 ai sensi dell’art. 10 

comma 5.1, primo capoverso, dello Statuto di Ateneo, con cui sono stati nominati i seguenti docenti interni 

all’Ateneo nel Consiglio di Amministrazione per il quadriennio 2021/2024: Prof.ssa Maria Careri, Area 

culturale Scienze chimiche e della vita, Prof. Paolo Mignosa, Area culturale Scienze e tecnologie, Prof. 

Marco Mezzadri, Area culturale Umanistica e, contestualmente, ai sensi dell’art.10 comma 5.1, secondo 

capoverso dello Statuto, sono state indette le elezioni per la nomina nel Consiglio di Amministrazione per il 

quadriennio 2021/2024 di un docente interno all’Ateneo appartenente all’ Area culturale Scienze mediche 

e agro-veterinarie con le candidature presentate e le modalità di cui all’art. 7 del Regolamento Generale di 

Ateneo;  

 

richiamato il DR n. 1276 del 2 ottobre 2020 con cui sono indette le elezioni di un componente del personale 

tecnico amministrativo nel Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Parma per il 

quadriennio 2021- 2024;  

 

vista la delibera n. 112 adottata dal Senato Accademico nella seduta del 27 ottobre 2020 con cui è stata 
verificata ed attestata la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 2 comma 1 lett. i) della legge n. 240/2010 
in relazione alle sottoindicate candidature presentate in risposta all’Avviso pubblico per l’acquisizione di 
candidature per l’elezione della componente del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di 
Amministrazione dell’Università degli Studi di Parma per il quadriennio 2021 – 2024, ai sensi dell’art. 10 
comma 5 dello Statuto di Ateneo: Dott.ssa Sara Buffetti, Dott. Mario Ghillani, Dott.ssa Gisella Pizzin; 
 
visto il D.R. n. 1560 del 10 novembre 2020 nella parte in cui è stata disposta la revoca della previsione dello 

svolgimento delle operazioni elettorali in data 17 novembre 2020 per le elezioni di un docente interno 

all’Ateneo appartenente all’ Area culturale di Ateneo Scienze mediche e agro-veterinarie nel Consiglio di 

Amministrazione per il quadriennio 2021/2024,  nonché per l’elezione  di un componente del personale 

tecnico amministrativo nel Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Parma per il 

quadriennio 2021- 2024, al contempo convocando gli aventi diritto al voto per le elezioni telematiche in 

data 17 dicembre 2020;  





 
 

 

 

vista la delibera n. 126 adottata dal Senato Accademico nella seduta del 15 dicembre 2020 con cui il Senato 
Accademico ha designato, ai sensi degli artt. 9 e 10 dello Statuto di Ateneo, il Dott. Andrea Pontremoli e la 
Dott.ssa Michela Bolondi quali membri esterni del Consiglio di Amministrazione per il quadriennio 
1.1.2021-31.12.2024;  
 

visti i risultati delle elezioni telematiche tenutesi in data 17 dicembre 2020 verificati e attestati dalla 

Commissione Elettorale Centrale e pubblicati sul sito informatico di Ateneo in data 17 dicembre 2020;  

 

visto l’art. 10 comma 5.1 nella parte in cui prevede che nell’ipotesi in cui si svolgano elezioni per la nomina 

della componente docente interna del Consiglio di Amministrazione, il candidato che ottiene il maggior 

numero di preferenze è nominato dal Senato Accademico quale componente del Consiglio di 

Amministrazione;  

 

considerato che, data la situazione emergenziale tuttora in atto, le elezioni sono state posticipate in 

modalità telematica al 17 dicembre 2020, e ciò ha determinato l’impossibilità di addivenire alla nomina nel 

Consiglio di Amministrazione di un docente interno all’Ateneo appartenente all’ Area culturale Scienze 

mediche e agro-veterinarie per il quadriennio 2021/2024, a seguito di proceduta elettorale, nel rispetto 

della sopracitata disposizione statuaria, da parte del Senato Accademico, stante l’impossibilità di convocare 

il Consesso dopo la pubblicazione dei risultati elettorali, scaduti i termini per eventuali ricorsi, e, pertanto, 

dopo il 22 dicembre 2020;  

 

ritenuto pertanto che sussistono evidenti ragioni di necessità ed urgenza per procedere, ai sensi dell’art. 8 

comma 1.9 dello Statuto, alla costituzione dell’organo, anche per ciò che concerne la nomina del docente 

interno all’Ateneo appartenente all’ Area culturale Scienze mediche e agro-veterinarie che ha ottenuto il 

maggior numero di preferenze nella consultazione elettorale del 17 dicembre 2020, nomina da ratificarsi da 

parte del Senato Accademico nella prima seduta utile;  

 

richiamato il Regolamento per l’elezione delle rappresentanze degli studenti nel Senato Accademico, nel 

Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel 

Consiglio degli studenti, nei Consigli di Dipartimento, nelle strutture di raccordo denominate Scuole e nei 

Consigli di corso di studio ed in particolare l’art. 21 comma 6 che testualmente dispone: “ Il mandato degli 

eletti dura due anni e comunque cessa con la nomina degli eletti nella tornata successiva. Gli eletti 

assumono le loro funzioni dal momento indicato nel decreto di nomina”; 

 

visto l’art. 6 comma 5 del Regolamento Generale di Ateneo che, in relazione al Consiglio di 

Amministrazione, prevede che le candidature e la conseguente successiva costituzione degli organi 

collegiali devono garantire, ove possibile, un equilibrio di genere ai sensi dell’art 1 comma 3 dello Statuto,  

 

ritenuto che il Senato Accademico abbia, per quanto nelle sue prerogative, dato attuazione al suddetto 
principio, con la designazione di cui alla delibera n. 126 adottata nella seduta del 15 dicembre 2020;    
 

ritenuto di provvedere, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto di Ateneo, alla costituzione del Consiglio di 

Amministrazione nella sottoindicata composizione; 

 

 



 
 

 

 

  

DECRETA 

 

1. è costituito il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Parma per il quadriennio 01 

gennaio 2021 – 31 dicembre 2024 nella seguente composizione: 

 
PRESIDENTE 
 
Prof. Paolo Andrei - Rettore  
 
COMPONENTI ESTERNI DESIGNATI DAL SENATO ACCADEMICO 
 
Dott.ssa Michela Bolondi 
Dott. Andrea Pontremoli 
 
COMPONENTE DOCENTE 
Prof.ssa Maria Careri  Area culturale di Ateneo Scienze chimiche e della vita 
Prof. Paolo Mignosa  Area culturale di Ateneo Scienze e tecnologie 
Prof. Marco Mezzadri  Area culturale di Ateneo Umanistica 
Prof. Simone Bertini   Area culturale di Ateneo Scienze mediche e agro-veterinarie 
 
COMPONENTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO  
 
Dott.ssa Sara Buffetti  
 

2. il mandato della componente studentesca in carica alla data del presente decreto cessa con la nomina 
dei rappresentanti degli studenti eletti nella tornata elettorale successiva che assumeranno le loro 
funzioni dalla data indicata dal relativo decreto di nomina; 
 

3. è dato mandato all’Area Dirigenziale Affari Generali e Legale – U.O. Programmazione, Organi e Affari 
Istituzionali – e all’Area Dirigenziale Economico finanziaria – U.O. Stipendi e Compensi – per gli 
adempimenti successivi e conseguenti.  

 
 

    Prof. Paolo Andrei 
          Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
 

 
 
 
 
 

U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile 
Area Dirigenziale –  

Affari Generali e Legale 

Avv. Silvana Ablondi 

R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo 
UO Programmazione Organi e Affari 

Istituzionali 

Dott.ssa Carla Sfamurri 
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