
REP.  DRD.  n. ________/2018 

PROT. n. _____________ 

IL RETTORE 

 

visto lo Statuto dell’Ateneo di Parma; 
 
richiamata la Programmazione Triennale dell’Ateneo 2016-2018, approvata con deliberazione n. 
555/31948 del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2016, con il parere del 
Senato Accademico reso nella seduta del 15 dicembre 2016 ed in particolare le azioni previste nelle 
aree di intervento “Qualità della Formazione e Centralità dello studente” e “Internazionalizzazione”; 
 
considerato che un coordinamento delle attività in essere rivolte agli studenti stranieri sia elemento 
rilevante, se non decisivo, per la efficacia delle azioni di accoglienza agli studenti stranieri; 
 
rilevato che tale accoglienza si manifesta in ambiti e settori diversi quali didattica, servizi, 
comunicazione, logistica etc..; 
 
ritenuto di procedere per il suddetto coordinamento e per lo sviluppo di attività in tal senso, 
promuovendo azioni che coinvolgono trasversalmente l’Ateneo; 
 
valutata pertanto la necessità di costituire un Gruppo di Lavoro che operi in tal senso;  
 

decreta 
 

1. è costituito il Gruppo di lavoro “Accoglienza studenti stranieri”, nella seguente composizione: 
 

Prof. Leopoldo Sarli   Coordinatore 
Prof. Dimitri Argiropoulos 
Dott. Alessandro Bernazzoli 
Dott.ssa Tiziana Cordaro 
Prof.ssa Lorella Franzoni 
Prof.ssa Martina Giuffrè 
Dott.ssa Brunella Marchione 
Prof. Marco Mezzadri 
Prof.ssa Nadia Monacelli 
Prof.ssa Vincenza Pellegrino 

 

2. il Gruppo di lavoro “Accoglienza Studenti Stranieri” ha il compito di: 
 

 coordinare e sviluppare le azioni dell’Ateneo per l’accoglienza degli studenti stranieri, in 
sinergia con i diversi Uffici competenti; 

 tenere costantemente informato il Rettore delle azioni che intende intraprendere e dei risultati 
ottenuti; 

 redigere, su richiesta del Rettore, una relazione sulle attività svolte 
 

3. Il Gruppo di Lavoro si riunisce tramite convocazione a mezzo posta elettronica, che deve essere 
sempre inviata anche al Rettore e alle Pro Rettrici alla Didattica e Servizi agli Studenti, Prof.ssa 
Sara Rainieri, e all’Internazionalizzazione, Prof.ssa Simonetta Anna Valenti, che parteciperanno 
alle riunioni qualora ritenuto necessario o opportuno. 
 

4. Il Gruppo opera per tre anni dal presente provvedimento, salvo revoca. 
 



5. A decorrere dalla data del presente provvedimento, cessa il mandato del Gruppo di lavoro per 
programmare alcune iniziative per valorizzare la presenza di studenti internazionali, costituito con 
DR n.997 del 04.05.2017. 

 
 
 
Parma,  
 
 
 
      IL RETTORE 
      Paolo Andrei 
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