
REP.  DRD.  n. ________/2018  

PROT. n. _____________ 

IL RETTORE 

 

visto lo Statuto dell’Ateneo di Parma ed in particolare l’art.1 c. 9 nel quale, tra i principi generali 
dell’Ateneo, viene indicata la sostenibilità, anche individuando precise azioni per la sua promozione, 
sviluppo e diffusione; 
 
preso atto della Programmazione dell’Università degli Studi di Parma per il triennio 2016-2018; 
 
richiamato il fatto che, dopo la Dichiarazione di Talloires (1990) sino alla Dichiarazione di Torino 
(2009), molte altre dichiarazioni e carte approvate da organizzazioni internazionali delle Università, 
Istituzioni scientifiche e culturali, reti e convegni, hanno chiamato gli Atenei di tutto il mondo ad un 
impegno per l’introduzione nei curricula di temi legati alla tutela ambientale e alla ricerca di nuovi 
modelli di produzione e consumo; 
 
considerato che le dimensioni dello sviluppo sostenibile, che includono gli aspetti economici, 
ambientali, tecnologici e socio culturali, tra loro interagenti, di fatto coinvolgono la totalità dei settori 
di ricerca e di didattica dell’Ateneo (tecnico-scientifico, umanistico e sociale, economico); 
 
riconosciuta la indiscussa valenza strategica ed etica che il tema della “sostenibilità” può e deve 
rivestire nel mandato istituzionale e nella mission dell’Ateneo di Parma; 
 
considerato che è strategicamente ed eticamente rilevante che il tema della sostenibilità sia 
recepito quale principio fondamentale nelle azioni condotte dall’Ateneo, sia in quelle articolate nel 
suo mandato istituzionale (didattica e ricerca), sia in quelle legate al trasferimento di conoscenze e 
rivolte all’esterno, in stretta relazione con il territorio locale, nazionale ed internazionale; 
 
ritenuto che, a seguito della condivisione di tale principio, debbano scaturire azioni concrete e 
attività sia internamente all’Ateneo, sia esternamente ad esso;  
 
preso atto dell’attività già precedentemente condotta presso l’Ateneo; 
 
ritenuto di procedere nell’ulteriore sviluppo di tali attività; 
 

decreta 
 
1. è costituito il Gruppo di lavoro “Ateneo Sostenibile”, nella seguente composizione: 
 

 Rettore o suo delegato 

 Dott.ssa Antonella Bachiorri 

 Prof.ssa Federica Balluchi 

 Dott. Mirko Beccarelli 

 Prof. Antonio Bodini 

 Prof. Michele Donati 

 Prof.ssa Katia Furlotti 

 Prof. Agostino Gambarotta 

 Prof. ssa Barbara Gherri 

 Dott.ssa Chiara Iacci 

 Prof. Alessio Malcevschi 

 Dott. Riccardo Marini 

 Dott. Filippo Merusi 



 Prof. Paolo Mignosa 

 Prof.ssa Maria Adele Milioli 

 Prof.ssa Mariacristina Ossiprandi 

 Prof. Stefano Parmigiani 

 Prof.ssa Lucia Poletti 

 Dott.ssa Alessandra Uni 
 

2. il Gruppo di lavoro “Ateneo Sostenibile” ha il compito di: 
 

 coordinare e sviluppare le azioni dell’Ateneo nell’ambito della sostenibilità; 

 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 opera dalla data del presente provvedimento, per tre anni, salvo revoca. 
 

4. A decorrere dalla data del presente provvedimento, cessa il mandato del Gruppo di lavoro 
“Ateneo sostenibile” costituito con DRD n.913 del 20.04.15, integrato con DRD n.858 del 04.04.16 
e del Gruppo di lavoro per la predisposizione del Report di Sostenibilità di Ateneo costituito con 
DRD 2431 del 14.09.16. 

 
 
 

Parma,  
 
 
 

      IL RETTORE 
       Paolo Andrei 
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