
REP. DRD n. __________/2017 
 
PROT. n. ______________ 
 

IL RETTORE 
 

visto lo Statuto dell’Ateneo di Parma; 
 

preso atto dei contatti e rapporti che attualmente intercorrono con l’Autorità europea per la sicurezza 

alimentare (EFSA); 

 

visto il DR 2806 dell’11.12.2017 con cui la Prof.ssa Chiara Dall’Asta, Associato del Settore Scientifico 

Disciplinare CHIM/10 “Chimica degli Alimenti”, è nominata referente di Ateneo per i rapporti con l’Autorità 

europea per la sicurezza alimentare (EFSA) al fine di tenere i contatti e i rapporti con l’Agenzia 

coerentemente con gli indirizzi dati dal Rettore e dagli Organi di Governo e informando puntualmente gli 

Organi di Governo di iniziative scientifiche, formative e di disseminazione promosse da EFSA; 

 

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 550/31776 del 28 luglio 2016 con cui è 
stata approvata la stipula della convenzione con la Regione Emilia Romagna, volta  a disciplinare i 
rapporti con l’Università degli Studi di Parma, a supporto della propria attività istituzionale di raccordo e 
collaborazione con EFSA, e finalizzati a sviluppare attività formative, di ricerca e di trasferimento della 
conoscenza nel campo della sicurezza alimentare a beneficio del sistema regionale delle università e 
delle imprese; 
 

vista la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 novembre 2017 n. 

565/32428 concernente “Approvazione nuova convenzione con la Regione Emilia Romagna per 

Europass in sostituzione del testo approvato con delibera del CDA n 550/31776 del 28.07.2016”; 

 

considerato che in detta Convenzione, a seguito dell’approvazione della Legge Regionale n. 14/2017 
“Legge Comunitaria Regionale per il 2017”, agli artt. 37 e 38 sono previste ulteriori disposizioni per 
l'istituzione di un ufficio di collegamento, denominato EUROPASS, al fine di implementare le relazioni tra 
l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e gli attori regionali del settore; 
 

considerato altresì che la Convenzione prevede attività da sviluppare da parte dell’Università degli Studi 

di Parma descritte e riportate nel Programma annuale 2017 allegato alla convenzione, mentre, per gli 

anni successivi di durata della convenzione, il Programma annuale delle attività sarà definito e concordato 

in sede di Comitato di indirizzo; 

 

preso atto che la Convenzione avrà durata fino al 31 dicembre 2019 e potrà essere rinnovata previa 

intesa tra le parti; 

 
ravvisata la necessità di provvedere alla costituzione di un Gruppo di Lavoro per proporre, implementare 
e coordinare le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi e delle finalità previste nella 
Convenzione e da svolgersi da parte dell’Università di Parma a supporto dell’ufficio EUROPASS; 
 

sentita la disponibilità degli interessati; 
 

decreta 

 

1. è costituito il Gruppo di Lavoro EUROPASS, così composto: 
 

- Prof. Costantino Gabriele  Coordinatore 

- Avv. Barani Armando 

- Prof. Degli Antoni Giacomo 

- Prof. Deriu Marco 

- Prof.ssa Dall’Asta Chiara 

- Dott.ssa Gandolfi Magda 



 

2. Il Gruppo di lavoro ha il seguente compito: 
 

 promuovere, implementare e coordinare le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi e 

delle finalità previsti nella Convenzione con la Regione Emilia Romagna per EUROPASS, approvata 

dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo nella seduta del 30 novembre 2017 con deliberazione 

n. 565/32428.  

 
3. Il Gruppo di lavoro ha altresì il compito di relazionare al Magnifico Rettore e al Direttore Generale su 

richiesta degli stessi. 
 
4. La presente nomina decorre dalla data del presente provvedimento, per la durata della Convenzione, 

fino al 31 dicembre 2019 e, comunque, fino a revoca.  
 
 
Parma,  
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE     IL RETTORE 
         Silvana Ablondi       Paolo Andrei 
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