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

IL RETTORE 
 
visto lo Statuto dell’Ateneo di Parma; 
 
visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 171 dell’11 aprile 2014; 

 

visto il D.P.R. n. 76 del 1 febbraio 2010, concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia Nazionale 

di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR); 

vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, pubblicata sulla G.U. n. 10 del 14 gennaio 2011, avente per 
oggetto “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché 
delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” ed i relativi decreti attuativi; 
 
visto il Decreto Legislativo n. 19 del 27 gennaio 2012 recante “Valorizzazione dell'efficienza delle Università 

e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri 

definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la 

valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a 

norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

richiamati i criteri e gli indicatori per l’accreditamento iniziale e periodico e per la valutazione periodica 

predisposti dall’ANVUR ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo 19/2012; 

visto il Decreto Ministeriale n. 635 dell’8 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 

settembre 2016, relativo alle linee generali di indirizzo della programmazione delle Università 2016 – 2018, 

nonché agli indicatori per la valutazione periodica dei risultati; 

visto il Decreto Ministeriale n. 987 del 12 dicembre 2016 avente per oggetto “Autovalutazione, Valutazione, 

Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio” e, in particolare, l’art. 4 dedicato 

all’accreditamento iniziale dei corsi di studio; 

viste le “Linee guida per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari”, con relativi 
allegati, emanate da ANVUR il 10/08/2017; 
 

viste le Linee Guida per l’accreditamento iniziale dei corsi di studio di nuova attivazione da parte delle 
Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV), ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 987 
del 12 dicembre 2016, emanate dall’ANVUR in data 13 ottobre 2017; 
 
visto il D.M. n. 935 del 29 novembre 2017 con cui si modifica e si integra, al fine di tenere conto delle 
indicazioni presenti nel documento finale predisposto dalla “Cabina di regia nazionale per il coordinamento del 
sistema di Istruzione tecnica superiore e delle lauree professionalizzanti” e dell’esito delle consultazioni delle 
parti interessate, il D.M. n. 987 del 12 dicembre 2016 avente per oggetto “Autovalutazione, valutazione, 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari”, a sua volta già modificato con 
D.M. n. 60 dell’8 febbraio 2017; 
 
ritenuto di fondamentale importanza definire gli indicatori da analizzare e monitorare ai fini 
dell’accreditamento; 
 
valutato che, per le suddette attività, è richiesto di interfacciarsi con i Pro Rettori di riferimento per gli ambiti: 
Didattica, Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione; 
 
ravvisata la necessità di provvedere alla costituzione di un Gruppo di Lavoro per la definizione dei flussi e 
procedure di monitoraggio e la valutazione degli indicatori ministeriali più importanti per le strategie di Ateneo; 
 
sentita la disponibilità degli interessati; 



 

decreta 

 

1. è costituito il Gruppo di Lavoro per il “Monitoraggio degli indicatori della Didattica, Ricerca e Terza Missione 

per l’accreditamento”, così composto: 

 
- Prof.ssa Federica Bondioli  Coordinatore 

- Prof.ssa Isabella Mozzoni 

- Dott.ssa Cristina Guidi 

- Ing. Marco Panella 

- Ing. Francesco Bergamaschi 

- Dott.ssa Monica Vezzosi 

- Dott. Michele Bertani 

- Sig. Fabrizio Gianolini 

 

2. Il Gruppo di Lavoro ha i seguenti compiti: 

o promuovere, implementare e coordinare le azioni necessarie al fine del monitoraggio degli indicatori 

e dei relativi flussi procedimentali; 

o interfacciarsi con i Pro Rettori di riferimento negli ambiti di Didattica, Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione per la definizione degli indicatori da analizzare. 

 

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, fino al 31 aprile 2018 e, comunque, 

fino a revoca.  

 
Parma,  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE     IL RETTORE 
         Silvana Ablondi       Paolo Andrei 
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