
REP.  DRD.  n. ________/2018 

PROT. n. _____________ 

IL RETTORE 

 

visto lo Statuto dell’Ateneo di Parma; 
 
richiamato il DRD. n. 2479 del 6.11.2017 di nomina della Prof.ssa Simonetta Anna Valenti a Pro Rettore con 
delega per l’Internazionalizzazione; 
 
considerata l’esigenza di potenziare i percorsi formativi linguistici presso l’Ateneo, a seguito di una puntuale 
ricognizione di quanto già attivo; 
 
condivisa la proposta del Pro Rettore all’Internazionalizzazione di costituire un gruppo di lavoro che operi 
nell’ambito linguistico per censire, monitorare, potenziare e sviluppare percorsi formativi adeguati per il 
personale e gli studenti dell’Ateneo; 
 
valutata pertanto la necessità di costituire un Gruppo di Lavoro che operi in tal senso;  
 

decreta 
 

1. è costituito il Gruppo di Lavoro “Lingue”, nella seguente composizione: 
 

Prof.ssa Simonetta Anna Valenti   Coordinatore 
Prof.ssa Michela Canepari 
Dott.ssa Daniela Forapani 
Prof. Marco Mezzadri 
Dott.ssa Anna Maria Perta 
Dott.ssa Manuela Raimondi 
Sig. Lorenzo Toma 
Sig. Antonio della Rovere 

 
2. il Gruppo di Lavoro “Lingue” ha i seguenti compiti; 

 

 ricognizione delle competenze linguistiche di studenti, docenti e Personale Tecnico Amministrativo; 

 implementazione di percorsi formativi adeguati ai bisogni linguistici dei nostri studenti, docenti e 

Personale Tecnico Amministrativo, sia in entrata sia in uscita, allo scopo di rendere il più efficace e 

performante possibile la loro esperienza di studio e soggiorno all'estero e/o nel nostro Ateneo. 

 coordinare e sviluppare le azioni dell’Ateneo sulle lingue, in sinergia con i diversi uffici competenti; 

 tenere costantemente informato il Rettore, per il tramite del Pro Rettore Coordinatore, 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, inoltrata anche alla Pro 
Rettrice alla Didattica e Servizi agli Studenti, Prof.ssa Sara Rainieri, che parteciperà alle riunioni qualora 
ritenuto necessario o opportuno, in accordo con il Pro Rettore all’Internazionalizzazione. 

 
4. Il Gruppo di Lavoro opera dalla data del presente provvedimento, per tre anni, salvo revoca. 

 
 



Parma,  
 
 
 
        IL RETTORE 
      Paolo Andrei 
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