
REP.  DRD.  n._________/2018 
PROT.___________ 

 
IL RETTORE  

 
vista la legge 240 del 30.12.2010; 

visto lo Statuto dell’Ateneo di Parma; 

visto il Regolamento Generale di Ateneo; 

visto il Regolamento Didattico di Ateneo; 

visto il Regolamento per la disciplina dei Corsi per Master Universitario; 

ravvisata la necessità di ridisegnare la procedura di istituzione ed attivazione dei Master, procedendo ad uno 

snellimento della stessa, al fine di un’azione amministrativa più efficiente ed efficace; 

ritenuto opportuno svolgere un’indagine interuniversitaria sulle procedure; 

ritenuto altresì di sviluppare una strategia comunicativa e amministrativa mettendo in atto idonee azioni di 

promozione del prodotto formativo master; 

ravvisata la necessità di realizzare un progetto al fine di identificare le migliori soluzioni per individuare un 

servizio master che, oltre alle attività amministrative, possa realizzare una omogenea promozione e 

comunicazione dei prodotti formativi; 

considerato che tali azioni debbano essere condotte in modo omogeneo per tutte le strutture dipartimentali 

coinvolte; 

valutato necessario istituire un Gruppo di Lavoro con specifici compiti per il raggiungimento delle finalità di 

cui sopra e che contempli le diverse professionalità presenti in Ateneo;  

 
decreta 

 

1. è costituito il seguente Gruppo di Lavoro “Master”, così composto:  

 

Dott.ssa Sonia Rizzoli Coordinatore 

Dott.ssa Rita D’Aniello  

Dott.ssa Rossana Di Marzio 

Dott.ssa Tiziana Fontanella  

Dott.ssa Brunella Marchione  

Dott.ssa Miriam Pellegrino  

 
2. Il Gruppo di Lavoro ha i seguenti compiti: 

 
- ridisegnare la procedura di istituzione ed attivazione dei Master, procedendo ad uno snellimento 

della stessa, al fine di un’azione amministrativa più efficiente ed efficace; 
 



- svolgere un’indagine interuniversitaria sulle procedure; 
 

- realizzare un progetto al fine di identificare le migliori soluzioni per individuare un servizio master 
che, oltre alle attività amministrative, possa realizzare una omogenea promozione e comunicazione 
dei prodotti formativi. 

 
3. Il Gruppo di Lavoro ha il compito di: 

 

 presentare al Rettore la proposta di procedura e lo studio di fattibilità come sopra descritti e nei termini 
della durata del suo mandato. 

 
4. Il Gruppo di lavoro opera dalla data del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2018, salvo revoca. 

 

 

 

Parma,  
 
 
 

  Il RETTORE 
Paolo Andrei 
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