
  

REP. DRD ______________/2018 

PROT. __________________ 

 

IL RETTORE  
 
vista la Legge 240/2010; 
 
visto lo Statuto dell’Ateneo di Parma; 
 
visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con DRD n. 2094 del 13 settembre 2018; 
 
preso atto che nel periodo 8 – 12 aprile 2019 presso l’Università di Parma, si terrà la visita di 
accreditamento periodico da parte dell'Agenzia Nazionale di Valutazione delle Università e degli Enti 
di Ricerca (ANVUR);  
 
considerato che la visita di accreditamento della sede e dei corsi di studio è momento centrale del 
processo di accreditamento che coinvolgerà l’Ateneo con tutte le sue componenti; 
 
vista la nota prot. n.228959 del 12.11.2018, con la quale ANVUR comunica i Dipartimenti ed i corsi che 
saranno principalmente interessati e oggetto di visita; 
 
ritenuto necessario procedere alla costituzione di un coordinamento delle relative attività in tempi 
congrui e con le competenze necessarie, al fine di una ottimale organizzazione anche logistica 
dell’evento; 
 
ravvisata pertanto l’esigenza di costituire un Gruppo di lavoro per la visita di accreditamento periodico 
da parte dell’ANVUR; 
 
individuate le figure referenti e competenti per i diversi ambiti interessati e sentita la loro disponibilità; 
 

decreta 
 
1. di nominare il Gruppo di lavoro per la visita di accreditamento periodico da parte dell’ANVUR, nella 

seguente composizione: 
 

- Prof.ssa Sara Rainieri – Coordinatrice; 

- Dott. Michele Bertani; 

- Dott.ssa Maria Isabella Chierici; 

- Dott.ssa Angela De Bellis; 

- Geom. Daniele Galvani; 

- Sig. Graziano Giorgetta; 

- Dott.ssa Barbara Giuffredi; 

- Dott.ssa Brunella Marchione; 

- Sig. Pier Mario Peri; 



  

- Dott.ssa Carla Sfamurri; 

- Dott.ssa Katia Tondelli; 

- Dott.ssa Alessandra Uni; 

2. Il Gruppo di lavoro ha il compito di: 
 
curare tutti gli aspetti logistici e organizzativi connessi alla visita ANVUR che si terrà dal 08 al 12 
aprile 2019. 
 
Per il raggiungimento dei propri obiettivi può individuare referenti presso le strutture 
dipartimentali e le aree dirigenziali, rapportandosi rispettivamente con Direttori e Dirigenti. 
 

3. La nomina del Gruppo di lavoro decorre dalla data del presente provvedimento e fino alla 
conclusione delle attività di competenza. 

 
 
Parma,  
 
 
 

Il Rettore  
           Paolo Andrei 
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