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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
seduta del 15 DICEMBRE 2016 e aggiornamento del 19 DICEMBRE 2016 

 

N° DELIBERE E OGGETTO 

----------------------------- 
UNITÀ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

Rettorato 

U.O.C. Comunicazione Istituzionale 

RPA Responsabile U.O.C. Comunicazione Istituzionale: Brunella 

Marchione 

DELIBERAZIONE Modifica del “Regolamento per l'uso del logo dell’Università degli 

Studi di Parma” 

DATA 13.12.2016 

555/31916 MODIFICA DEL “REGOLAMENTO PER L'USO DEL LOGO 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA” 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
per le motivazioni citate in premessa, parti integranti del presente dispositivo 
di approvare il “Regolamento per l'uso del logo dell’Università degli Studi di 
Parma”, allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante. 
REGOLAMENTO PER L'USO DEL LOGO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
PARMA 
Art. 1 - Il logo di Ateneo è la rappresentazione grafica e visiva dell’identità 
dell'Università degli Studi di Parma.  
E' necessario che la sua riproduzione avvenga nel pieno rispetto delle indicazioni 
fornite nel presente regolamento, per garantire coerenza grafica e riconoscibilità 
all'istituzione universitaria. 
Art. 2 – La descrizione del logo di Ateneo e le sue modalità di utilizzo sono 
contenute nel “Manuale di corporate identity” di Ateneo, approvato con delibera n. 
542/17986 del 21.11.2016 dal Senato Accademico e con delibera n. 554/31873 
del 23.11.2016 dal Consiglio di Amministrazione. 
Il “Manuale” raccoglie e fornisce le indicazioni di utilizzo del logo e degli elementi 
base costitutivi della nuova immagine coordinata di Ateneo.  
Il “Manuale” presenta anche una serie di esempi di declinazione dell’immagine 
coordinata nei diversi materiali comunicativi, da applicare per una corretta 
rappresentazione di tutto il sistema di identità visiva dell’Ateneo. 
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Art. 3 - Il logo dell’Università degli Studi di Parma non può essere utilizzato senza 
la preventiva autorizzazione dell’Ateneo, fatto salvo quanto indicato agli artt. 4 e 5, 
e il suo impiego dovrà in ogni caso avvenire nel pieno rispetto del decoro 
dell’istituzione universitaria e delle indicazioni fornite nel “Manuale”. 
Art. 4 - L’uso del logo di Ateneo da parte del personale strutturato, docente e 
tecnico-amministrativo, dell’Università di Parma per iniziative rientranti nell’ambito 
delle normali attività istituzionali (didattiche, di ricerca, amministrative o di 
comunicazione) non necessita di autorizzazione da parte del Rettore.  
 Il “Manuale di corporate identity” di Ateneo è disponibile per tutto il personale 
dell’Ateneo di Parma nella sua forma completa, unitamente ai file del logo, in 
un’area web riservata al personale di Ateneo e a cui si accede attraverso le 
credenziali di autenticazione. 
Art. 5 - Gli studenti di ogni ordine e grado (corsi di laurea, specializzazione, 
dottorato, master) devono riportare sulla copertina e sul frontespizio delle tesi il 
logo di Ateneo, per l’utilizzo del quale non devono richiedere alcuna 
autorizzazione. 
Nell’area web riservata agli studenti e accessibile tramite le credenziali di 
autenticazione, sono disponibili il file del logo e le indicazioni per un corretto 
utilizzo. 
Art. 6 - La richiesta di utilizzo del logo di Ateneo può essere avanzata da soggetti 
terzi, pubblici o privati, nel caso di patrocini, collaborazioni di vario tipo con 
l'Ateneo, iniziative scientifiche e culturali, e conseguenti attività di comunicazione 
su qualsiasi mezzo (giornali, manifesti, radio/tv, web ecc.). La richiesta va 
autorizzata dal Rettore, secondo la procedura indicata all’art. 7. 
Art. 7 - Il richiedente dovrà inviare una e-mail al Magnifico Rettore, indirizzo: 
rettore@unipr.it indicando: 
1) la ragione della richiesta di autorizzazione; 
2) il contesto nel quale sarà riprodotto il logo di Ateneo; 
3) i supporti/media che saranno utilizzati 
4) la durata dell'utilizzo. 
A seguito dell'eventuale autorizzazione da parte del Rettore, la U.O.C. 
Comunicazione Istituzionale dell'Ateneo invierà per e-mail al richiedente la 
risposta positiva, i file del logo e un estratto del “Manuale di corporate identity” 
contenente le indicazioni da rispettare per il corretto utilizzo. 
La normale tempistica per ottenere tale risposta, dal momento in cui la richiesta 
viene autorizzata dal Rettore, è di 3 giorni lavorativi. 
Art. 8 - L’Università concede, ai sensi dell’art. 38, punto 5 dello Statuto, a terzi che 
ne facciano richiesta, l’autorizzazione per l’uso del logo a titolo oneroso, con 
conseguente sottoscrizione di apposito patto in cui saranno stabilite le condizioni 
di uso. 
Art. 9 - La licenza d’uso del logo di Ateneo a titolo oneroso costituisce forma 
autonoma di autofinanziamento, di cui all’art. 7, comma 1 lettera c) della legge 9 
maggio 1989, n. 168. 

mailto:rettore@unipr.it
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Art. 10 - La richiesta di concessione dell’uso del logo dell’Università a titolo 
oneroso dovrà avvenire mediante presentazione di una richiesta al Rettore in cui 
sia indicata la descrizione della situazione del richiedente per quanto attiene gli 
aspetti organizzativi, sociali e commerciali, le condizioni economiche della 
proposta, nonché le modalità e la durata d’uso del logo e l’elenco analitico dei 
prodotti/servizi per i quali è richiesta la concessione. 
Art. 11 - Il richiedente si deve inoltre impegnare a: 
a) utilizzare il logo in modo da non offendere il decoro dell’istituzione universitaria, 
fermo restando in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell’Ateneo; 
b) se richiesto, mettere a disposizione del pubblico, in occasione dell’uso del logo 
di Ateneo, anche pubblicazioni e materiale di comunicazione dell’Università. 
Il richiedente potrà anche corrispondere, oltre al canone di concessione, una 
quota di royalties calcolate sulla base degli introiti derivanti dalla concessione 
dell'utilizzo del logo. 
Art. 12 - In relazione alla realizzazione di particolari progetti, programmi e, 
comunque, per qualsiasi iniziativa di carattere strategico dell’Università, la stessa 
può creare, conformemente al “Manuale di corporate identity” uno o più loghi 
specifici.  
Il Magnifico Rettore, con proprio Decreto, può autorizzare l’utilizzazione di tali 
loghi, a terzi che, a qualsiasi titolo, collaborino o partecipino alle iniziative di cui al 
punto che precede. 
Art. 13 - L'alterazione, la contraffazione, l'utilizzazione non autorizzata, in tutto o in 
parte, del logo dell’Università sono vietate e perseguibili a norma di legge. 
Art. 14 - Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2017. 

---------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA  
RESPONSABILE  

Dirigenza Area Affari Generali e Legale  
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA  Responsabile U.O.C. Supporto alla Programmazione e Affari 
istituzionali: Dott. Carla Sfamurri  

DELIBERAZIONE  PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA RICHIESTA DELL’AUTORITA’ 
NAZIONALE ANTICORRUZIONE IN MATERIA DI INTEGRAZIONE E 
MODIFICAZIONE DEL CODICE ETICO E DEL CODICE DI 
COMPORTAMENTO 

DATA  13 dicembre 2016 

555/31917 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA RICHIESTA 
DELL’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) IN 
MATERIA DI INTEGRAZIONE E MODIFICAZIONE DEL CODICE 
ETICO E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 

Il Consiglio, 
omissis 
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d e l i b e r a 

1. per le motivazioni esposte in premessa di approvare per quanto di 
competenza l’integrazione e modificazione del Codice Etico di Ateneo e del 
Codice di Comportamento dell’Ateneo, nei testi allegati e parti integranti alla 
presente deliberazione; 

2. di dar mandato al Rettore e al Responsabile della prevenzione della 
corruzione per gli ulteriori conseguenti adempimenti.   

---------------------------- 
UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Affari Generali e Legali 
Dirigente: Dott.ssa Annamaria Perta 

RPA Responsabile U.O.C. Supporto alla Programmazione e Affari 
istituzionali: Dott. Carla Sfamurri 

DELIBERAZIONE Costituzione del Nucleo di Valutazione – quadriennio 2017-2020  
DATA 6 dicembre 2016 

555/31918 COSTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – QUADRIENNIO 
2017-2020 

Il Consiglio,  
omissis 

delibera  
1. per le motivazioni in premessa, di approvare la costituzione del Nucleo di 

Valutazione: 
 Prof.ssa Lucia Alessandrini     Coordinatore 

 Prof. Maria Candida Ghidini      Professore di ruolo 
Ateneo 

 Dott. Gabriele Righi      Membro esterno 

 Dott. Mario Faini      Membro esterno 

 Prof. Fausto Fantini      Membro esterno 

 Prof. Giacomo Zanni      Membro esterno 

 Dott. Maja Laetitia Feldt     Membro esterno 

 Dott.ssa. Casieri Ilenia     Studente 

 Dott. Pastorino Edoardo     Studente 
 

2. di dar mandato al Rettore e agli uffici competenti per ogni successivo 
adempimento.  

---------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA  
RESPONSABILE  

Dirigenza Area Affari Generali e Legale  
Dirigente: Gianluigi Michelini 

RPA  Responsabile U.O.C. Supporto alla Programmazione e Affari 
istituzionali: Dott. Carla Sfamurri  

DELIBERAZIONE  PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 
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DATA  6 dicembre 2016 

555/31919 PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA NOMINA DEL 
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELLA TRASPARENZA 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di nominare come Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

dell’Università di Parma l’Ing. Lucio Mercadanti e di confermare come 
Responsabile della Trasparenza la Dott.ssa Carla Sfamurri; 

2. la nomina avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017. 
---------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA  
RESPONSABILE  

Dirigenza Area Affari Generali e Legale  
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA  Responsabile U.O.C. Supporto alla Programmazione e Affari 
istituzionali: Dott. Carla Sfamurri  

DELIBERAZIONE  MODIFICA DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI 
GIURISPRUDENZA IN “DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, STUDÎ 
POLITICI E INTERNAZIONALI - DEPARTMENT OF LAW, POLITICS AND 
INTERNATIONAL STUDIES” 

DATA  13 dicembre 2016 

555/31920 MODIFICA DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI 
GIURISPRUDENZA IN “DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, 
STUDÎ POLITICI E INTERNAZIONALI - DEPARTMENT OF LAW, 
POLITICS AND INTERNATIONAL STUDIES” 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a  
per le motivazioni di cui in premessa, di approvare la modifica della 
denominazione del “Dipartimento di Giurisprudenza, di Studî Politici e 
Internazionali - Department of Law, Politics and International Studies” in 
“Dipartimento di Giurisprudenza, Studî politici e internazionali - Department of 
Law, Politics and International Studies”. 

---------------------------- 
UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Area Dirigenziale Didattica e Servizi agli Studenti 
Dirigente: Dott.ssa Anna Maria Perta 

U.O.C. OFFERTA 
FORMATIVA  
E SERVIZI AGLI STUDENTI 

Articolazione organizzativa-gestionale “Offerta formativa e 
Ordinamenti Didattici”: Dott. Michele Bertani 
UOS Contributi e diritto allo studio dott.ssa Daniela Barantani 
UOS Post lauream dott.ssa Sonia Rizzoli 

DELIBERAZIONE RATIFICA DECRETI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA 



6 
 

 

 

 

DATA 12 Dicembre 2016 

555/31921 RATIFICA DECRETI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA 
Il Consiglio,  
omissis 

d e l i b e r a 
di ratificare i seguenti Decreti Rettorali disposti in via d’urgenza: 
REP DRD 3170/2016  
Integrazione del budget finanziario assegnato al Dipartimento di Economia per la 
copertura di insegnamenti per l’anno accademico 2016/17. 

REP.DRD 3261/2016  
Proposta di collaborazione da rivolgere agli studenti dell’Ateneo per attività di 
“Tutorato alla pari” da realizzare nei confronti di compagni di studio in situazioni di 
disabilità e/o con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e/o con bisogni 
educativi speciali (BES), fasce deboli e/o autismo per l’anno accademico 
2016/2017 
REP DRD 3095/2016  
Emanazione del Regolamento della Scuola di specializzazione di Professioni 
legali; 
REP DRD 3096/2016  
Approvazione della modifica all'art. 7 comma 2 del Regolamento delle Scuole di 
specializzazione di area sanitaria 
REP DRD 3118/2016  
Attivazione del corso per Master di 1 livello in Web communication e social media 
per giornalisti comunicatori per l'ano accademico 2016-2017 
REP DRD 3222/2016  
Approvazione dell'istituzione del corso di perfezionamento denominato Master per 
direttori punto vendita per l'anno accademico 2016-2017 
REP DRD 3223/2016  
Attivazione del corso di perfezionamento denominato Corso di formazione per 
l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile per 
l'anno accademico 2016-2017 
REP DRD 3224/2016 
Attivazione del corso di perfezionamento denominato ICT Governance per l'anno 
accademico 2016-2017 
REP DRD 3225/2016 
Attivazione del corso di perfezionamento denominato Insegnare italiano a stranieri 
per l'anno accademico 2016-2017 
REP DRD 3226/2016 
Attivazione del corso di perfezionamento denominato Master in retail and brand 
management per l'anno accademico 2016-2017 
REP DRD 3253/2016 
Approvazione Ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area 
sanitaria a far tempo dall'anno accademico 2015-2016 riservate ai non medici 
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REP DRD 3400/2016 
Esonero d'ufficio dal pagamento delle tasse e contributi per gli studenti iscritti 
nell'anno accademico 2016-2017 residenti nelle zone terremotate 

---------------------------- 
UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Area Dirigenziale Didattica e Servizi agli 
Studenti 
Dirigente: Dott.ssa Anna Maria Perta 

U.O.C. OFFERTA 
FORMATIVA  
E SERVIZI AGLI STUDENTI 

Articolazione organizzativa-gestionale “Offerta formativa e 
Ordinamenti Didattici”: Dott. Michele Bertani 

DELIBERAZIONE REVISIONE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO 

DATA 05 dicembre 2016 

555/31922 REVISIONE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO 
Il Consiglio,  
omissis 

d e l i b e r a 
di esprimere parere favorevole al Regolamento Didattico di Ateneo ed ai relativi 
allegati, nel testo allegato, parte integrante del presente provvedimento. 

---------------------------- 
UNITÀ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

Dirigenza Area: 4^ Area Dirigenziale - Didattica e Servizi agli Studenti 
Dirigente: Anna Maria Perta 

R.P.A. UOS FORMAZIONE POST LAUREAM dott. Sonia Rizzoli 

DELIBERAZIONE DETERMINAZIONE IMPORTI TASSE PER GLISCRITTI ALLE SCUOLE DI 
SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA PER L’ANNO ACCADEMICO 
2016/2017 

DATA 05 dicembre 2016 

555/31923 DETERMINAZIONE IMPORTI TASSE PER GLI ISCRITTI ALLE 
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA PER 
L’ANNO ACCADEMICO 2016/2017 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1) di determinare il contributo per l’accesso e la frequenza alle scuole di 
specializzazione afferenti all’area sanitaria a carico degli studenti per l’anno 
accademico 2016/2017, tenuto conto della tassa di iscrizione di € 201,58 così 
come determinata dal il D.M. n. 201 del 29 marzo 2016 “Tassa minima di 
iscrizione per l’anno accademico 2016/2017”, nei  seguenti termini: 
 

Laureati non medici non titolari di contratto di formazione specialistica            €       995,00 
 

Laureati medici dipendenti del servizio Sanitario Nazionale 
 e/o ammessi con posti riservati                         €       995,00 
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Laureati medici titolari di un contratto di formazione specialistica in relazione alla 
situazione economica equivalente (ISEE) rispettivamente: 
 

 
valore ISEE Contributo annuale 

1° fascia 0 23.000,00 € 1.285,00 

2° fascia 23.000,01 28.000,00 € 1.285,00 

3° fascia 28.000,01 38.000,00 € 1.492,00 

4° fascia 38.000,01 54.000,00 € 1.506,00 

5° fascia 54.000,01 70.000,00 € 1.542,00 

6° fascia da 70.000,01 
 

€ 1.642,00 

 

2) di dividere tali importi in parti uguali tra la prima e la seconda rata, fermo 
restando l’obbligo di versamento di € 140.00 della tassa regionale e di € 16.00 per 
l’imposta di bollo virtuale, all’atto del versamento della prima rata; 
3) di fissare le seguenti scadenze per il pagamento delle tasse per l’iscrizione per i 
laureati medici titolari di un contratto di formazione specialistica e per i medici 
dipendenti del servizio sanitario nazionale 
 

a.a. di 
immatricolazione 

Scadenza prima rata 
Scadenza 

presentazione 
certificazione ISEE* 

Scadenza seconda 
rata 

2012/2013 8 agosto 2017 30 ottobre 2017 31 gennaio 2018 

2013/2014 11 dicembre 2017 30 aprile 2018 18 giugno 2018 

2014/2015 01 novembre 2017 30 aprile 2018 18 giugno 2018 

2015/2016 01 novembre 2017 30 aprile 2018 18 giugno 2018 

2016/2017 Come da bando Come da bando  Come da bando 
*per i soli laureati medici titoli di un contratto di formazione specialistica 
 

4) di fissare le seguenti scadenze per il pagamento delle tasse per i laureati non 
medici non titolari di contratto di formazione specialistica l’iscrizione: 

 01 novembre 2017   termine ultimo pagamento 1° rata per gli iscritti agli 
anni successivi al primo; 

 il termine per gli studenti di nuova immatricolazione verrà definito dal 
relativo Bando di Ammissione e dovrà essere versata entro il termine ultimo 
di immatricolazione; 

 18 giugno 2018 termine ultimo pagamento 2° rata per tutti gli iscritti 
 

5) di attribuire agli studenti iscritti alle scuole di specializzazione con 
riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 
1992, n. 104 o con un’invalidità pari o superiore al sessantasei per cento il diritto 
all’esonero totale da tasse e contributi universitari, fermo restante l’obbligo di 
versamento della tassa regionale e dell’imposta di bollo; 
6) di riconoscere agli idonei alla borsa di studio ER-GO secondo le indicazioni del 
relativo bando il diritto all’esonero da tasse e contributi universitari; 
 

7) di stabilire i seguenti contributi: 
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- costo di diplomi o pergamene                                                                  € 100,00 
- congedo in partenza                                                                            € 130,00 
- congedo in arrivo                                                                                      € 130,00 
- domanda di partecipazione a concorsi di ammissione             €  50,00 
- duplicato di libretto o pergamena                € 100,00 
- contributo di mora                   €  50,00 
- tassa di ricognizione per ogni anno da ricongiungere             € 104,00 
 

8) di non ritenere rimborsabili i contributi di cui al punto 6 ad eccezione del 
contributo stabilito per la presentazione di domanda di partecipazione ai concorsi 
di ammissione nel caso di mancato svolgimento del concorso; 
9) di non rimborsare, a seguito di eventuali rinunce agli studi da parte di studenti 
iscritti alle scuole di specializzazioni, le tasse e i contributi versati; 
10) di fissare il termine ultimo per la consegna della domanda per l’esame di 
diploma entro i 20 giorni antecedenti la data di discussione definita dal Consiglio 
della Scuola 

---------------------------- 
UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: 4^ Area Dirigenziale - Didattica e Servizi agli 
Studenti 

Dirigente: Anna Maria Perta 

RPA DOTT. SSA GIANNA MARIA MAGGIALI 

DELIBERAZIONE APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’ATTIVAZIONE E LA 
GESTIONE DI UNA CARRIERA ALIAS PER SOGGETTI IN TRANSIZIONE 
DI GENERE 

DATA 07 dicembre 2016 

555/31924 REGOLAMENTO PER L’ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DI UNA 
CARRIERA ALIAS PER SOGGETTI IN TRANSIZIONE DI GENERE 

Il Consiglio, 
omissis  

d e l i b e r a 
di esprimere parere favorevole al regolamento per l’attivazione e la gestione di 
una carriera alias per soggetti in transizione di genere, allegato alla presente 
deliberazione. 

---------------------------- 
UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Area Dirigenziale Didattica e Servizi agli 
Studenti 
Dirigente: Dott.ssa Anna Maria Perta 

U.O.C. OFFERTA FORMATIVA  
E SERVIZI AGLI STUDENTI 

Articolazione organizzativa-gestionale “Offerta formativa e 
Ordinamenti Didattici”: Dott. Michele Bertani 

DELIBERAZIONE PROPOSTA DI ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE DEL CORSO DI 
LAUREA MAGISTRALE INTERATENEO IN ADVANCED 
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AUTOMOTIVE ENGINEERING A PARTIRE DALL’ANNO 
ACCADEMICO 2017/18 (SEDE AMMINISTRATIVA: UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA) 

DATA 15 DICEMBRE 2016 

555/31925 PROPOSTA DI ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE DEL CORSO DI 
LAUREA MAGISTRALE INTERATENEO IN ADVANCED 
AUTOMOTIVE ENGINEERING A PARTIRE DALL’ANNO 
ACCADEMICO 2017/18 (SEDE AMMINISTRATIVA: UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA) 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. per tutto quanto sopra esposto, parte integrante del presente dispositivo, di 

approvare l’istituzione e la contestuale attivazione, a partire dall’anno 
accademico 2017/18, del seguente corso di laurea magistrale interateneo, 
compatibilmente al possesso dei requisiti indicati in premessa e 
subordinatamente all’acquisizione del parere del Comitato Regionale di 
Coordinamento: 
Dipartimento di Ingegneria e Architettura  
 Corso di Laurea Magistrale interateneo in Advanced Automotive 

Engineering (classe LM-33 Ingegneria Industriale) – Sede Amministrativa: 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 

2. di autorizzare i competenti uffici dell’Area Dirigenziale Didattica e Servizi agli 
Studenti a porre in essere gli adempimenti necessari alla predisposizione della 
convenzione, con decorrenza degli effetti dall’anno accademico 2017/18, 
finalizzata a definire le relazioni istituzionali, organizzative e gestionali idonee 
ad integrare le competenze degli Atenei convenzionati per la realizzazione del 
Corso di Laurea Magistrale interateneo in Advanced Automotive Engineering 
(classe LM-33 Ingegneria Industriale). 

---------------------------- 
UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Area Dirigenziale Didattica e Servizi agli 
Studenti 
Dirigente: Dott.ssa Anna Maria Perta 

U.O.C. OFFERTA FORMATIVA  
E SERVIZI AGLI STUDENTI 

Articolazione organizzativa-gestionale “Offerta formativa e 
Ordinamenti Didattici”: Dott. Michele Bertani 

DELIBERAZIONE ATTIVAZIONE DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA DEI 
SISTEMI INFORMATIVI A PARTIRE DALL’ANNO ACCADEMICO 
2017/18 

DATA 15 DICEMBRE 2016 

555/31926 ATTIVAZIONE DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA DEI 
SISTEMI INFORMATIVI A PARTIRE DALL’ANNO ACCADEMICO 
2017/18 

Il Consiglio, 
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omissis 
d e l i b e r a 

1. per tutto quanto sopra esposto, parte integrante del presente dispositivo, di 
approvare l’attivazione, a partire dall’anno accademico 2017/18, del seguente 
corso di laurea, compatibilmente al possesso dei requisiti indicati in premessa 
e subordinatamente all’acquisizione dei pareri del Nucleo di Valutazione di 
Ateneo e del Comitato Regionale di Coordinamento: 

Dipartimento di Ingegneria e Architettura  
 Corso di Laurea in Ingegneria dei Sistemi Informativi (classe L-8 

Ingegneria dell'Informazione); 
2. di autorizzare il Rettore, in possesso della prescritta autorizzazione 

ministeriale, a porre in essere gli adempimenti necessari alla definizione 
dell’ordinamento didattico riferito al Corso di Laurea in Ingegneria dei Sistemi 
Informativi (classe L-8 Ingegneria dell'Informazione) per l’anno accademico 
2017/18. 

---------------------------- 
 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Personale e Organizzazione 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA Responsabile UOS: Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Ratifica decreti rettorali disposti in via d’urgenza - Esercizio 
2016 

   14.12.2016 
555/31927 RATIFICA DECRETI RETTORALI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA - 

ESERCIZIO 2016 – AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 
Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
di ratificare i seguenti Decreti Rettorali disposti in via d’urgenza: 
DRD n. 2941/2016 PROT. 165691 del 27.10.2016 
Attribuzione di un contratto di insegnamento, a titolo oneroso, alla Dott.ssa Lara 
BERZIERI presso il Dipartimento di Economia di questa Università, ai sensi degli 
artt. 6 e 7 del “Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento nei 
corsi di studio ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010”, per l'a.a. 2016/2017. 
DRD n. 2903/2016 PROT. 164975 del 26.10.2016 
Attribuzione di un contratto di insegnamento, a titolo oneroso, alla Dott.ssa Elena 
Maria CAPITANI presso il Dipartimento di Antichistica, Lingue, Educazione, 
Filosofia - A.L.E.F. di questa Università, ai sensi degli artt. 6 e 7 del “Regolamento 
per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell’art. 23 
della Legge n. 240/2010”, per l'a.a. 2016/2017. 

---------------------------- 
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UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area Personale e Organizzazione 
Dirigente: Gianluigi Michelini 

RPA Responsabili UOC e UOS:  - Marina Scapuzzi -  Stefano Ollari –  
 

DELIBERAZIONE PROVVEDIMENTI RELATIVI AL “PIANO TRIENNALE DI 
PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE 2016 – 2018” 
AGGIORNAMENTO CON SCORRIMENTO AL 2018 DEL PIANO 
2015 – 2017 – PROGRAMMAZIONE PO 2016 

DATA 15.12.2016 

555/31928 PROVVEDIMENTI RELATIVI AL “PIANO TRIENNALE DI 
PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE 2016 – 2018” 
AGGIORNAMENTO CON SCORRIMENTO AL 2018 DEL PIANO 
2015 – 2017 – PROGRAMMAZIONE PO 2016 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 
per le motivazioni esposte in premessa, parti integranti della presente 
deliberazione,  
1) di approvare il “Piano triennale di programmazione del personale 2016 – 2018” 
in allegato e parte della presente deliberazione, quale aggiornamento annuale del 
Piano 2015 – 2017 con scorrimento al 2018, integrativo delle “Linee guida, criteri e 
indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di docenza (2016, 17, 
18)”; 
2) di approvare, accertata l’insussistenza di situazioni di eccedenza di organico, la 
programmazione di P.O. massimi, fatte salve le successive determinazioni che 
potranno essere assunte da questo consesso successivamente alla messa in 
disponibilità da parte del MIUR della procedura PROPER per la programmazione 
dell’anno 2016 e le rimodulazioni di PO pregressi: 
 

Ruolo 
PROGRAMMAZIONE P.O. 

2016  
17,24 

Professori I Fascia 0,00 

Professori II Fascia 4,90 

Ricercatori 0,00 

Dirigenti e Tecnico 
amministrativo 

11,45 

Vincolo legge 190/2014 0,89 

 

Ruolo 
PROGRAMMAZIONE P.O. 

RESIDUI 
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10,97  

Professori I Fascia 1,90 

Professori II Fascia 3,52 

Ricercatori 2,50 

Dirigenti e Tecnico 
amministrativo 

3,05 

 
3) di autorizzare l’attivazione delle procedure assunzionali per un numero 
massimo di 2,90 PO di cui è stata accertata la necessaria copertura finanziaria da 
parte dell’Area amministrazione e finanza a valere sul budget 2016 che 
consentono le seguenti assunzioni: 
 

- EP n. 2 di cui un amministrativo gestionale e uno sull’area delle biblioteche – PO 
n. 0,80 
- D n. 2 amministrativi - PO n. 0,60 
- C n. 3 amministrativi – PO n. 0,75 
- C n. 3 tecnici – PO n. 0,75 
i residui che deriveranno dalla presenza in graduatorie di personale dell’Ateneo 
saranno utilizzabili nel corso del 2017; 
 

4) di autorizzare nel successivo corso del 2017 l’attivazione delle procedure 
assunzionali per un numero massimo di 11,60 PO, previa verifica della necessaria 
copertura finanziaria da parte dell’Area amministrazione e finanza, che 
consentono le seguenti assunzioni: 
 

- EP n. 3 -  PO n. 1,20 
- D n. 4 amministrativi - PO n. 1,20 
- D n. 4  tecnici (medicina + sistema museale – comunicazione e relazioni con 
l’esterno internazionalizzazione) – PO n. 1,20 
- C n. 23 Amministrativi - PO n. 5,75 
- C n. 9 Tecnici– PO n. 2,25 
i residui che deriveranno dalla presenza in graduatorie di personale dell’Ateneo 
potranno essere rimodulabili successivamente;  
5) di confermare per il 2017 l’utilizzo dell’istituto disciplinato dalla vigente 
normativa della risoluzione unilaterale anticipata del rapporto di lavoro utilizzando i 
criteri già approvati con proprie precedenti deliberazioni che sono confermati; 
6) di conferire mandato al Rettore e al Direttore Generale per ogni adempimento 
attuativo. 

---------------------------- 
 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Personale e Organizzazione 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA Unità Organizzativa Specialistica - U.O.S. Amministrazione del 
Personale Docente: Dott.ssa Marina Scapuzzi 
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DELIBERAZIONE Provvedimenti per il rinnovo degli assegni di ricerca, di cui all’art. 22 
della legge n. 240 del 30.12.2010,  in scadenza nell’anno  2017 

DATA  14.12.2016 

555/31929 PROVVEDIMENTI PER IL RINNOVO DEGLI ASSEGNI DI RICERCA 
IN SCADENZA NELL’ANNO 2017 

ll Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1) di approvare l’aggiornamento, a far tempo dal 1 gennaio 2017, degli importi 

annui lordi (lordo assegnista più oneri a carico dell’Amministrazione) degli 
assegni tuttora in corso, da rinnovare o da istituire, ai sensi della Legge 
240/2010, come segue: 

 

1^ fascia  € 23.592,00 
2^ fascia  € 26.866,00 
3^ fascia  € 30.140,00 
4^ fascia  € 33.414,00 
5^ fascia  € 36.688,00 
 

2) di autorizzare il rinnovo di tutti gli assegni di ricerca, stipulati ai sensi della 
Legge n. 240/2010, sia finanziati interamente dal Miur/Ateneo che cofinanziati, 
che andranno in scadenza nel corso del 2017, nell’ambito delle determinazioni 
dei Consigli delle strutture interessate; 

3) di autorizzare l’imputazione della spesa, nel momento in cui la stessa sarà   
sostenuta, sul budget UA.PR.AC.AR05.UOSDOCEN – CA.C.B.08.01.02.01, 
CA.C.B.08.01.02.02,  per l’importo massimo stimato pari a 443.759,00 per ciò 
che concerne il rinnovo degli assegni di cui al punto 2) a gravare sull’esercizio 
2017; 

4) di dar mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 
---------------------------- 

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Personale e Organizzazione 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA UOS Amministrazione del Personale Docente:  
Responsabile: Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Provvedimenti inerenti la proposta di chiamata per posti di 
professore universitario di ruolo di prima fascia, dei candidati 
qualificati nelle procedure selettive, bandite ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della Legge n. 240/2010 e del candidato valutato 
positivamente nella procedura valutativa, bandita ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, della Legge n. 240/2010  

DATA 14.12.2016 

555/31930 PROVVEDIMENTI INERENTI LA PROPOSTA DI CHIAMATA PER 
POSTI DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA 
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FASCIA, DEI CANDIDATI QUALIFICATI NELLE PROCEDURE 
SELETTIVE, BANDITE AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, DELLA 
LEGGE N. 240/2010 E DEL CANDIDATO VALUTATO 
POSITIVAMENTE NELLA PROCEDURA VALUTATIVA BANDITA AI 
SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE N. 240/2010 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a  
per tutto quanto esposto in premessa, parte integrante del presente dispositivo: 
1) di prendere atto delle motivate delibere dei Consigli di Dipartimento, relative 
all’approvazione della chiamata in servizio, a far tempo dal 31.12.2016, dei 
sottonotati docenti, quali candidati qualificati nelle procedure selettive, bandite ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, a ricoprire i posti di 
professore universitario di ruolo di prima fascia, presso i Dipartimenti, per il settore 
concorsuale e per il settore scientifico-disciplinare sotto indicati: 
Dipartimento di Bioscienze 
Settore concorsuale: “05/F1: Biologia applicata” 
Profilo: Settore scientifico-disciplinare “BIO/13: Biologia applicata” 
Candidato qualificato: MAESTRI Elena 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali – S.Bi.Bi.T.  
Settore concorsuale: “06/M2: Medicina legale e del lavoro” 
Profilo: Settore scientifico-disciplinare “MED/43: Medicina legale” 
Candidato qualificato: CECCHI Rossana 
2) di approvare le richieste di afferenza ai Dipartimenti, ai sensi dell’art. 21, 
comma 7, dello Statuto di Ateneo, presentate dai sottonotati candidati, qualificati 
nelle procedure selettive, bandite ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 
240/2010, come di seguito indicato: 
 

Prof.ssa MAESTRI Elena 
Afferenza al Dipartimento di Bioscienze 
(delibera del 1.12.2016) 
 

Prof.ssa CECCHI Rossana 
Afferenza al Dipartimento di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali 
– S.Bi.Bi.T. 
(delibera del 7.12.2016) 
3) di approvare la proposta di chiamata in servizio, a far tempo dal 31.12.2016, del 
sottonotato candidato, valutato positivamente nella procedura valutativa per posto 
di professore universitario di ruolo di prima fascia, indetta ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale e per il settore 
scientifico-disciplinare sotto indicati, già in servizio, presso questa Università, in 
qualità di professori universitari di ruolo di seconda fascia, mantenendo l’afferenza 
al Dipartimento al quale già afferisce in qualità di Professore di seconda Fascia: 
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Dipartimento di Chimica  
Candidato valutato positivamente: RIZZOLI Corrado 
Professore Universitario di ruolo di seconda fascia 
Settore concorsuale “03/B1: Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi 
inorganici” 
Settore scientifico-disciplinare “CHIM/03: Chimica generale ed inorganica” 
4) di conferire mandato al Magnifico Rettore e agli uffici competenti per i 
provvedimenti conseguenti. 

---------------------------- 
 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Personale e Organizzazione 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA UOS Amministrazione del Personale Docente:  
Responsabile: Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Provvedimenti inerenti la proposta di chiamata del candidato 
qualificato nella procedura selettiva per un posto di professore 
universitario di ruolo di seconda fascia, bandita ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della Legge n. 240/2010 – Prof. Marco BARTOLI – Settore 
concorsuale 05/C1 – Settore scientifico–disciplinare BIO/07 – 
Dipartimento di Bioscienze 

DATA 15 dicembre 2016 

555/31931 PROVVEDIMENTI INERENTI LA PROPOSTA DI CHIAMATA DEL 
CANDIDATO QUALIFICATO NELLA PROCEDURA SELETTIVA 
PER UN POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI 
SECONDA FASCIA, BANDITA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, 
DELLA LEGGE N. 240/2010 – PROF. MARCO BARTOLI – 
SETTORE CONCORSUALE 05/C1 – SETTORE SCIENTIFICO–
DISCIPLINARE BIO/07 – DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a  
per tutto quanto esposto in premessa, parte integrante del presente dispositivo: 
1) di prendere atto della motivata delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Bioscienze di questo Ateneo, assunta nella seduta del 1.12.2016, pervenuta con 
prot. n. 177369 del 2.12.2016, di cui alle premesse, relativa all’approvazione della 
proposta di chiamata in servizio del Prof. Marco BARTOLI, quale candidato 
maggiormente qualificato nella procedura selettiva, indetta ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della Legge n. 240/2010, a ricoprire il posto di professore universitario 
di ruolo di seconda fascia, presso il medesimo Dipartimento di Bioscienze, per il 
settore concorsuale “05/C1: Ecologia” e per il settore scientifico-disciplinare 
“BIO/07: Ecologia”, nonché di approvare la proposta di chiamata in servizio dello 
stesso, a far tempo dal 31.12.2016; 
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2) di approvare la richiesta di afferenza al Dipartimento di Bioscienze, ai sensi 
dell’art. 21, comma 7, dello Statuto di Ateneo, presentata dal Prof. Marco 
BARTOLI, quale candidato maggiormente qualificato nella procedura selettiva, 
indetta ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, a ricoprire il 
sopracitato posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia; 
3) di conferire mandato al Magnifico Rettore e agli uffici competenti per i 
provvedimenti conseguenti. 

---------------------------- 
UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Personale e Organizzazione 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA Unità Organizzativa Specialistica - U.O.S. Amministrazione del 
Personale Docente: Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Provvedimenti inerenti la proposta di chiamata dal 1 marzo 2017, del 
candidato vincitore di una procedura pubblica di selezione per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato, mediante 
stipula di contratto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lett. b), della legge n. 240/2010 - Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale – Settore Concorsuale 06/B1: Medicina interna – S.S.D. 
MED/09: Medicina interna – Dott.ssa Valentina CANNONE 
 

DATA 14.12.2016 

555/31932 PROVVEDIMENTI INERENTI LA PROPOSTA DI CHIAMATA DAL 1 
MARZO 2017, DEL CANDIDATO VINCITORE DI UNA PROCEDURA 
PUBBLICA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, MEDIANTE STIPULA 
DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO AI SENSI DELL’ART. 
24, COMMA 3, LETT. B), DELLA LEGGE N. 240/2010 - 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE – 
SETTORE CONCORSUALE 06/B1: MEDICINA INTERNA – S.S.D. 
MED/09: MEDICINA INTERNA – DOTT.SSA VALENTINA 
CANNONE 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
per le motivazioni esposte in premessa, parte integrante del presente dispositivo, 

1. di prendere atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina 
Clinica e Sperimentale, assunta nella seduta del 05.10.2016 e, di 
conseguenza, di approvare la formulazione della proposta di chiamata, in 
conformità a quanto previsto dal “Regolamento per il reclutamento e la 
disciplina dei Ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240” di questo Ateneo, della Dott.ssa Valentina 
CANNONE, quale vincitore della procedura pubblica di selezione per il 
reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di 
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contratto di lavoro subordinato, ai sensi del citato art. 24, comma 3, lett. b) 
della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, per il Settore 
concorsuale 06/B1 “Medicina interna”, Settore Scientifico-disciplinare 
MED/09 “Medicina interna”, presso il medesimo Dipartimento, il cui avviso è 
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie 
Speciale - Concorsi ed Esami – n. 20 dell’11.03.2016; 

2. di dare mandato al Rettore per gli ulteriori adempimenti di competenza. 
---------------------------- 

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Personale e Organizzazione 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA Unità Organizzativa Specialistica - U.O.S. Amministrazione del 
Personale Docente: Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Provvedimenti per l’attivazione di una procedura pubblica di 
selezione per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato, destinatario di contratto di cui all’art. 24, comma 3, lett. 
b), della Legge n. 240/2010, per il Settore Concorsuale 01/A2 
“Geometria e Algebra” – SSD MAT/03 “Geometria” presso il 
Dipartimento di Matematica e Informatica 

DATA 19.12.2016 

555/31933 PROVVEDIMENTI PER L’ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA 
PUBBLICA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, DESTINATARIO DI 
CONTRATTO DI CUI ALL’ART. 24, COMMA 3, LETT. B), DELLA 
LEGGE N. 240/2010, PER IL SETTORE CONCORSUALE 01/A2 
“GEOMETRIA E ALGEBRA” – SSD MAT/03 “GEOMETRIA” 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
per tutto quanto esposto in premessa, parte integrante del presente dispositivo: 

1. di approvare la proposta di attivazione di una procedura pubblica di 
selezione per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato, 
destinatario di contratto di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge n. 
240/2010, ratificando la deliberazione relativa del dipartimento proponente, 
in relazione alla quale questo consesso ha verificato i necessari requisiti di 
approvazione, di cui al sottonotato prospetto: 

 

Dipartimento di Matematica e Informatica 
Direttore: Prof. Adriano TOMASSINI  

 
n. posti 

 

 
settore concorsuale 

e profilo settore scientifico-disciplinare 



19 
 

 

 

 

n. 1 
 

 
S.C. 

 
01/A2: Geometria e Algebra 

profilo 
S.S.D. 

 
MAT/03: Geometria 

Finanziamento  Bilancio di Ateneo 

 

2. di conferire mandato al Magnifico Rettore per i provvedimenti conseguenti. 
---------------------------- 

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Personale e Organizzazione 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA Unità Organizzativa Specialistica - U.O.S. Amministrazione del 
Personale Docente: Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Approvazione della chiamata diretta, dal 1 marzo 2017, presso il 
Dipartimento di Antichistica, Lingue, Educazione, Filosofia – 
A.L.E.F., del Dott. Andrea Sebastiano Staiti, vincitore del 
Programma di ricerca per il reclutamento di giovani ricercatori 
“Rita Levi Montalcini”, mediante stipula di contratto di lavoro 
subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 
240/2010 

DATA 14.12.2016 
555/31934 APPROVAZIONE DELLA CHIAMATA DIRETTA, DAL 1 MARZO 

2017, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ANTICHISTICA, LINGUE, 
EDUCAZIONE, FILOSOFIA – A.L.E.F., DEL DOTT. ANDREA 
SEBASTIANO STAITI, VINCITORE DEL PROGRAMMA DI 
RICERCA PER IL RECLUTAMENTO DI GIOVANI RICERCATORI 
“RITA LEVI MONTALCINI”, MEDIANTE STIPULA DI CONTRATTO 
DI LAVORO SUBORDINATO, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, 
LETT. B), DELLA LEGGE 240/2010 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 
1. di approvare la chiamata diretta, presso il Dipartimento di Antichistica, 

Lingue, Educazione, Filosofia – A.L.E.F., mediante stipula di contratto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipo b), ai sensi dell’art. 24, comma 3 e 
dell’art. 29, comma 7, della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo 
pieno, per il Settore Concorsuale  11/C3 “Filosofia morale”, S.S.D.  M-
FIL/03 “Filosofia morale”, del Dott. Andrea Sebastiano STAITI, vincitore del 
Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini”; 

2. di dar mandato al Rettore per ogni adempimento relativo. 
---------------------------- 
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UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Personale e Organizzazione 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA Unità Organizzativa Specialistica - U.O.S. Amministrazione del 
Personale Docente: Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Modifica indicazione budget per il finanziamento di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato destinatario di contratto di cui 
all’art. 24, comma 3, lett. A) della Legge n. 539/31173 del 
29.07.2016, già attivato presso il Dipartimento di Chimica, per il 
settore concorsuale 03/A1 “Chimica analitica” – SSD CHIM/01 
“Chimica analitica” 

DATA 14.12.2016 

555/31935 MODIFICA INDICAZIONE BUDGET PER IL FINANZIAMENTO DI N. 
1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 
DESTINATARIO DI CONTRATTO DI CUI ALL’ART. 24, COMMA 3, 
LETT. A) DELLA LEGGE N. 240/2010, DI CUI ALLA DELIBERA 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 539/31173 DEL 
29.07.2016, GIA’ ATTIVATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
CHIMICA, PER IL SETTORE CONCORSUALE 03/A1 “CHIMICA 
ANALITICA” – SSD CHIM/01 “CHIMICA ANALITICA” 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
per le motivazioni esposte in premessa, parte integrante del presente dispositivo, 
 

1. di prendere atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica, 
seduta del 25 novembre 2016, trasmessa con nota datata 06 dicembre 
2016, pervenuta in pari data e assunta a prot. n. 178281, e, di 
conseguenza, di approvare l’attribuzione della quota di € 21.776,40, quale 
cofinanziamento del costo sostenuto per il reclutamento della Dott.ssa 
Mattarozzi, vincitrice del bando di selezione per n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato, per il Settore Concorsuale o3/A1 – Settore Scientifico-
disciplinare CHIM/01, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge n. 
240/2010, approvato dal Consiglio di Dipartimento in data 15 luglio 2015 e 
successivamente dal Consiglio di Amministrazione in data 29 luglio 2015, al 
Progetto PRIN 2012 codice CUP D98C13000340001, di cui è Responsabile 
scientifico per l’unità di Parma la Prof.ssa Maria Careri e che presenta la 
necessaria disponibilità; 

2. di dare mandato al Rettore per gli ulteriori adempimenti di competenza. 
---------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Area Dirigenziale - Personale e Organizzazione 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA U.O.S. -  Amministrazione del Personale Docente 
Responsabile: Dott.ssa Marina Scapuzzi 
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DELIBERAZIONE Attribuzione di contratti di insegnamento, a titolo oneroso, presso il 
Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società - a.a. 2016/17 

DATA 14.12.2016 

555/31936 DIPARTIMENTO DI LETTERE, ARTI, STORIA E SOCIETA’ 
- RINNOVO DI UN CONTRATTO A TITOLO ONEROSO, AI SENSI 
DELL’ART. 9 DEL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI 
CONTRATTI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI STUDIO AI SENSI 
DELL’ART. 23 DELLA LEGGE N. 240/2010” - A.A. 2016/2017 - 
- APPROVAZIONE PROPOSTA PER STIPULAZIONE DI 
CONTRATTI A TITOLO ONEROSO, PER CONFERIMENTO 
DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 3 DEL “REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI 
STUDIO AI SENSI DELL’ART. 23 DELLA LEGGE N. 240/2010” - 
A.A. 2016/2017 - 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare il rinnovo di un contratto, a titolo oneroso, con il sottosegnato 
docente per lo svolgimento degli insegnamenti a fianco di ognuno indicati, ai sensi 
dell’art. 9 del “Regolamento per la disciplina dei Contratti di insegnamento nei 
corsi di studio ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010”, per l’a.a. 2016/2017: 
 

CORSO DI LAUREA IN LETTERE: 
 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Giglioli Dino 
Fondamenti di lingua dei 
segni (6 CFU) 

D 30 L-LIN/01 500,00 (*) 

(*) La relativa spesa (comprensiva degli oneri a carico dell’Amministrazione) graverà sui 
fondi della Convenzione con l’Associazione Lis Learning, rinnovata per l’a.a. 2016-17 con 
DR Rep. DRD 2297/2016  Prot. 135354 del 29.08.2016, così come deliberato dal 
Consiglio del suddetto Dipartimento in data 16.11.2016; 
 

2. di approvare l’attribuzione di contratti, a titolo oneroso, con i sottosegnati 
docenti per lo svolgimento degli insegnamento a fianco di ognuno indicati, ai sensi 
dell’art. 3 del “Regolamento per la disciplina dei Contratti di insegnamento nei 
corsi di studio ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010, per l'a.a. 2016/2017: 
 
CORSO DI LAUREA IN COMUNICAZIONE E MEDIA CONTEMPORANEI PER 
LE INDUSTRIE CREATIVE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Silvia LELLI  

Workshop I 
(insegnamento: Teorie e 
tecniche della fotografia) (1 
CFU) 

C 12 
L-
ART/03 

300,00 
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Stefano CIOFFI  

Workshop II 
(insegnamento: Teorie e 
tecniche della fotografia) (1 
CFU) 

C 12 
L-
ART/03 

300,00 

 

Totale generale per il conferimento di contratti di 
insegnamento 

€ 600,00 

 
3. l’importo totale di €. 600,00, quale corrispettivo al netto degli oneri a carico 
dell’Amministrazione dei sopraelencati contratti, è da imputarsi sulla seguente 
natura COAN del budget 2016: CA.C.B.08.01.03.01 - Contratti personale docente; 
4. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

---------------------------- 
 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Area Dirigenziale - Personale e Organizzazione 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA U.O.S. -  Amministrazione del Personale Docente 
Responsabile: Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Attribuzione di contratti di insegnamento presso il Dipartimento di 
Bioscienze - a.a. 2016/17 

DATA 14.12.2016 

555/31937 DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE - APPROVAZIONE PROPOSTA 
PER STIPULAZIONE DI CONTRATTI PER ATTIVITA’ DIDATTICA 
INTEGRATIVA A TITOLO ONEROSO, AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 
DEL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI 
INSEGNAMENTO NEI CORSI DI STUDIO AI SENSI DELL’ART. 23 
DELLA LEGGE N. 240/2010” - A.A. 2016/2017 - 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare l’attribuzione di contratti, a titolo oneroso, con i sottosegnati 
docenti per lo svolgimento degli insegnamenti a fianco di ognuno indicati, ai sensi 
degli artt. 6 e 7 del “Regolamento per la disciplina dei Contratti di insegnamento 
nei corsi di studio ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010, per l'a.a. 
2016/2017: 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN BIOLOGIA E APPLICAZIONI 
BIOMEDICHE: 
 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

CORSO 
UFFICIALE 

DOCENTE S.S.D. TAF ORE IMPORTO 
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Valutazione 
della vitalità, 
della 
citotossicità e 
della risposta 
cellulare a 
diversi tipi di 
stress 

Patologia 
cellulare e 
fisiopatologia 

Bianchi 
Massimiliano 

MED/04 B 6 150,00 (*) 

Il fenotipo 
neoplastico: 
esempi di 
alterazioni 
citologiche e 
metaboliche nei 
tumori maligni 
umani. Il caso 
del carcinoma 
epatocellulare e 
del mieloma 
multiplo 

Patologia 
molecolare 

Chiu Martina MED/04 B 6 150,00 (*) 

(*) La relativa spesa complessiva di € 300,00 (unitamente agli oneri a carico 
dell’Amministrazione) graverà sulla natura del Budget 2016 Codice 
UA.PR.AC.AR05.UOSDOCEN - COSTI PER PROGETTI - Fondi_ Docenze 
_Esterne -  a seguito dell’introito dell’importo previsto dal progetto CSSPAGNA1 -  
CA.CB. 13.01.01 -  Prof. Bussolati Italia-Spagna (SBiBiT); 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN BIOLOGIA E APPLICAZIONI 
BIOMEDICHE: 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

CORSO 
UFFICIALE 

DOCENTE S.S.D. TAF ORE IMPORTO 

Basi di 
psiconeuroimmunologia 

Psicobiologia 
Carnevali 
Luca 

BIO/09 B 6 150,00 (*) 

(*) La relativa spesa complessiva di € 150,00 (unitamente agli oneri a carico 
dell’Amministrazione) graverà sulla natura del Budget 2016 Codice 
UA.PR.AC.AR05.UOSDOCEN - COSTI PER PROGETTI - Fondi_ Docenze 
_Esterne -  a seguito dell’introito dell’importo previsto dal progetto SGOIFIL2014 -  
 Prof. Sgoifo (Neuroscienze); 
 

2. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 
---------------------------- 

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Area Dirigenziale - Personale e Organizzazione 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 
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RPA U.O.S. -  Amministrazione del Personale Docente 
Responsabile: Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Conferimento di un affidamento aggiuntivo a titolo gratuito, presso il 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali – 
S.Bi.Bi.T. - a.a. 2016/17 

DATA 14.12.2016 

555/31938 DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, BIOTECNOLOGICHE 
E TRASLAZIONALI - S.Bi.Bi.T. - AFFIDAMENTO AGGIUNTIVO A 
PROFESSORE DI II^ FASCIA A TITOLO GRATUITO, AI SENSI 
DEGLI ARTT. 3 E 4 DEL “REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE 
DEI CRITERI E MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI DOVERI 
DIDATTICI, DEGLI AFFIDAMENTI AGGIUNTIVI E DELLA 
REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA AI PROFESSORI ED AI 
RICERCATORI DI RUOLO IN ATTUAZIONE, PER QUESTI, 
DELL’ART. 6 DELLA LEGGE 240/2010” - A.A. 2016/2017 -  

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. l’attribuzione di un affidamento, a titolo gratuito, del sottosegnato insegnamento 
al docente a fianco indicato, afferente al medesimo Dipartimento, ai sensi del 
D.P.R. 382/80 e della legge 240/2010, nonché del “Regolamento di Ateneo per la 
definizione dei criteri e modalità di affidamento dei doveri didattici, degli 
affidamenti aggiuntivi e della remunerazione aggiuntiva ai professori ed ai 
ricercatori di ruolo in attuazione, per questi, dell’art. 6 della legge 240/2010”, per 
l’a.a. 2016/17: 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Carlo Galli 
Igiene dentale (c.i. Principi di 
odontiatria) (4 CFU) 

B 48 MED/50 

 

2. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 
---------------------------- 

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Area Dirigenziale - Personale e Organizzazione 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA U.O.S. -  Amministrazione del Personale Docente 
Responsabile: Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Conferimento di un affidamento aggiuntivo a titolo gratuito, presso il 
Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e 
Architettura - a.a. 2016/17 

DATA 14.12.2016 

555/31939 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, DELL’AMBIENTE, DEL 
TERRITORIO E ARCHITETTURA - AFFIDAMENTO AGGIUNTIVO A 
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PROFESSORE DI II^ FASCIA A TITOLO GRATUITO, AI SENSI 
DEGLI ARTT. 3 E 4 DEL “REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE 
DEI CRITERI E MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI DOVERI 
DIDATTICI, DEGLI AFFIDAMENTI AGGIUNTIVI E DELLA 
REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA AI PROFESSORI ED AI 
RICERCATORI DI RUOLO IN ATTUAZIONE, PER QUESTI, 
DELL’ART. 6 DELLA LEGGE 240/2010” - A.A. 2016/2017 -  

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. l’attribuzione di un affidamento, a titolo gratuito, del sottosegnato insegnamento 
al docente a fianco indicato, afferente al medesimo Dipartimento, ai sensi del 
D.P.R. 382/80 e della legge 240/2010, nonché del “Regolamento di Ateneo per la 
definizione dei criteri e modalità di affidamento dei doveri didattici, degli 
affidamenti aggiuntivi e della remunerazione aggiuntiva ai professori ed ai 
ricercatori di ruolo in attuazione, per questi, dell’art. 6 della legge 240/2010”, per 
l’a.a. 2016/17: 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CIVILE: 
 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Roberto 
Valentino 

Meccanica delle rocce e gallerie 
(6 CFU) 

D 42 ICAR/07 

 

2. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 
---------------------------- 

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Area Dirigenziale - Personale e Organizzazione 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA U.O.S. -  Amministrazione del Personale Docente 
Responsabile: Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Conferimento di un affidamento aggiuntivo a titolo oneroso e 
attribuzione di un contratto di insegnamento presso il Dipartimento 
di Antichistica, Lingue, Educazione, Filosofia - A.L.E.F. - a.a. 2016/17 

DATA 14.12.2016 

555/31940 DIPARTIMENTO DI ANTICHISTICA, LINGUE, EDUCAZIONE, 
FILOSOFIA - A.L.E.F. 
 - AFFIDAMENTO AGGIUNTIVO A RICERCATORE DI RUOLO AI    
SENSI DELL’ART. 6, COMMA 4, LEGGE 240/2010 E AI SENSI 
DEGLI ARTT. 3 E 5 DEL “REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE 
DEI CRITERI E MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI DOVERI 
DIDATTICI, DEGLI AFFIDAMENTI AGGIUNTIVI E DELLA 
REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA AI PROFESSORI ED AI 
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RICERCATORI DI RUOLO IN ATTUAZIONE, PER QUESTI, 
DELL’ART. 6 DELLA LEGGE 240/2010” - A.A. 2016/2017 - 
- APPROVAZIONE PROPOSTA PER STIPULAZIONE DI UN 
CONTRATTO PER ATTIVITA’ DIDATTICA A TITOLO ONEROSO, AI 
SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL “REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI 
STUDIO AI SENSI DELL’ART. 23 DELLA LEGGE N. 240/2010” - 
A.A. 2016/2017 - 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. l’attribuzione di un affidamento del sottosegnato insegnamento al Ricercatore 
Universitario a fianco indicato, afferente al medesimo Dipartimento, ai sensi 
dell’art. 6, comma 4, della legge 240/2010, nonché del “Regolamento di Ateneo 
per la  definizione dei criteri e modalità di affidamento dei doveri didattici, degli 
affidamenti aggiuntivi e della remunerazione aggiuntiva ai professori ed ai 
ricercatori di ruolo in attuazione, per questi, dell’art. 6 della legge 240/2010”, per 
l’a.a. 2016/17, per un importo totale pari a € 750,00: 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE (INTERATENEO) IN LINGUE, CULTURE, 
COMUNICAZIONE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Maria Joaquina 
Valero Gisbert 

Lingua spagnola 
(traduzione 
specialistica) (6 CFU) 

B 30 L-LIN/07 750,00 

 

Totale generale per affidamento a Ricercatore afferente al 
medesimo Dipartimento 

€ 750,00 

 

2. di approvare l’attribuzione di un contratto, a titolo oneroso, con il sottosegnato 
docente per lo svolgimento dell’insegnamento a fianco indicato, ai sensi degli artt. 
6 e 7 del “Regolamento per la disciplina dei Contratti di insegnamento nei corsi di 
studio ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010, per l'a.a. 2016/2017: 
 

CORSO DI STUDIO IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DEI PROCESSI 
FORMATIVI - CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PROGETTAZIONE E 
COORDINAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI: 
 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE IMPORTO 

Adriano Grossi 
Laboratorio di “La progettazione per 
il reinserimento e l’integrazione 
sociale” (3 CFU) 

F 32 800,00 
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Totale generale per il conferimento di un contratto di 
insegnamento 

€ 800,00 

 

3. l’importo totale di € 750,00, quale corrispettivo al netto degli oneri a carico 
dell’Amministrazione del sopraelencato affidamento, è da imputarsi sulla seguente 
natura COAN del budget 2016: CA.C.B.08.01.03.04 - Supplenze. 
4. l’importo totale di € 800,00, quale corrispettivo al netto degli oneri a carico 
dell’Amministrazione del sopraelencato contratto, è da imputarsi sulla seguente 
natura COAN del budget 2016: CA.C.B.08.01.03.01 - Contratti personale docente; 
5. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

---------------------------- 
 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Area Dirigenziale - Personale e Organizzazione 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA U.O.S. -  Amministrazione del Personale Docente 
Responsabile: Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Attribuzione di contratti di insegnamento presso il Dipartimento di 
Scienze Chirurgiche - a.a. 2016/17 

DATA 14.12.2016 

555/31941 DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE  
- APPROVAZIONE PROPOSTA PER STIPULAZIONE CONTRATTI 
A TITOLO GRATUITO PER CONFERIMENTO DIRETTO, 
NELL’AMBITO DI CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI O 
ISTITUZIONI DI RICERCA, AI SENSI DELL’ART. 4 DEL 
“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI 
INSEGNAMENTO NEI CORSI DI STUDIO AI SENSI DELL’ART. 23 
DELLA LEGGE N. 240/2010” - A.A. 2016/2017- 
- APPROVAZIONE PROPOSTA PER STIPULAZIONE CONTRATTI 
PER ATTIVITA’ DIDATTICA A TITOLO ONEROSO, AI SENSI DEGLI 
ARTT. 6 E 7 DEL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI 
CONTRATTI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI STUDIO AI SENSI 
DELL’ART. 23 DELLA LEGGE N. 240/2010” - A.A. 2016/2017 - 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare l’attribuzione di contratti, a titolo gratuito, con i sottosegnati docenti 
per lo svolgimento degli insegnamenti a fianco di ognuno indicati, nell’ambito di 
convenzioni con enti pubblici o istituzioni di ricerca, ai sensi dell’art. 4 del 
“Regolamento per la disciplina dei Contratti di insegnamento nei corsi di studio ai 
sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010, per l'a.a. 2016/2017: 
 

CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA: 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 
INTEGRATO 

TAF ORE 
S.S.D. 
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Fieschi Laura 
(personale 
tecnico 
amministrativo 
dell’Ateneo)(*)   

Scienze Inf. 
Ostetriche-
Ginecologiche (1 
CFU) 

Deontologia, Etica 
ed Economia 
sanitaria 

B 10 MED/47 

Campagnone 
Christian 

Anestesiologia (1 
CFU)                                                                                         

Patologia Ostetrica e 
Ginecologica, Primo 
Soccorso  

B 10 MED/41 

 
CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA (Sede Az. USL PR): 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 
INTEGRATO 

TAF ORE 
S.S.D. 

Valeri Carla 
Infermieristica in 
chirurgica specialistica 
(1 CFU) 

Clinica chirurgica B 10 MED/45 

(*) sotto condizione alla acquisizione della prescritta autorizzazione a seguito della 
approvazione da parte della commissione istruttoria preposta alla valutazione delle 
richieste di autorizzazione di incarichi extralavorativi da parte del personale 
dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/01 e dei Regolamenti interni in 
materia. 
 

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA (Sede Az. USL PC): 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 
INTEGRATO 

TAF ORE 
S.S.D. 

Zurla 
Francesca 

Scienze 
infermieristiche e 
tecniche neuro-
psichiatriche e 
riabilitative (1 CFU) 

Infermieristica della 
cronicità C 10 MED/48 

Nolli 
Massimo 

Medicina 
perioperatoria (1 
CFU) 

Medicina 
perioperatoria A 10 MED/41 

 
2. di approvare l’attribuzione di contratti, a titolo oneroso, con i sottosegnati 
docenti per lo svolgimento dell’insegnamento a fianco indicato, ai sensi degli artt. 
6 e 7 del “Regolamento per la disciplina dei Contratti di insegnamento nei corsi di 
studio ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010, per l'a.a. 2016/2017: 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED 
OSTETRICHE: 
 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 
INTEGRATO 

TAF ORE S.S.D. IMPORTO 
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Fanelli 
Simone 

Economia 
sanitaria (3 CFU) 

Economia 
sanitaria ed 
aziendale B 24 

SECS-
P/06 600,00 

 

 
 
CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA (Sede Az. USL PR): 
 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 
INTEGRATO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Gugliotta 
Maria (*) 

Psicologia 
generale (1 CFU) 

Psicologia 
della 
comunicazione B 10 

M-
PSI/04 700,00 

La relativa spesa complessiva di € 700,00 graverà sui fondi della Convenzione con l’Azienda USL 
di Parma. 
 

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA (Sede Az. USL PC): 
 

Contratto per corso ufficiale 
 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 
INTEGRATO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Covino 
Francesco(*) 

Sociologia della 
salute (1 CFU) 

Psicologia 
della 
comunicazione B 10 SPS/07 700,00 

La relativa spesa complessiva di € 700,00 graverà sui fondi della Convenzione con l’Azienda USL 
di Piacenza. 
 

Contratti per attività didattica integrativa 
 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

CORSO 
UFFICIALE 

DOCENTE S.S.D. ORE IMPORTO 

Distillato di 
biochimica per 
infermieri 

Biochimica 
Troglio 
Maria 
Giovanna(*) 

BIO/10 10 250,00 

La relativa spesa complessiva di € 250,00 graverà sui fondi della Convenzione con l’Azienda USL 
di Piacenza. 
 

(*) sotto condizione alla acquisizione della prescritta autorizzazione a seguito della 
approvazione da parte della commissione istruttoria preposta alla valutazione delle 
richieste di autorizzazione di incarichi extralavorativi da parte del personale 
dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/01 e dei Regolamenti interni in 
materia. 
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3. l’importo totale di € 600,00, quale corrispettivo al netto degli oneri a carico 
dell’Amministrazione del sopraelencato contratto, è da imputarsi sulla seguente 
natura COAN del budget 2016: CA.C.B.08.01.03.01 - Contratti personale docente; 
4. l’Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per 
responsabilità civile verso terzi per fatti occorsi e compiuti dai professori a 
contratto nello svolgimento della attività di docenza; 
5. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

---------------------------- 
 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Area Dirigenziale - Personale e Organizzazione 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA U.O.S. -  Amministrazione del Personale Docente 
Responsabile: Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Attribuzione di contratti di insegnamento, a titolo oneroso, presso il 
Dipartimento di Economia - a.a. 2016/17 

DATA 14.12.2016 

555/31942 DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 
-  APPROVAZIONE PROPOSTA PER STIPULAZIONE DI UN 
CONTRATTO A TITOLO ONEROSO, PER CONFERIMENTO 
DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 3 DEL “REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI 
STUDIO AI SENSI DELL’ART. 23 DELLA LEGGE N. 240/2010” - 
A.A. 2016/2017 - 
- APPROVAZIONE PROPOSTA PER STIPULAZIONE DI UN 
CONTRATTO PER ATTIVITA’ DIDATTICA INTEGRATIVA A 
TITOLO ONEROSO, AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL 
“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI 
INSEGNAMENTO NEI CORSI DI STUDIO AI SENSI DELL’ART. 23 
DELLA LEGGE N. 240/2010” - A.A. 2016/2017 - 

Il Consiglio, 
omissis 
 

d e l i b e r a 
1. di approvare l’attribuzione di un contratto, a titolo oneroso, con il sottosegnato 
docente per lo svolgimento dell’insegnamento a fianco indicato, ai sensi dell’art. 3 
del “Regolamento per la disciplina dei Contratti di insegnamento nei corsi di studio 
ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010, per l'a.a. 2016/2017: 
 

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E MANAGEMENT: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Schianchi 
Augusto 

Economia italiana (10 
CFU) 

C 70 
SECS-
P/06 

1.750,00 
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Totale generale per il conferimento di un contratto di 
insegnamento 

€ 1.750,00 

 
2. di approvare l’attribuzione di un contratto, a titolo oneroso, con il sottosegnato 
docente per lo svolgimento dell’insegnamento a fianco indicato, ai sensi degli artt. 
6 e 7 del “Regolamento per la disciplina dei Contratti di insegnamento nei corsi di 
studio ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010, per l'a.a. 2016/2017: 
 

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E MANAGEMENT: 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

CORSO 
UFFICIALE 

DOCENTE S.S.D. TAF ORE IMPORTO 

Applicazioni di 
macroeconomia 

Istituzioni di 
macroeconomia 

Tomasello 
Giuseppina 

SECS-
P/01 

B 10 250,00 

 

Totale generale per il conferimento di un contratto di 
insegnamento 

€ 250,00 

 

3. l’importo totale di €. 2.000,00, quale corrispettivo al netto degli oneri a carico 
dell’Amministrazione dei sopraelencati contratti, è da imputarsi sulla seguente 
natura COAN del budget 2016: CA.C.B.08.01.03.01 - Contratti personale docente; 
4. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

---------------------------- 
 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Edilizia-Infrastrutture 
Dirigente: ing. Barbara Panciroli 

R.P.A. ing. Barbara Panciroli 
DELIBERAZIONE PRESA D’ATTO DECRETI RETTORALI DISPOSTI DAL RETTORE A 

NORMA DELLA DELIBERAZIONE N. 414/26357 IN DATA 17.11.2003. 
DATA 12 dicembre 2016 

555/31943 PRESA D’ATTO DECRETI RETTORALI DISPOSTI DAL RETTORE 
A NORMA DELLA DELIBERAZIONE N. 414/26357 IN DATA 
17.11.2003. 

Il Consiglio, 
prende atto dei seguenti decreti emessi dal Rettore ai sensi dell’atto consigliare n. 
414/26357 del 17.11.2003 “Snellimento delle procedure consigliari con 
conferimento al Rettore delle autorizzazioni per lavori, forniture e servizi” con il 
quale è stato disposto tra l’altro di dare mandato al Rettore di procedere con 
proprio decreto ad autorizzare: 

 “approvazione certificati di regolare esecuzione relativi a lavori, forniture e 
servizi, rilasciati dal Direttore dei Lavori”; 

 

D.R.D. n. 3288/2016 
Prot n. 175774 del 30.11.2016 
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CUP: D96B13000090003 
CIG: 5790626FBA 
 

Approvazione del certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori 
di ampliamento della Biblioteca Politecnica presso i Dipartimenti di Ingegneria del 
Campus Scienze e Tecnologie. 

---------------------------- 
 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Edilizia-Infrastrutture 
Dirigente: ing. Barbara Panciroli 

R.P.A. ing. Barbara Panciroli 
DELIBERAZIONE RATIFICA DECRETI RETTORALI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA - 

ESERCIZIO 2016 AREA EDILIZIA - INFRASTRUTTURE. 
DATA 12 dicembre 2016 

555/31944 RATIFICA DECRETI RETTORALI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA - 
ESERCIZIO 2016 AREA EDILIZIA-INFRASTRUTTURE. 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
di ratificare i seguenti Decreti Rettorali disposti in via d’urgenza: 
 

D.R.D. n. 3379/2016 
Prot. 178312 del 06.12.2016 
CIG: 6848268986 
 

Nomina commissione giudicatrice per l’affidamento dei servizi di supporto alle 
attività culturali e dei servizi di ausilio delle biblioteche, degli archivi e dei musei 
dell’Università degli studi di Parma per il periodo 02.12.2016 -31.12.2019. 

---------------------------- 
 

555/31945 MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELIBERAZIONE N. 554/31879 
DEL 23.11.2016 “INDIZIONE DI UNA GARA A PROCEDURA 
APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LOGISTICI DIVERSI 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Edilizia-Infrastrutture 

Dirigente: ing. Barbara Panciroli 

R.P.A. arch. Angela De Bellis 

DELIBERAZIONE MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELIBERAZIONE N. 554/31879 DEL 

23.11.2016 “INDIZIONE DI UNA GARA A PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LOGISTICI DIVERSI DELL’UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI PARMA PER LA DURATA DI 36 MESI E CONTESTUALE 

PROROGA DAL 01.12.2016 AL 28.02.2017 DEL CONTRATTO REP. N. 

1497 DEL 19.11.2013” ED ULTERIORE PROROGA TECNICA AL 

30.04.2017 

DATA 14 dicembre 2016 
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DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA PER LA DURATA DI 
36 MESI E CONTESTUALE PROROGA DAL 01.12.2016 AL 
28.02.2017 DEL CONTRATTO REP. N. 1497 DEL 19.11.2013” ED 
ULTERIORE PROROGA TECNICA AL 30.04.2017 

 

CIG: 68798095FC 
Il Consiglio, 
omissis, 

d e l i b e r a 
1. di approvare, per le motivazioni citate in premessa parte integrante del 

presente dispositivo, l’ulteriore a proroga tecnica per il periodo 28.02.2017 - 
30.04.2017 del contratto Rep. n. 1497 datato 19.11.2013, registrato a 
Parma il 19.11.2013 n. 15655, stipulato tra Cooperativa "Studio & Lavoro"- 
Via Giolitti 12/A- 43100 Parma e Università degli Studi di Parma, per un 
importo complessivo di € 100.732,40 IVA compresa, onde garantire la 
continuità dello svolgimento del servizio stesso nelle more 
dell'espletamento dell'indizione di una procedura aperta per l'affidamento 
dei "Servizi logistici diversi dell'Università degli Studi di Parma per la durata 
36 mesi"; 

2. di prendere atto che il servizio suddetto sarà erogato nel rispetto delle 
condizioni economiche e contrattuali approvate con proprio 
provvedimento n. 514/30040 del 25.07.2013 e del contratto 1497 
registrato a Parma il 19.11.2013 n. 15655, stipulato tra Cooperativa 
"Studio&Lavoro" e Università degli Studi di Parma; 

3. di impegnare, per la suddetta proroga tecnica, la spesa complessiva di € 
100.732.40 più IVA per un importo complessivo di € 122.893,53 IVA 
compresa sulla voce COAN CA.C.B. 09.08.07.01 –Vigilanza in aggiunta 
alla somma pari ad € 191.264,04 IVA compresa già stanziati con proprio 
provvedimento n. 55431879 del 23.11.2016; 

4. di autorizzare l'indizione di una gara a procedura aperta sulla base del 
nuovo quadro economico e del Capitolato Speciale di Appalto per 
l'affidamento dei servizi logistici diversi dell'Università degli Studi di Parma 
per la durata 36 mesi e di imputare la spesa presunta complessiva € 
1.668.690,00 IVA compresa, sul Budget delle Vigilanza, voce COAN 
CA.C.B.09.08.07.01, così suddivisa: 
 

• anno 2017 € 370.820,00 
• anno 2018 € 556.230,00 
• anno 2019 € 556.230,00 
• anno 2020 € 185.410,00 

5. di prendere atto, ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella 
Legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 1, commi 7 e 13, che l'Università degli 
Studi di Parma potrà recedere dal contratto di servizi stipulato, senza che 
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Cooperativa "Studio&Lavoro" possa vantare alcuna rivalsa nei confronti 
dell'Ateneo; 

6. di dar mandato agli uffici competenti per ogni adempimento successivo. 
---------------------------- 

 

555/31946 AUTORIZZAZIONE AD ADERIRE ALLA CONVENZIONE 
INTERCENT PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA 
ARMATA E CONVOGLIAMENTO ALLARMI PER IL PERIODO DAL 
01.02.2017 AL 31.01.2019 

CIG: 6880225D45 
Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di autorizzare l’adesione alla convenzione Intercent-ER Regione Emilia-

Romagna “Servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi per 
tutte le Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna e trasporto valori e 
contazione denaro per le aziende Sanitarie della Regione Emilia-
Romagna”, relativa alla fornitura del Servizio di Vigilanza armata, portierato 
e convogliamento allarmi per l’Università degli Studi di Parma per il periodo 
01.02.2017 – 31.01.2019 inviando, tramite il R.U.P. RdO arch. Angela De 
Bellis, il verbale tecnico al fine di concludere le procedure ed attivare 
l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura; 

2. di affidare il servizio “servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri 
servizi per tutte le Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna e 
trasporto valori e contazione denaro per le aziende Sanitarie della Regione 
Emilia-Romagna” per le annualità relative al periodo 01.02.2016 – 
31.01.2019 al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito a 
Coopservice s.coop.p.a. in qualità di impresa mandataria capo per un 
importo complessivo di € 2.523.036,79 più IVA di cui € 22.504,79 per gli 
oneri della sicurezza; 

3. di imputare la spesa presunta complessiva € 3.129.565,62 IVA compresa 
sul Budget delle vigilanza , voce COAN CA.C.B.09.08.07.01, così 
suddivisa: 
 

 anno 2017  € 1.434.384,24 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Edilizia e Infrastrutture 

Dirigente: ing. Barbara Panciroli 

R.P.A. arch. Angela De Bellis 

DELIBERAZIONE AUTORIZZAZIONE AD ADERIRE ALLA CONVENZIONE INTERCENT PER 

L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E 

CONVOGLIAMENTO ALLARMI PER IL PERIODO DAL 01.02.2017 AL 

31.01.2019 

DATA 12 dicembre 2016 
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 anno 2018  € 1.564.782,81 

 anno 2019  € 130.398,57 
 

4. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 l’arch. Angela De Bellis dell’Area Edilizia e 
Infrastrutture, che sentita, ha dato la sua disponibilità; 

5. di dare mandato agli uffici competenti per gli adempimenti relativi. 

---------------------------- 
 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE  

Dirigenza Area: Edilizia e Infrastrutture 
Dirigente: ing. Barbara Panciroli 

R.P.A. arch. Pierangelo Spina 
DELIBERAZIONE GESTIONE TECNOLOGICA INTEGRATA E SERVIZIO ENERGIA 

(TERMICA) CON SUPPORTI TECNICO LOGISTICI PER IL PERIODO DAL 

01.07.2012 AL 30.06.2017 AFFIDATI ALL'A.T.I. S.I.R.A.M. S.P.A. 

(IMPRESA CAPOGRUPPO) – MANUTENCOOP F.M. S.P.A. 

CONTRATTO N. 1495 DEL 03.10.2013 – PRESA D’ATTO CONSUNTIVO 

DI SPESA GESTIONE QUARTA ANNUALITA’ STAGIONE TERMICA 

LUGLIO 2015 - GIUGNO 2016 

DATA 16 dicembre 2016 
555/31947 GESTIONE E TECNOLOGICA INTEGRATA E SERVIZIO ENERGIA 

(TERMICA) CON SUPPORTI TECNICO LOGISTICI PER IL 
PERIODO DAL 01.07.2012 AL 30.06.2017 AFFIDATI ALL'A.T.I. 
S.I.R.A.M. S.P.A. (IMPRESA CAPOGRUPPO) – MANUTENCOOP 
F.M. S.P.A. CONTRATTO N. 1495 DEL 03.10.2013 – PRESA 
D’ATTO CONSUNTIVO DI SPESA GESTIONE QUARTA 
ANNUALITA’ STAGIONE TERMICA LUGLIO 2015 - GIUGNO 2016 

CIG: 40879814A3 
Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di prendere atto che l'importo complessivo a consuntivo della gestione 

termica per il periodo 01.07.15 – 30.06.2016, secondo i tabulati predisposti 
dal Direttore dei Lavori, ing. Mirco Beccarelli e dal Responsabile Unico del 
Procedimento, arch. Pierangelo Spina, ammonta ad € 6.572.343,20 più 
IVA; 

2. di prendere atto che nel periodo 01.07.2015 – 30.06.2016 sono stati 
corrisposti n. 3 acconti, ognuno dei quali pari al 25% dell’importo annuale 
presunto, ammontanti ciascuno ad € 1.528.541,90 (al netto della ritenuta 
0,5% per infortuni), per un importo complessivo netto di € 4.585.625,70 più 
IVA, determinando il credito di impresa pari a € 1.986.717,50 più IVA; 
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3. di approvare i conteggi revisionali e finali inerenti la gestione termica per il 
periodo 01.07.15 – 30.06.2016 ammontanti complessivamente a € 
1.986.717,50 più IVA, come risulta dai tabulati depositati agli atti dell'Ufficio; 

4. di autorizzare il pagamento del credito all'A.T.I. SIRAM S.p.A. (Impresa 
Capogruppo) Manutencoop F.M. S.p.A., per la gestione in oggetto, della 
somma complessiva di € 2.423.795,35 IVA compresa imputando la spesa 
per € 440.870,38 sul C.P. n. 28/2015, per € 1.957.490,76 sul C.P. n. 
57/2016 e per € 25.434,21 sul Budget 2016 “Gestione multiservice 
riscaldamento e raffrescamento”, voce COAN CA.C.B.09.08.05.01; 

5. di dar mandato agli uffici competenti per ogni adempimento 
successivo. 

----------------------------- 
 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Affari Generali e Legali 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA Responsabile U.O.C. Supporto alla Programmazione e Affari 
istituzionali: Dott. Carla Sfamurri 

DELIBERAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELL’ATENEO DI PARMA 2016-
2018  

DATA 15.12.2016 

555/31948 PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELL’ATENEO DI PARMA 2016-
2018  

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. per le motivazioni di cui alle premesse, parte integrante del dispositivo, 

l’approvazione del Documento di Programmazione Triennale 2016-2018 ai 
sensi dell’art. 1-ter del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla Legge 31 
marzo 2005, n. 43, in coerenza con le “Linee generali di indirizzo della 
Programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati” previste con D.M. 8 agosto 2016, n. 635, nel testo 
allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante; 

2. di prendere atto della Commissione costituita nella seduta del Senato 
Accademico del 15.12.2016 al fine della stesura di un regolamento entro il 
31 gennaio 2017, per la distribuzione del fondo per la premialità dei docenti 
universitari ai sensi dell’art. 9, comma 1, secondo periodo, della L. 
240/2010 e nell’ambito del relativo Progetto ricompreso nel presente 
documento “Piano Strategico 2016/2018 – Aggiornato a dicembre 2016 - 
Programmazione Triennale 2016-2018”; 

3. di dar mandato agli uffici competente di procedere entro il termine previsto 
dal MIUR all’inserimento del documento e relativi progetti nel banca dati 
ministeriale. 

----------------------------- 
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UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Edilizia-Infrastrutture 
Dirigente: ing. Barbara Panciroli 

R.P.A. ing. Barbara Panciroli 
DELIBERAZIONE APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER L'EDILIZIA 

UNIVERSITARIA 2017-2019 ED ELENCO ANNUALE 2017 
DATA 16 dicembre 2016 

555/31949 APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER L'EDILIZIA 
UNIVERSITARIA 2017-2019 ED ELENCO ANNUALE 2017 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare lo schema di Programma Triennale 2017-2019 e l’elenco 

annuale 2017, secondo le seguenti schede allegate alla presente 
deliberazione: 
 

Scheda 1 – Quadro economico delle risorse disponibili; 
Scheda 2 – Articolazione della copertura finanziaria; 
Scheda 3 – Elenco annuale dei lavori anno 2017; 

 

2. di dare mandato al Rettore e agli uffici competenti per ogni adempimento 
relativo. 

----------------------------- 
 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Economico Finanziaria 
Dirigente: Erika Toldo 

RPA Erika Toldo 

DELIBERAZIONE RATIFICA DECRETI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA 

DATA 15/12/2016 

555/31950 RATIFICA DECRETI RETTORALI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
di ratificare i seguenti Decreti Rettorali disposti in via d’urgenza: 
 

Rep. 3149/2016 Prot. 171361 in data 16/11/2016  
 

UA: Centro Interdipartimentale di Ricerca in Oncologia Molecolare e Traslazionale - COMT 

Sulla voce COAN CA.R.A.01.02.25.01 Proventi da imprese estere 

per ricerche commerciali UA.PR.CN.COMT progetto 

PROGETTIRP 

Euro                   + 266.589,00 

Sulla voce COAN CA.C.B.13.01.01.01 Costi per progetti 

UA.PR.CN.COMT progetto PROGETTIRP 

Euro + 266.589,00 
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Rep. 3360/2016 Prot. 177863 in data 05/12/2016  
 

UA: Dipartimento di Economia 

 

Sulla voce COAN CA.R.A.05.02.05.01 Corsi di aggiornamento e 

perfezionamento commerciali  UA.PR.D.ECON progetto 

CORSOMASTER2016-2017 

Euro         + 239.035,00 

Sulla voce COAN CA.C.B.13.01.01.01 Costi per progetti 

UA.PR.D.ECON progetto CORSOMASTER2016-2017 

Euro +239.035,00 

 

 

Rep. 3490 /2016 Prot.180531 in data 15/12/2016 
 

Autorizzazione dell’incasso dell’importo di euro 280.000,00 dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Parma e autorizzazione della seguente variazione in 
aumento del budget 2016: 
 

sulla voce COAN CA.R.A. 02.07.01.01 – Contributi correnti da Fondazioni 
UA.PR.AC.AR06.UOSINTER progetto FONDAZIONEVISITING_AF2016 
Euro+280.000,00 
 

sulla voce COAN CA.C.B. 13.01.01.01 –   Costi per progetti 
UA.PR.AC.AR06.UOSINTER progetto FONDAZIONEVISITING_AF2016 
Euro+280.000,00 

  ----------------------------- 

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area Economico Finanziaria 
Dirigente: Erika Toldo 

RPA Dirigente: Erika Toldo 

DELIBERAZIONE APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE AUTORIZZATORIO PER 
L’ANNO 2017 E BILANCIO DI PREVISIONE NON AUTORIZZATORIO 
PER IL TRIENNIO 2017/2019 

DATA 19 dicembre 2016 

555/31951 APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
AUTORIZZATORIO PER L’ANNO 2017 E DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE NON AUTORIZZATORIO PER IL TRIENNIO 
2017/2019 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i be r a 

1. di approvare il bilancio di previsione autorizzatorio per l’anno 2017, composto 
dal budget economico e dal budget degli investimenti, e con esso la relazione 
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del Rettore e le altre relazioni ed allegati che l’accompagnano secondo le 
disposizioni regolamentari; 

2. di approvare il bilancio di previsione non autorizzatorio per il triennio 
2017/2019; 

3. di autorizzare il riporto e l’utilizzazione, in aggiunta ai relativi stanziamenti delle 
corrispondenti nature dell’esercizio 2017, degli scostamenti su fondi vincolati 
dell’anno 2016 nell’ammontare accertato alla data del 31 dicembre 2016. 

----------------------------- 
 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area Personale e Organizzazione 
Dirigente: Gianluigi Michelini 

RPA Dott. Gianluigi Michelini 

DELIBERAZIONE DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA - PROVVEDIMENTI A POSTI DI 
PROFESSORE DI RUOLO DI PRIMA FASCIA PER GLI INSEGNAMENTI DI 
DIRITTO AMMINISTRATIVO E PROVVEDIMENTI A POSTI DI 
RICERCATORE UNIVERSITARIO PER IL POTENZIAMENTO 
DELL’ATTIVITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA E DIDATTICA NEL SSD 
IUS/08 – DIRITTO COSTITUZIONALE 

DATA 15 dicembre 2016 

555/31952 DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA - PROVVEDIMENTI A 
POSTI DI PROFESSORE DI RUOLO DI PRIMA FASCIA PER GLI 
INSEGNAMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO E 
PROVVEDIMENTI A POSTI DI RICERCATORE UNIVERSITARIO 
PER IL POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI RICERCA 
SCIENTIFICA E DIDATTICA NEL SSD IUS/08 – DIRITTO 
COSTITUZIONALE 

Il Consiglio, 
omissis 

prende atto  
delle proposte avanzate ed approvate dal Consiglio di Dipartimento di 
Giurisprudenza nella seduta del 14 dicembre 2016 ed illustrate dal Rettore, dando 
mandato allo stesso di verificare la praticabilità delle soluzioni avanzate ed 
approvate dal Dipartimento. 

----------------------------- 
UNITÀ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

Dirigenza Area Economico Finanziaria 

Dirigente: Erika Toldo 

RPA Dirigente: Erika Toldo 

DELIBERAZIONE Definizione criteri di classificazione della spesa per missioni e 

programmi dei Bilanci di Ateneo - ex DM 21/2014 

DATA 19 dicembre 2016 
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555/31953 DEFINIZIONE CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA PER 
MISSIONI E PROGRAMMI DEI BILANCI DI ATENEO - EX DM 
21/2014 

Il Consiglio  
omissis 

DELIBERA 
per le motivazioni esposte in premessa parti integrante del presente dispositivo: 
di approvare i criteri per la classificazione delle spese per missioni e programmi 
finalizzata alla predisposizione di un apposito prospetto, da allegare al bilancio 
unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio e al bilancio unico d'ateneo 
d'esercizio, secondo le modalità sopra esposte, in ottemperanza alla normativa in 
vigore. 

----------------------------- 
UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area Economico Finanziaria 
Dirigente: Erika Toldo 

RPA Dirigente: Erika Toldo 

DELIBERAZIONE Approvazione programma acquisizione biennale 2017-2018 di beni e 
servizi in attuazione delle disposizioni dell’art. 1, comma 505 della l. 
208/2015 e dell’art. 21 comma 6 del d. lgs 50/2016 

DATA 19 dicembre 2016 

555/31954 APPROVAZIONE PROGRAMMA ACQUISIZIONE BIENNALE 2017-
2018 DI BENI E SERVIZI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI 
DELL’ART. 1, COMMA 505 DELLA L. 208/2015 E DELL’ART. 21 
COMMA 6 DEL D. LGS 50/2016 

Il Consiglio  
omissis 

DELIBERA 
per tutti i motivi in premessa indicati ed integralmente richiamati: 

1) di approvare, ai sensi del comma 505 dell’art. 1 della Legge 208/2015, il 
programma biennale 2017-2018 degli acquisti di beni e servizi di importo 
unitario stimato superiore a € 1.000.000,00, come risulta dall’allegato che 
costituiscono parte integrante e sostanziale, di seguito descritto: 

 “Programmazione_Art_1comma_595L208_2015” relativo alla 

programmazione 2017-2018 degli acquisti di beni e servizi superiori a € 

1.000.000,00, redatta secondo il tracciato disponibile da Anac; 

2) di riservarsi, nel corso del biennio, di aggiornare il programma biennale 

2017-2018 di acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore 

a € 1.000.000,00, a fronte di nuove esigenze sopravvenute anche alla luce 

di eventuali riorganizzazioni e nuove disposizioni normative; 

3) di procedere alle pubblicazioni, nelle more dell’adeguamento definitivo dei 

sistemi informatici dell’Autorità, sul proprio profilo istituzionale di 
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committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti così 

come comunicato dal Presidente dell’ Autorità Nazionale Anticorruzione; 

4) di rinviare, nelle more di attuazione della Legge di Bilancio 2017, la 

predisposizione e la relativa approvazione della Programmazione biennale 

2017-2018 degli acquisti di beni e servizi pari o superiori a € 40.000,00 ed 

inferiori a € 1.000.000,00 ai sensi   dei commi 1 e 6 dell’art. 21 del D. Lgs. 

50/2016 

----------------------------- 
UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Economico Finanziaria 
Dirigente: Erika Toldo 

RPA Dirigente: Erika Toldo 

DELIBERAZIONE Accettazione eredità Fochi Giannina 

DATA 19 DICEMBRE 2016 

555/31955 ACCETTAZIONE EREDITÀ FOCHI GIANNINA 
Il Consiglio 
omissis 

d e l i b e r a 
1. per le motivazioni citate in premessa, parte integrante del presente 

dispositivo, di accettare con beneficio d’inventario l’eredità ai sensi delle 
disposizioni contenute nel testamento olografo della Sig.ra Fochi Giannina; 

 
2. di dare mandato al Rettore di disporre tutti gli atti necessari all’accettazione 

dell’eredità con beneficio d’inventario, oltre alla ratifica di quelli già assunti 
dall’Università in veste di “chiamata” all’eredità. 

----------------------------- 
 

UNITÀ ORGANIZZATIVA  
RESPONSABILE  

Dirigenza Area Affari Generali e Legale  
Dirigente: Gianluigi Michelini 

RPA  Responsabile U.O.C. Supporto alla Programmazione e Affari 
istituzionali: Dott. Carla Sfamurri  

DELIBERAZIONE  PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 
 

DATA  4 dicembre 2016 

555/31956 MODIFICA PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA NOMINA DEL 
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELLA TRASPARENZA 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
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1. di revocare la precedente propria deliberazione n. 555/31919 assunta il 15 
dicembre 2016; 

2. di nominare come Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza l’Avv. Anna Maria Perta; 

3. la nomina avrà effetto a decorrere dal 31 dicembre 2016. 
----------------------------- 

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 
Dirigenza Area: Edilizia e Infrastrutture 

Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

R.P.A. arch. Pierangelo Spina 

DELIBERAZIONE APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI VENDITA, 

NOLEGGIO, ASSISTENZA E DEPOSITO BICICLETTE PRESSO IL “BIKE 

POINT” UBICATO AL CAMPUS SCIENZE E TECNOLOGIE 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA 

 19 dicembre 2016 

555/31957 APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI VENDITA, 
NOLEGGIO, ASSISTENZA E DEPOSITO BICICLETTE PRESSO IL 
“BIKE POINT” UBICATO AL CAMPUS SCIENZE E TECNOLOGIE 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a  
per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante della 
presente deliberazione: 

1. di approvare lo svolgimento di una gara per l’affidamento in concessione 
della gestione dei servizi di vendita, assistenza, noleggio biciclette ed altri 
servizi correlati presso il “Bike Point” del Campus Scienze e Tecnologie 
dell’Università degli Studi di Parma, per un periodo di anni 2 (due); 
 

2. di nominare l’Arch. Pierangelo Spina Responsabile Unico del 
Procedimento; 

3. di approvare il bando di gara depositato agli atti d’ufficio, dando mandato 
agli uffici di pubblicarlo ai sensi della normativa vigente e per ogni altro 
adempimento relativo e conseguente; 

4. di dar mandato agli uffici competenti per ogni conseguente e relativo 
adempimento. 

----------------------------- 
 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Edilizia-Infrastrutture 

Dirigente: ing. Barbara Panciroli 

R.P.A. ing. Mirco Beccarelli 
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555/31958 MASTERCAMPUS SCIENZE E TECNOLOGIE: INTERVENTI ALLE 
COPERTURE DEGLI EDIFICI DI BIOSCIENZE, FISICA. 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DELIBERA A 
CONTRARRE  

CODICE PROGETTO OPP_2014_006 
Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare il progetto esecutivo di rifacimento delle coperture degli Edifici 

di Bioscienze e Fisica, redatto dall’ing. Gianalberto Vecchi dello studio di 
ingegneria Vecchi Associati, validato dal R.U.P. ing Mirco Beccarelli per un 
imporro di € 1.600.000,00 come risulta dal quadro economico: 

A.1 - Lavori - Lotto 1 Bioscienze  €    590.000,00 

A.2 – Oneri per la sicurezza non ribassabili - Lotto 1 Bioscienze  €      15.000,00 

TOTALE 605.000,00€     

A.1 - Lavori - Lotto 2 Fisica  €    625.000,00 

A.2 – Oneri per la sicurezza non ribassabili - Lotto 2 Fisica  €      20.000,00 

TOTALE 645.000,00€     

1.250.000,00€  1.250.000,00€      

B) Somme a disposizione dell’amministrazione

B.1.1 - Imprevisti e arrotondamenti IVA compresa 11.500,00€        

B.1.2. - Accantonamento accordi bonari 37.500,00€        

B.2 - Spese per pubblicità 1.000,00€           

B.3 – Spese tecniche Art. 93 D.Lgs. 163/06

B.3.1 - Fondo per l'innovazione  €        5.000,00 

B.3.2 - Incentivo per tecnici interni  €      20.000,00 

B.4 - I.V.A:

B.4.1 – I.V.A. 22% su A  €    275.000,00 

IMPORTO COMPLESSIVO  €    350.000,00  €       350.000,00 

 €    1.600.000,00 

A) Importo lavori 

 
 

2. di autorizzare il trasferimento senza modifica del budget della voce COAN 
CA.C.B.13.01.02.01, al progetto OPP_2014_006 - Copertura Bioscienze e 
Fisica Nuova copertura delle seguenti somme: 
€ 660.000,00 dal progetto OPP_2015_017_097; 
€ 185.500,00 dal progetto OPP_2015_017_099; 
€ 40.000,00dal progetto OPP_2015_073;  
€ 54.500,00dal progetto OPP_2015_016;  

DELIBERAZIONE MASTERCAMPUS SCIENZE E TECNOLOGIE: INTERVENTI ALLE 

COPERTURE DEGLI EDIFICI DI BIOSCIENZE, FISICA. APPROVAZIONE 

PROGETTO ESECUTIVO E DELIBERA A CONTRARRE 

DATA 16 dicembre 2016 



44 
 

 

 

 

che presentano le necessarie disponibilità; 
3. di imputare la spesa presunta complessiva € 1.600.000,00 IVA compresa 

sul Budget 2016, voce COAN CA.C.B.13.01.02.01, codice progetto 
OPP_2014_006; 

4. di prendere atto che la voce COAN CA.C.B.13.01.02.01 presenta la 
necessaria disponibilità per la copertura finanziaria dell’importo di € 
1.600.000,00 previsto per l’anno 2016, 

5. autorizzare l’aggiudicazione dei lavori mediante procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e con aggiudicazione all’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, del medesimo Decreto 
secondo i parametri espressi in premessa e parte integrante del presente 
deliberato; 

6. di dare mandato agli uffici competenti per ogni adempimento relativo. 
----------------------------- 

 

555/31959 MASTERCAMPUS SCIENZE E TECNOLOGIE: INTERVENTI ALLA 
COPERTURA DELL’EDIFICIO DI INGEGNERIA DIDATTICA 
AMPLIAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E 
DELIBERA A CONTRARRE 

CODICE PROGETTO OPP_2015_017_099 
Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare il progetto esecutivo redatto dall’ing. Gianalberto Vecchi dello 

studio di ingegneria Vecchi Associati, validato dal R.U.P. ing. Mirco 
Beccarelli per un importo di € 204.500,00 come risulta dal quadro 
economico seguente: 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Edilizia-Infrastrutture 

Dirigente: ing. Barbara Panciroli 

R.P.A. ing. Mirco Beccarelli 

DELIBERAZIONE MASTERCAMPUS SCIENZE E TECNOLOGIE: INTERVENTI ALLA 

COPERTURA DELL’EDIFICIO DI INGEGNERIA DIDATTICA 

AMPLIAMENTO  PROGETTO ESECUTIVO E DELIBERA A CONTRARRE 

DATA 16 dicembre 2016 
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A.1 - Lavori  €    152.750,00 

A.2 – Oneri per la sicurezza non ribassabili  €        6.000,00 

TOTALE 158.750,00€     158.750,00€        

B) Somme a disposizione dell’amministrazione

B.1.1 - Imprevisti e arrotondamenti IVA compresa 2.887,50€           

B.1.2. - Accantonamento accordi bonari 4.762,50€           

B.2 - Spese per pubblicità

B.3 – Spese tecniche Art. 93 D.Lgs. 163/06

B.3.1 - Fondo per l'innovazione  €          635,00 

B.3.2 - Incentivo per tecnici interni  €        2.540,00 

B.4 - I.V.A:

B.4.1 – I.V.A. 22% su A

 €      34.925,00 

IMPORTO COMPLESSIVO  €      45.750,00  €         45.750,00 

 €       204.500,00 

A) Importo lavori 

AMPLIAMENTO INGEGNERIA DIDATTICA

 
 

2. di imputare la spesa presunta complessiva € 204.500,00 IVA compresa sul 
Budget 2016, voce COAN CA.C.B.13.01.02.01 codice progetto 
OPP_2015_017_099 che presenta la necessaria disponibilità; 

3. autorizzare l’aggiudicazione dei lavori mediante procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e con aggiudicazione all’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, del medesimo Decreto 
secondo i parametri espressi in premessa e parte integrante del presente 
deliberato; 

4. di dare mandato agli uffici competenti per ogni adempimento relativo. 
----------------------------- 

 

555/31960 MASTERCAMPUS SCIENZE E TECNOLOGIE: COMPLETAMENTO 
DEL RIFACIMENTO DELLE COPERTURE DEGLI EDIFICI 
DIPARTIMENTALI DI INGEGNERIA E POLITECNICA. 
APPROVAZIONE NUOVO PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Edilizia-Infrastrutture 

Dirigente: ing. Barbara Panciroli 

R.P.A. ing. Oscar Corsi 

DELIBERAZIONE MASTERCAMPUS SCIENZE E TECNOLOGIE: COMPLETAMENTO DEL 

RIFACIMENTO DELLE COPERTURE DEGLI EDIFICI DIPARTIMENTALI DI 

INGEGNERIA E POLITECNICA. APPROVAZIONE NUOVO PROGETTO 

ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE IN MODIFICA DELLA 

DELIBERAZIONE 545/31484 DEL 24.02.2016 

DATA 16 dicembre 2016 
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A CONTRARRE IN MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE 545/31484 
DEL 24.02.2016 

CODICE PROGETTO: OPP_2015_017_023 
Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di confermare Responsabile Unico del procedimento l’ing. Oscar Corsi 

dell’Area dirigenziale Edilizia-Infrastrutture; 
2. di approvare il progetto esecutivo redatto dall’arch. Elena Bonelli, per il 

completamento del rifacimento delle coperture degli edifici dipartimentali di 
Ingegneria e biblioteca Politecnica, per un importo complessivo di € 
600.000,00 come da quadro economico in premessa; 

3. di imputare la spesa complessiva di € 600.000,00 secondo quanto previsto 
dal programma triennale 2014/2016 al codice progetto 
OPP_2015_017_023 “Coperture Dipartimenti di Ingegneria” codice COAN 
CA.C.B.13.01.02.01; 

4. di approvare il trasferimento, senza modificare il budget della voce COAN 
CA.C.B.13.01.02.01, dal progetto OPP 2013-007 l’importo complessivo di € 
9.801,25 per spese tecniche ex Art. 113 D.Lgs. 50/2016 così suddiviso: 

 € 7.841,00 al progetto “FONDO MERLONI” ai sensi del comma 3 Art. 
113 del D.Lgs 50/2016; 

 € 1.960,25 al progetto “FONDO PER L’INNOVAZIONE” ai sensi del 
comma 4 Art. 113 del D.Lgs 50/2016; 

5. di dare mandato agli uffici competenti per ogni adempimento relativo. 
----------------------------- 

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE  

Dirigenza Area: Edilizia e Infrastrutture 
Dirigente: ing. Barbara Panciroli 

R.P.A. arch. Pierangelo Spina 

DELIBERAZIONE MASTERCAMPUS SCIENZE E TECNOLOGIE: RIORGANIZZAZIONE E 
RISTRUTTURAZIONE DEL PLESSO DI SCIENZE DELLA TERRA. 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

DATA 16 dicembre 2016 

555/31961 MASTERCAMPUS SCIENZE E TECNOLOGIE: 
RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL PLESSO DI 
SCIENZE DELLA TERRA. APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO  

CUP: D91E16000470005 
Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare il progetto esecutivo inerente la realizzazione degli interventi di 

riorganizzazione del plesso di Scienze della Terra come sopra descritti, 
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predisposto da MastercampuSLab – ing. Simona Berzieri, ammontante 
complessivamente ad € 500.000,00 (IVA e somme a disposizione 
comprese), secondo il seguente quadro economico: 
 

A) Importo lavori 
 

Lotto 1 – opere impiantistiche e di finitura dente “C” 
 A.1 – Opere finite € 161.624,21 
 A.2 – Oneri della sicurezza non soggetti a  

  ribasso d’asta € 4.500,00 
 € 166.124,21 

 
Lotto 2 – opere impiantistiche dente “B” 
 A.1 – Opere impiantistiche € 55.000,00 
 A.2 – Oneri della sicurezza non soggetti a  

  ribasso d’asta € 2.000,00 
 € 57.000,00 
 

 
Lotto 3 – opere edili ed affini dente “B” 

 A.3 – Opere edili € 80.000,00 
 A.4 – Oneri della sicurezza non soggetti a  
  ribasso d’asta € 2.875,79 
 € 82.875,79 
 
  TOTALE  A)   € 306.000,00 € 306.000,00 
 

B) Somme a disposizione dell’amministrazione 
 B.1 – Arrotondamenti ed imprevisti  € 23.481,16 
 B.2 – Accantonamento per accordi bonari  
  (art. 295 D.Lgs.50/16) € 9.180,00 
 B.3 – Spese tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/16) € 6.538,84 
 B.4 – Oneri assicurativi tecnici interni € 300,00 
 B.5 – Arredi funzionali € 70.000,00 
 B.6 – I.V.A. 10% su A) € 30.600,00 
 B.7 – I.V.A. 22% su B.5 € 15.400,00 
 B.8 – Spese per traslochi arredi € 20.500,00 
 B.9 – Lavori in economia previsti in progetto   
  ma non compresi in appalto € 17.500,00 
 B.10 – Spese di pubblicità € 500,00 
  TOTALE  B)   € 194.000,00 € 194.000,00 
 
  TOTALE COMPLESSIVO € 500.000,00 
 

2. di dare atto che l’opera in oggetto risulta contemplata nell’Elenco annuale 
2017 per l’Edilizia Universitaria quale OPP_2016_003 e che la spesa 
complessiva di € 500.000,00 trova adeguata disponibilità mediante 
trasferimento di budget per pari importo dall’attuale progetto 
OPP_2015_016; 

3. di affidare l’esecuzione delle opere compiute di cui al lotto 1) a SIRAM 
S.p.A. in qualità di mandataria dell’ATI SIRAM-Manutencoop F.M., in 
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estensione al contratto di Rep. N. 1495 del 03.10.2013, ai sensi dell’art. 6.2 
del capitolato Speciale d’Appalto, per un importo di € 166.124,21 oltre IVA, 
come da preventivo computo metrico estimativo n. 103/16 del 05.12.2016, 
ritenuto congruo dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) arch. 
Pierangelo Spina dell’Area Edilizia e Infrastrutture; 

4. di rinviare ad un successivo atto le decisioni in merito alle modalità di 
affidamento ed esecuzione dei lotti 2) e 3), in quanto discendenti dal 
compimento e dalla funzionalità del lotto 1); 

5. di nominare l’arch. Pierangelo Spina, dell’Area Edilizia-Infrastrutture, 
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i; 

6. di dare mandato agli uffici competenti per ogni adempimento relativo. 
----------------------------- 

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Edilizia-Infrastrutture 
Dirigente: ing. Barbara Panciroli 

R.P.A. geom. Giulio Orsini 
DELIBERAZIONE ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DETENZIONE, 

CONSERVAZIONE E FRUIZIONE DELL’ARCHIVIO CARTACEO STORICO 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA PRESSO SOGGETTO 

TERZO 

DATA 19 dicembre 2016 
555/31962 ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DETENZIONE, 

CONSERVAZIONE E FRUIZIONE DELL’ARCHIVIO CARTACEO 
STORICO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA PRESSO 
SOGGETTO TERZO 

Il Consiglio, 
omissis 
 

d e l i b e r a 
1. di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse parte integrante del 

presente dispositivo, lo spostamento dell’archivio storico permanente 
dell’Università degli Studi di Parma, dislocato presso il seminterrato del 
Palazzo Universitario Sede Centrale e presso il Podere Campagne al 
Campus Scienze e Tecnologie presso una società terza specializzata nella 
presa in carico e governo di tale materiale la quale preveda la possibilità da 
parte del responsabile dell’Archivio Storico dell’Università degli Studi di 
Parma di accedere e fare accedere il personale interno ed esterno che ne 
faccia richiesta a tale documentazione; 

2. di imputare la spesa presunta pari ad € 39.870,00 oltre IVA per una spesa 
complessiva di € 48.641,40 IVA compresa sul Budget 2016, sul progetto 
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OPP_2014_008 – Podere Campagne che presenta la necessaria 
disponibilità; 

3. di imputare la spesa presunta pari ad € 39.870,00 oltre IVA per una spesa 
complessiva di € 48.641,40 IVA compresa sul Budget 2016, sul progetto 
OPP_2014_008 – Podere Campagne che presenta la necessaria 
disponibilità; 

4. di dare mandato agli uffici competenti per l’identificazione della 
summenzionata società e per ogni adempimento successivo;  

5. di trasmettere alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell'Emilia 
Romagna la presente deliberazione, in risposta alla nota ricevuta dalla 
medesima ed assunta a protocollo Universitario in data 20.09.2016 e, in 
sede di identificazione della società terza presso la quale verrà trasferito 
l’archivio storico permanente dell’Università, comunicare tempestivamente 
la nuova sede documentale. 

----------------------------- 
 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Edilizia e Infrastrutture 
Dirigente: ing. Barbara Panciroli 

R.P.A. ing. Oscar Corsi 

DELIBERAZIONE MASTERCAMPUS OLTRETORRENTE: MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELLE AULE FERRARI ED A1, 

DELL’EDIFICIO EX SCIENTIFICI DEL PLESSO DI VIA KENNEDY. 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

DATA 16 dicembre 2016 

555/31963 MASTERCAMPUS OLTRETORRENTE: MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELLE AULE FERRARI ED 
A1, DELL’EDIFICIO EX SCIENTIFICI DEL PLESSO DI VIA 
KENNEDY. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

PROGETTO OPP_2013_007 
CIG: 6849648C55 
CUP: D91E13000360005 
Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di confermare Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Oscar Corsi 

dell’Area Dirigenziale Edilizia e Infrastrutture; 
2. di nominare Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016 il 

p.a. Roberto Masera dell’Area Edilizia e Infrastrutture, direttore operativo il 
sig. Fabrizio Maffini dell’Area Edilizia e Infrastrutture e Coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione l’ing. Filippo Merusi (già Coordinatore per la 
sicurezza in fase di progettazione) del Centro per la Sicurezza di Ateneo; 

3. di aggiudicare i lavori riguardanti la manutenzione straordinaria e 
l’adeguamento delle aule Ferrari e A1 del Plesso di via Kennedy, mediante 
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procedura aperta ai sensi dell’art.36 comma 9 e art. 60 del D.Lgs. 50/2016, 
al concorrente IM.I.S.C.A. S.r.l., viale Australia, 13 - San Salvo (CH) che ha 
presentato l’offerta più bassa ai sensi del comma 4 a) dell’art. 95 del D.Lgs. 
50/2016 con uno sconto sull’importo ribassabile posto a base di gara pari al 
24,729%, fissando, conseguentemente l’importo di contratto ad € 
196.313,50 oltre IVA (€ 215.944,85 IVA compresa); 

4. di confermare l’imputazione della spesa conseguente come da atto 
consigliare n. 552/31785 del 29.09.2016 sulla voce COAN 
CA.C.B.13.01.02.01 che presenta la necessaria disponibilità; 

5. di dare mandato agli uffici competenti per ogni adempimento relativo. 
----------------------------- 

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Edilizia-Infrastrutture 
Dirigente: ing. Barbara Panciroli 

R.P.A. arch. Pierangelo Spina 

DELIBERAZIONE MASTERCAMPUS SCIENZE E TECNOLOGIE - APPROVAZIONE DEL 
CONTRIBUTO DEL CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA A 
FAVORE DEL PROGETTO “FOOD PROJECT AREA” 

DATA 19 dicembre 2016 

555/31964 MASTERCAMPUS SCIENZE E TECNOLOGIE - APPROVAZIONE 
DEL CONTRIBUTO DEL CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI 
PARMA A FAVORE DEL PROGETTO “FOOD PROJECT AREA” 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di accettare il contributo pari ad € 100.000,00 che il Consorzio del Prosciutto di 

Parma, con sede a Parma in, in via Largo Calamandrei, 1/A ha assegnato a 
questa Università quale contributo alla realizzazione delle strutture della 
cosiddetta “Food Project Area”, destinate alle funzioni formative e di ricerca del 
Dipartimento di Scienze degli Alimenti della Scuola di Alta Formazione sugli 
Alimenti e la Nutrizione e ad altre funzioni correlate;  

 

2. di dare mandato agli uffici competenti per ogni adempimento relativo. 
----------------------------- 

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: 6^ - Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei 
Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

RPA Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

DELIBERAZIONE Presa d’atto decreti rettorali disposti dal Rettore a norma delle 
deliberazioni n. 414/26357 in data 17 novembre 2003, n. 418/26531 in 
data 23 aprile 2004 e del regolamento in materia di attività svolte dal 
personale docente nell’ambito dei rapporti con terzi.  

DATA 14.12.2016 
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555/31965 PRESA D’ATTO DECRETI RETTORALI DISPOSTI DAL RETTORE 
A NORMA DELLE DELIBERAZIONI N. 414/26357 IN DATA 17 
NOVEMBRE 2003, N. 418/26531 IN DATA 23 APRILE 2004 E DEL 
REGOLAMENTO IN MATERIA DI ATTIVITA’ SVOLTE DAL 
PERSONALE DOCENTE NELL’AMBITO DEI RAPPORTI CON 
TERZI. 

Il Consiglio,  
prende atto dei seguenti decreti emessi dal Rettore ai sensi del: 
 

 Provvedimento n. 414/26357, assunto in data 17 novembre 2003 “Snellimento 
delle procedure consigliari con riferimento al Rettore delle autorizzazioni per 
lavori, forniture e servizi”, con il quale è stato disposto, tra l’altro, “di dare 
mandato al Rettore di procedere con proprio decreto all’accettazione in 
comodato di attrezzature e di altri beni mobili, nonché per i provvedimenti 
conseguenti”. 
 

 Delibera consigliare n. 418/26531 in data 23 aprile 2004 “Attribuzioni al 
Rettore del mandato di accettare contributi disposti da Enti e privati a favore 
dell’Ateneo”; 

 

 “Regolamento in materia di attività svolte dal personale docente nell’ambito 
dei rapporti con terzi” emanato con D.R. n.875 del 6 novembre 2009. 

REP. DRD n. 3058/2016 PROT. n. 169820 dell’11 novembre 2016 
Accettazione, e contestuale autorizzazione all’introito, del contributo liberale di € 4.000,00 
che l’Associazione “Gli Amici di Andrea” di Parma intende donare a favore del 
Dipartimento di Bioscienze, senza alcuna prestazione corrispettiva, presente o futura, a 
carico del Dipartimento medesimo, per il finanziamento di una borsa di ricerca della 
durata di 4 mesi, con possibilità di rinnovo, per un neo-laureato in Scienze Biologiche, 
sotto la supervisione della Prof.ssa Annamaria Buschini, per approfondire gli studi 
nell’ambito della ricerca di base sulle patologie neurodegenerative, senza oneri a carico 
del budget dell’Amministrazione Centrale. 
REP. DRD n. 3155/2016 PROT. n. 171858 del 17 novembre 2016 

1. Autorizzazione alla stipula di una convenzione tra Università degli Studi di 
Parma e il Consorzio “LOVETARO&CENO” con sede a Bedonia (PR), 
nell’interesse del Dipartimento di Economia, finalizzata ad instaurare un 
rapporto non episodico di collaborazione fra le parti in riferimento ad attività di 
ricerca e didattiche, della durata di tre anni dalla data di sottoscrizione, sotto la 
responsabilità scientifica del Prof. Filippo Arfini, senza oneri a carico del 
budget dell’Ateneo; 

2. autorizzazione alla sottoscrizione della suddetta convenzione nel testo 
depositato agli atti degli uffici. 

REP. DRD n. 3254/2016 PROT. n. 175013 del 28 novembre 2016 

Accettazione ed autorizzazione all’introito dei seguenti contributi liberali donati a 
favore del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, a fronte dei quali non 
sono previste prestazioni corrispettive a carico del Dipartimento: 
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 € 10.000,00 dalla ditta ALK-Arbellò S.p.A. di Lainate (MI), finalizzato al 
supporto di attività e progetti di ricerca sotto la responsabilità scientifica 
della Prof.ssa Erminia Ridolo; 

 € 10.000,00 dall’Assoziazione CHIARA TASSONI per la ricerca sulla 
leucemia e sui tumori di Parma, per il finanziamento del rinnovo di una 
borsa di ricerca inerente il programma dal titolo “Alterazioni nelle vie di 
trasduzione del segnale in tumori onco-ematologici”, che avrà durata di 12 
(dodici) mesi a decorrere dal 16/12/2016, ed eventualmente rinnovabile, 
sotto la responsabilità scientifica del Prof. Giorgio Petronini. 

REP. DRD n. 3323/2016 PROT. n. 176172 del 1 dicembre 2016 

1. Autorizzazione alla stipula di un accordo di collaborazione scientifica tra 
l’Università degli Studi di Parma – Dipartimento di Neuroscienze e l’Istituto 
Comprensivo Jacopo Sanvitale-Fra Salimbene di Parma, finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca sull’effetto della pratica musicale sulle 
competenze cognitive degli alunni, nell’ambito del progetto “La buona scuola 
musicale”, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Leonardo Fogassi e della 
Prof.ssa Dolores Rollo, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e termine il 
31 agosto 2017, senza oneri a carico del budget dell’Amministrazione 
Centrale; 

2. Approvazione della sottoscrizione con firma digitale del suddetto accordo, nel 
testo depositato agli atti dell’ufficio; 

3. autorizzazione all’introito del contributo di € 2.500,00 che l’Istituto comprensivo 
Jacopo Sanvitale-Fra Salimbene erogherà a favore del Dipartimento di 
Neuroscienze a titolo di rimborso per i costi sostenuti in relazione alla ricerca 
oggetto dell’accordo di collaborazione, da assoggettare alla ritenuta del 6% a 
favore dell’Ateneo, ai sensi dell’Art. 6 del “Regolamento in materia di attività 
svolte dal personale docente nell’ambito di rapporti con Enti terzi”. 

REP. DRD n. 3373/2016 PROT. n. 178221 del 06 dicembre 2016 
Autorizzazione alla stipula dell’Accordo di Collaborazione tra l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno 
Umbertini” e l’Università degli Studi di Parma - Dipartimento di Scienze 
Biomediche Biotecnologiche e Traslazionali - S.Bi.Bi.T.,  per la realizzazione del 
progetto di ricerca ““Studio sulla circolazione di virus influenzale tipo A, B, C e D 
negli allevamenti suini e bovini nel Nord Italia. Analisi e valutazione di eventuali 
aspetti zoonosici della infezione”, sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa 
Paola Affanni, senza oneri a carico del budget dell’Amministrazione Centrale. 
REP. DRD n. 3394/2016 PROT. n. 178575 del 7 dicembre 2016 
1. Accettazione ed autorizzazione all’introito del contributo di € 2.150,00 + IVA 

che sarà erogato dalla società JOHNSON&JOHNSON Medical S.p.A. di 
Pratica di Mare (RM), previo invio di regolare fattura, a favore del Dipartimento 
di Scienze Chirurgiche, quale sponsorizzazione dell’evento “La 
multidisciplinarietà nella chirurgia della tiroide” organizzato a Parma in data 10-
11 novembre 2016 dal Prof. Paolo Del Rio; 
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2. Disposizione di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche per ogni ulteriore adempimento.  

REP. DRD n. 3398/2016 PROT. n. 178625 del 7 dicembre 2016 

1. Accettazione ed autorizzazione all’introito dei seguenti contributi di 
sponsorizzazione a favore del Dipartimento di Economia:  
o € 3.000,00 + IVA dalla società MAZARS ITALIA S.p.A. di Milano, per le 

attività di ricerca relative all’Osservatorio sui bilanci delle SGR Immobiliari 
Italiane, svolte sotto il coordinamento scientifico del Prof. Claudio 
Cacciamani accreditando l’importo sull’Unità Analitica UA.PR.D.ECON alla 
voce COAN CA.R.A.05.02.06.01 Sponsorizzazioni, Progetto 
OSSERVATORIO-BILANCISGR; 

o € 9.000,00 + IVA dalla società COMARCH ITALIA S.r.l. di Milano, a 
sostegno delle attività finalizzate alla realizzazione del Convegno 
Osservatorio Fedeltà 2016 organizzato dalla Prof.ssa Cristina Ziliani, che 
verranno svolte nel periodo 1° aprile 2016 – 31 marzo 2017, accreditando 
l’importo sull’Unità Analitica UA.PR.D.ECON alla voce COAN 
CA.R.A.05.02.06.01 Sponsorizzazioni, Progetto OSSERVATORIO-
FEDELTA’; 

o € 6.000,00 + IVA dalla società SYMPHONY EYC Ltd con sede in UK, a 
sostegno delle attività finalizzate alla realizzazione del Convegno 
Osservatorio Fedeltà 2016 organizzato dalla Prof.ssa Cristina Ziliani, che 
verranno svolte nel periodo 16 settembre 2016 – 30 maggio 2017, 
accreditando l’importo sull’Unità Analitica UA.PR.D.ECON alla voce COAN 
CA.R.A.05.02.06.01 Sponsorizzazioni, Progetto OSSERVATORIO-
FEDELTA’; 

2. di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Economia per ogni ulteriore 
adempimento.  

----------------------------- 
 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: 6^ - Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei 
Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

RPA Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

DELIBERAZIONE Ratifica decreti rettorali disposti in via d’urgenza Area Ricerca, 
Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei 

DATA 14.12.2016 

555/31966 RATIFICA DECRETI RETTORALI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA 
AREA RICERCA, INTERNAZIONALIZZAZIONE, BIBLIOTECHE E 
MUSEI.  

Il Consiglio,  
omissis 

d e l i b e r a 
di ratificare i seguenti Decreti Rettorali disposti in via d’urgenza: 
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Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia adottata nella 
seduta del 14 aprile 2016, prodotta dal Direttore Prof. Luca Di Nella con nota 
assunta a protocollo n. 179997 in data 14 dicembre 2016; 
D.R. REP. DRD. n. 918/2016 PROT. N. 54156 del 7 aprile 2016 
Recante disposizioni inerenti all’approvazione, sotto condizione, di: 1) 
partecipazione dell’Università di Parma alla presentazione di una proposta di 
progetto di ricerca in collaborazione da parte dell’ente coordinatore Giolli Soc. 
Coop. Sociale con sede a Montechiarugolo (PR) sul tema: “Victim Violence 
Educational Network - An educational project to improve the ability to assist 
women victim of violence" (acronimo: VlVlEN)  con richiesta di sovvenzione alla 
CE nell’ambito della Call for Proposals JUST/2015/SPOB/AG/VICT della UE, da 
svolgere presso il Dipartimento di Economia sotto la responsabilità scientifica della 
Prof.ssa Nadia Monacelli; 2) sottoscrizione di relativa dichiarazione “Partner 
Declaration Form” di questa Università, contenente tra l’altro un impegno a 
conferire, in caso di approvazione del progetto da parte della CE, una procura a 
favore del Coordinatore del progetto a sottoscrivere in nome e per conto di questa 
Università il Grant Agreement con la CE sulla base dello schema tipo predisposto 
dalla medesima Commissione. 
Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Neuroscienze adottata 
nella seduta del 7 giugno 2016, prodotta dal Direttore Prof. Giuseppe Luppino con 
nota assunta a protocollo n. 180125 in data 14 dicembre 2016; 
D.R. REP. DRD. n. 1450/2016 PROT. N. 69759 del 27 maggio 2016 
Recante disposizioni inerenti all’approvazione, sotto condizione, di: 1) 
partecipazione dell’Università di Parma alla presentazione di una proposta di 
progetto di ricerca in collaborazione da parte dell’ente coordinatore Associazione 
onlus “Mi.Pi.Aci” con sede in Vibo Valentia sul tema: “Holder Emotional Life 
Project" (acronimo: HELP) con richiesta di sovvenzione alla CE nell’ambito della 
Daphne Call for Proposals JUST/2015/RDAP/AG/MULT&RPRT della UE, da 
svolgere presso il Dipartimento di Neuroscienze sotto la responsabilità scientifica 
del Prof. Francesco Pisani; 2) sottoscrizione di relativa dichiarazione “Partner 
Declaration Form” di questa Università, contenente tra l’altro un impegno a 
conferire, in caso di approvazione del progetto da parte della CE, una procura a 
favore del Coordinatore del progetto a sottoscrivere in nome e per conto di questa 
Università il Grant Agreement con la CE sulla base dello schema tipo predisposto 
dalla medesima Commissione. 
Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza adottata 
nella seduta del 14 settembre 2016, prodotta con nota del Direttore Prof. Giovanni 
Bonilini assunta a protocollo n. 147422 in data 22 settembre 2016; 
D.R. REP. D.R.D. n. 1929/2016 PROT. N. 103160 del 14 luglio 2016 
Recante disposizioni inerenti all’approvazione, sotto condizione, di: 1) 
partecipazione dell’Università di Parma alla presentazione di una proposta di 
progetto in collaborazione denominato “MEAT-FFIRE” tramite l’ente coordinatore 
Università di Urbino per una richiesta di sovvenzione alla Commissione Europea 
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nell’ambito della Call for Proposals VP-2016-004 - Improving expertise in the field 
of industrial relations, da svolgersi a cura del Dipartimento di Giurisprudenza sotto 
la responsabilità scientifica del Prof. Enrico Gragnoli per quanto compete a questa 
Università; 2) sottoscrizione dei seguenti atti: “Declaration of honour”, “Letter of 
Commitment”, “Mandate”, quest’ultimo contenente tra l’altro un mandato, in caso 
di approvazione del progetto da parte della CE, a favore dell’ente coordinatore 
Università di Urbino a sottoscrivere in nome e per conto di questa Università il 
Grant Agreement con la CE ed eventuali suoi emendamenti. 
REP. DRD n. 2103/2016 PROT. n. 123597 del 29 luglio 2016  

1. Approvazione, sulla base della determina n. 61/2016 del Prof. Arnaldo 
Dossena, Direttore del Dipartimento di Scienze degli Alimenti, in attesa di 
ratifica del proprio Consiglio, e per le motivazioni citate in premessa, la 
sottoscrizione del “5.Partnership statement”, nel testo depositato agli atti, 
relativo alla partecipazione al progetto di ricerca internazionale dal titolo 
“From snails towards sustainable African food products” 
(Acronimo:SNAIBLE) – Call African Union Research Grant II – 1st Call for 
Proposal – 2016 (Reference: HRST/ST/AURG-II/CALL1/2016) – 
responsabile Scientifico Dr.ssa Valentina Bernini; 

2. autorizzare il Rettore o il Pro Rettore Vicario alla sottoscrizione del relativo 
atto e i competenti uffici amministrativi agli eventuali adempimenti connessi; 

3. le disposizioni di cui ai punti precedenti sono posti sotto condizioni 
dell’acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze degli Alimenti, anche in sede di ratifica del Decreto del Direttore di 
cui in premesse; 

4. gli eventuali oneri di qualsiasi genere e natura derivanti dalla sottoscrizione 
del “Partnership Statement” sono posti a carico esclusivo del Dipartimento 
di Scienze degli Alimenti. 

5. dare mandato al Direttore del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e al 
Responsabile Scientifico, Dr.ssa Valentina Bernini per ogni ulteriore 
adempimento derivante dalla sottoscrizione del suddetto Partnership 
Statement ivi compreso per gli aspetti attinenti all’accettazione e rispetto da 
parte del personale, strutturato e non, impiegato nel progetto “SNAIBLE” 
delle disposizioni in materia di riservatezza delle informazioni e tutela delle 
proprietà intellettuali, con esclusione di quelli riservati per disposizione di 
legge o di regolamento interno ai competenti organi accademici. 

REP. DRD n. 2251/2016 PROT. n. 133089 del 11 agosto 2016  
1. Approvazione, sulla base della delibera della determinazione n. 083 del 20 

luglio 2016 del Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale, e successiva integrazione ed in attesa della ratifica da parte 
del Consiglio del Dipartimento medesimo, con cui viene richiesto di 
approvare la partecipazione dell’Università degli Studi di Parma al progetto 
di ricerca sul tema “Sarcopenia e Fragilità Fisica nel soggetto anziano: 
Strategie di Intervento Multicomponente” (acronimo SPRINTT) a cura del 
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medesimo Dipartimento e sotto la responsabilità scientifica del Prof. 
Marcello Giuseppe Maggio; 

2. autorizzare il Rettore o il Pro Rettore Vicario alla sottoscrizione del Grant 
Agreement Preparation Forms A2.5 e i competenti uffici amministrativi agli 
eventuali adempimenti connessi; 

3. le disposizioni di cui ai punti precedenti sono posti sotto condizioni 
dell’acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Dipartimento di 
Medicina Clinica e Sperimentale, anche in sede di ratifica della 
Determinazione Direttoriale e sua integrazione di cui in premesse; 

4. gli eventuali oneri di qualsiasi genere e natura derivanti dalla sottoscrizione 
“Grant Agreement       Preparation Forms A2.5” sono posti a carico 
esclusivo del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale; 

5. dare mandato al Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale e al Responsabile Scientifico Prof. Marcello Giuseppe 
Maggio, per ogni ulteriore adempimento derivante dalla sottoscrizione del 
suddetto Grant Agreement Preparation Forms A2.5. 

D.R. REP. D.R.D. n. 2292/2016 PROT. N. 134760 del 25 agosto 2016 
Recante disposizioni inerenti a: 1) presa d’atto dell’avvenuto perfezionamento 
dell’emendamento n. 2 al Grant Agreement n. 611488 (“Amendment No. 2 to grant 
agreement No. PIRSES-GA-2013-611488 Project acronym METALLACROWNS”) 
secondo i termini e le condizioni di cui alla comunicazione di accettazione in data 
14/07/2015 della Research Executive Agency (REA), ente delegato della 
Commissione europea; 2)  autorizzazione, sulla base del succitato emendamento 
contrattuale e a parziale modifica del D.R. Reg. LI n. 385 del 24/05/2013, 
all’introito a bilancio della maggior quota di contributo comunitario per l’importo di 
€ 8.600 rispetto al contributo di € 54.700,00 originariamente previsto nel Grant 
Agreement n. 611488 erogando dalla REA di spettanza di questa Università per il 
progetto METALLACROWNS, con applicazione su tale somma del prelievo a 
favore dell’Ateneo stabilito dall’art. 6 del Regolamento dell’Università di Parma in 
materia di attività svolte dal personale docente nell’ambito dei rapporti con terzi. 
REP. DRD n. 2634/2016 PROT. n. 153560 del 30 settembre 2016  

1. Approvazione, sulla base della determina del Direttore del Dipartimento di 
Scienze degli Alimenti Prof. Arnaldo Dossena, la sottoscrizione del 
“Declaration of Honour”, “Partnership Statement” e “Legal Entity Form”, in 
riferimento alla call GP/EFSA/AFSCO/2016/01-Project Proposal 
“Methodology development in risk assessment – Lot 2” (Art. 36. Reg. 
178/2002/CE) sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa Chiara 
Dall’Asta del Dipartimento di Scienze degli Alimenti - Project Coordinator: 
Prof. Paola Battilani dell’Università Cattolica del Sacro di Piacenza; 

2. autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del “Declaration of Honour”, 
“Partnership Statement” e “Legal Entity Form” ed i competenti uffici 
amministrativi agli eventuali adempimenti connessi; 
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3. le disposizioni di cui ai punti precedenti sono posti sotto condizioni 
dell’acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze degli Alimenti, anche in sede di ratifica del Decreto del Direttore di 
cui in premesse; 

4. gli eventuali oneri di qualsiasi genere e natura derivanti dalla sottoscrizione 
della suddetta documentazione sono posti a carico esclusivo del 
Dipartimento di Scienze degli Alimenti. 

Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Clinica Medica e 
Sperimentale adottata nella seduta del 5 ottobre 2016, prodotta dal Direttore Prof. 
Antonio Mutti con nota assunta a protocollo n. 178469 in data 7 dicembre 2016; 
D.R. REP. DRD. n. 2689/2016 PROT. N. 156426 del 5 ottobre 2016 
Recante disposizioni inerenti all’approvazione della sottoscrizione di una richiesta 
alla IMI JU di adesione dell’Università degli Studi di Parma, quale “new participant” 
(“Annex IV - Form B - Request for accesion of a new participant to the grant 
agreement”) al Grant Agreement n. 115621 con decorrenza retroattiva dal 
01/04/2016 al fine della partecipazione allo svolgimento del progetto di ricerca e 
studio clinico SPRINTT, coordinato dall’ente Sanofi-Aventis Research and 
Development (Francia), con un contributo finanziario nella misura massima di € 
650.000,00 a favore di questa Università, a cura del Dipartimento di Clinica 
Medica e Sperimentale sotto la responsabilità scientifica del Prof. Marcello 
Giuseppe Maggio. 
REP. DRD n. 2890/2016 PROT. n. 163662 del 24 ottobre 2016 

1. Approvazione, con procedura d’urgenza, della stipula e sottoscrizione del 
License Agreement tra la Seattle Genetics Inc. Delaware Corporations e 
Università degli Studi di Parma – Centro Interdipartimentale di Ricerca in 
Oncologia Molecolare e Traslazionale – COMT, per l’esecuzione dello 
Sviluppo pre-clinico, sperimentazione clinica ed eventuale 
commercializzazione di coniugati anticorpali del tipo ADC (Antibody Drug 
Conjugates), con decorrenza dalla data di sottoscrizione fino alla data di 
fine progetto, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Roberto Perris, nel 
testo in inglese depositato agli atti dell’ufficio ed allegato al presente 
decreto; 

2. di dare mandato al Rettore o Suo Delegato per la sottoscrizione del relativo 
atto; 

3. di autorizzare l’introito del corrispettivo contrattuale pari a $ 300,000 
(trecentomila USD – per un ammontare presunto di € 266.589,00), che sarà 
corrisposto all’Università in unica soluzione, entro 30 giorni dalla 
sottoscrizione del contratto ed in seguito al ricevimento delle tre linee di 
ibridoma selezionate dalla società; 

4. di approvare il piano finanziario della convenzione di ricerca, predisposto 
dal Responsabile scientifico, Prof. Roberto Perris, che prevede di destinare 
l’importo presunto di € 126.000,00 per il finanziamento di assegni/borse di 
ricerca e l’importo presunto di € 47.000,00 per l’acquisto di apparecchiature 
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scientifiche, per un totale di € 173.000,00 esenti da qualsiasi trattenuta, ai 
sensi dell’art. 5 del “Regolamento di Ateneo in materia di attività svolte dal 
personale docente nell’ambito di rapporti con terzi”, emanato con D.R. n. 
875 del 6 novembre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni e di 
assoggettare la rimanente parte alla ritenuta del 6% a favore del Fondo 
Comune di Ateneo e alle ritenute del 5% e 3%, per la parte eccedente i 
200.000,00 €, a favore del Bilancio di Ateneo. 

REP. DRD n. 3136/2016 PROT. n. 171251 del 16 novembre 2016  
1. Approvare la partecipazione al progetto “Progetto Pilota per la Stagionatura 

del Formaggio DOP Nostrano Valtrompia in Miniera” – Numero Domanda 
2016/00348318, della durata di 24 mesi, in qualità di partner sotto la 
responsabilità scientifica del Prof. Germano Mucchetti, ammesso al 
finanziamento a valere sull’Avviso pubblico approvato con deliberazione 
della Giunta Regionale della Lombardia n. 11567 del 18.12.2015 
“Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia. 
Operazione 16.2.01 Progetti pilota e sviluppo dell’innovazione”, per un 
finanziamento complessivo di Euro 147.000,00 di cui 20.004,16 a favore del 
Dipartimento di Scienze degli Alimenti; 

2. di autorizzare la sottoscrizione della “Costituzione di Associazione 
Temporanea di Scopo” nella bozza del testo depositato agli atti di ufficio, e 
di autorizzare e dunque delegare tramite procura il Prof. Germano 
Mucchetti, Responsabile Scientifico del progetto di cui sopra, alla 
sottoscrizione della versione definitiva della “Costituzione di Associazione 
Temporanea di Scopo” e di tutti gli atti necessari e/o richiesti per la gestione 
del Progetto e della sua rendicontazione; 

3. di autorizzare l’introito del contributo pari ad € 20.004,16 a favore del 
Dipartimento di Scienze degli Alimenti; rimandando ad un successivo 
provvedimento l’autorizzazione della relativa variazione di budget e 
l’eventuale applicazione dell’Art. 6 del “Regolamento dell’Università degli 
Studi di Parma in materia di attività svolte dal personale docente nell’ambito 
di rapporti con terzi” sull’ammontare del contributo regionale”. 

Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione adottata nella seduta del 17 novembre 2016, prodotta dal 
Direttore Prof. Stefano Selleri con nota assunta a protocollo n. 180018 in data 14 
dicembre 2016; 
D.R. REP. DRD. n. 3208/2016 PROT. N. 173936 del 24 novembre 2016 
Recante disposizioni inerenti a: a) approvazione, sotto condizione, della 
sottoscrizione di un atto di adesione dell’Università di Parma (Annex 3 – 
Accession Form for beneficiaries) al Grant Agreement n. 732679 con decorrenza 
in via retroattiva dal 09/11/2016, stipulato tra Commissione Europea e Medtronic 
Iberica SA (MDT) (ES), in qualità di ente coordinatore, per lo svolgimento di un 
progetto di ricerca in collaborazione tra cinquanta enti a livello internazionale 
denominato “ACTIVAGE” nell’ambito del Programma H2020 della UE, a cura e 
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con eventuali oneri aggiuntivi a carico del Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione sotto la responsabilità scientifica del Prof. Paolo Ciampolini; b) 
autorizzazione all'introito a bilancio d’Ateneo del relativo contributo finanziario da 
parte della Commissione Europea all’Università di Parma nella misura massima di 
€ 390.750,00 =, di cui € 335.625,00 di spettanza di questa Università quale nuovo 
ricavo ed € 55.125,00 di spettanza dell’azienda I-CUBO s.r.l., quale “linked third 
party” dell’Università di Parma, a titolo di entrate per conto terzi e partite di giro; c) 
applicazione delle trattenute a favore del bilancio sulla quota di contributo di 
competenza di questa Università di cui all’art. 6 del vigente Regolamento interno 
in materia di attività svolte dal personale docente nell'ambito dei rapporti con terzi; 
d) mandato al Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e al 
Responsabile scientifico per ogni adempimento inerente all’esecuzione del Grant 
Agreement n. 732679, ivi compresi quelli relativi alla rendicontazione finanziaria e 
all’ottemperanza delle clausole contrattuali in materia di proprietà intellettuale, con 
esclusione di quelli riservati per disposizione di legge o di regolamento interno ai 
competenti organi accademici, nonché per il trasferimento a I-CUBO s.r.l. della 
quota di sovvenzione di sua spettanza. 
D.R. REP. DRD. n. 3209/2016 PROT. N. 173941 del 24 novembre 2016  
Recante disposizioni inerenti all’approvazione della stipula di un “Consortial 
Agreement” tra Università di Parma, Unione Parmense degli Industriali con sede in 
Parma, Casappa SpA con sede in Lemignano di Collecchio (Parma) e CDM 
Technoconsulting SpA con sede in Sorbolo (Parma), con decorrenza retroattiva 
dal 26/09/2016 finalizzato a disciplinare diritti e obblighi reciproci nella 
realizzazione di un progetto di ricerca e innovazione in collaborazione denominato 
“SMILE”, a cura del Dipartimento di Ingegneria Industriale e sotto la responsabilità 
scientifica del Prof. Massimo Bertolini per quanto di competenza di questa 
Università.  
 

D.R. REP. DRD. n. 3210/2016 PROT. N. 173947 del 24 novembre 2016  
Recante disposizioni inerenti all’approvazione della stipula di un “Funding 
Agreement”  tra la University Court of the University of Edinburgh, quale ente  
erogatore di una sovvenzione, e l’Università di Parma, quale “Lead Partner”, per lo 
svolgimento di un progetto di ricerca e innovazione denominato “SMILE” in 
collaborazione con altri tre enti nazionali con un contributo finanziario nella misura 
massima di € 50.000,00= nell’ambito del progetto “Fortissimo 2” - Grant 
Agreement n. 680481 sovvenzionato quale “Innovation Action” dalla Commissione 
Europea nell'ambito del programma quadro Horizon 2020 della UE, a cura del 
Dipartimento di Ingegneria Industriale sotto la responsabilità scientifica del Prof. 
Massimo Bertolini per quanto di competenza di questa Università.  
REP. DRD n. 3271/2016 PROT. n. 175472 del 29 novembre 2016 

1. Approvazione, con procedura d’urgenza, della stipula di una convenzione 
quadro tra Università degli Studi di Parma, Università degli Studi della 
Tuscia di Viterbo e la società Nuova Castelli S.p.A., con sede a Reggio 
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Emilia, finalizzata a sviluppare forme di collaborazione nella didattica e nella 
ricerca scientifica, con referente per l’Università degli Studi di Parma il Prof. 
Germano Mucchetti, afferente al Dipartimento di Scienze degli Alimenti, con 
validità di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e senza alcun 
onere a carico del bilancio di Ateneo; 

2. approvazione della sottoscrizione con firma digitale della suddetta 
convenzione quadro, nel testo depositato agli atti degli uffici. 

REP. DRD n. 3297/2016 PROT. n. 175936 del 1 dicembre 2016 
1. Approvazione, con procedura d’urgenza, della partecipazione 

dell’Università degli Studi di Parma alla Rete Mondiale di Collaborazione sul 
Climate Change – WCCC per il WCCC GFC Scholarship Program; 

2. Individuazione del Prof. Alessio Malcevschi quale Referente per l’Università 
degli Studi di Parma; 

3. Autorizzazione al versamento di € 680,00, a favore di World Climate 
Change Challeng, quale quota di partecipazione per gli anni 2016 – 2017 – 
2018 – 2019, sulle seguenti coordinate bancarie: Account name: CT TNHH 
CLIMATE CHANGE CHALLENGE; Account Number: 0071001047591 Joint 
Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank) 15A1 
Nguyen Huu Tho Street, Phuoc Kien Ward, Nha Be District, TP.HMC; Swift 
Code: BFTVVNVXOO7, con imputazione della spesa sulla 
UA.PR.AC.AR06.UOSRICERCA, voce COAN CA.C.B.09.12.24.01 
"Contributi e quote associative”, del bilancio preventivo in corso, che 
presenta la necessaria disponibilità. 

 
 
REP. DRD n. 3300/2016 PROT. n. 175986 del 1 dicembre 2016 

1. Approvazione, con procedura d’urgenza, del contratto chiuso di ricerca n. 
3500042460 e della sua Revisione n. 1, tra l’Università degli Studi di Parma 
- Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra “Macedonio Melloni” e ENI 
S.p.A., con sede legale a Roma, per l’esecuzione, da parte del Dipartimento 
medesimo, dell’attività inerente lo studio della distribuzione della 
deformazione negli analoghi naturali selezionati per la compilazione 
dell’atlante delle facies di fratturazione, sotto la responsabilità scientifica del 
Prof. Fabrizio Storti, nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce 
parte integrante, con decorrenza dalla data di accettazione, per una durata 
di 36 mesi; 

2. approvazione della sottoscrizione dei relativi “Modulo di accettazione del 
contratto” e “Modulo di accettazione della Revisione n. 1 del contratto”; 

3. autorizzazione all’introito e all’utilizzo del corrispettivo previsto nel contratto, 
pari ad € 280.000,00, secondo quanto previsto dal Responsabile scientifico 
nel piano di fattibilità del contratto ed ai sensi dell’Art. 5 del “Regolamento in 
materia di attività svolte dal personale docente nell’ambito dei rapporti con 
Enti terzi”: 
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a. borse di dottorato ed assegni di ricerca(esenti da trattenute): € 
105.892,00; 

b. attrezzature scientifiche (esenti da trattenute):   €   
23.638,23; 

c. importo da assoggettare alle trattenute di Ateneo:   € 
150.469,77. 

D.R. REP. DRD. n. 3374/2016 PROT. N. 178280 del 6 dicembre 2016 
Recante disposizioni inerenti alla stipula di un “Third Amending Agreement” 
relativo al “Research agreement No PT12432” (già “No GFSTE1100939”) tra Shell 
Global Solutions International B.V. di Hague (Olanda) e Università degli Studi di 
Parma al fine della prosecuzione dello svolgimento delle attività di ricerca e studio 
previste in contratto fino alla data del 31/03/2018, a cura del Dipartimento di Fisica 
e Scienze della Terra sotto la responsabilità scientifica del Prof. Fabrizio Storti, a 
parziale modifica ed integrazione del D.R. Reg. XLIX n. 151 in data 02/03/2011 e 
del D.R. REP. DRD n. 3791/2015 Prot.n. 116065 in data 23/12/2015. 
REP. DRD n. 3395/2016 PROT. n. 178581 del 07 dicembre 2016  

1) Approvazione, sulla base della determina del Direttore del Dipartimento di 
Scienze degli Alimenti Prof. Arnaldo Dossena, la sottoscrizione del “Annex 4 
mandate”, del progetto approvato da EFSA “MYCHIF – Mycotoxin mixtures in 
food and feed: holistic, innovative, flexible risk assessment modelling 
approach” sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa Chiara Dall’Asta 
del Dipartimento di Scienze degli Alimenti; 

2) autorizzare il Rettore alla sottoscrizione in duplice copia del “Annex 4 - 
Mandate”, ed i competenti uffici amministrativi agli eventuali adempimenti 
connessi; 

3) le disposizioni di cui ai punti precedenti sono posti sotto condizioni 
dell’acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze degli Alimenti, anche in sede di ratifica del Decreto del Direttore di 
cui in premesse; 

4) gli eventuali oneri di qualsiasi genere e natura derivanti dalla sottoscrizione 
della suddetta documentazione sono posti a carico esclusivo del 
Dipartimento di Scienze degli Alimenti. 

REP. DRD n. 3438/2016 PROT. n. 179464 del 13 dicembre 2016  
1. Approvazione partecipazione dell’Università di Parma in qualità di 

coordinatore al progetto “Efficienza energetica in edilizia e nel settore 
industriale” in risposta al bando regionale ”Invito a presentare progettazione 
esecutiva delle misure di assegni di ricerca, master e corsi di 
perfezionamento in attuazione della delibera della Giunta Regionale n. 
886/2016 – POR FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 10” – approvato con 
DGR n. 1744/2016 del 24.10.2016– Fase 2, sotto la responsabilità 
scientifica del Prof. Giorgio Pagliarini; 

2. Approvazione del “Formulario misure attuative dei progetti approvati con 
DGR 886/2016”, dell’Accordo di partenariato, dell’Accordo di collaborazione 
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relativo all’Academy in Gestione dell’Energia e dell’Autorizzazione alla 
formazione del plico per l’accordo di collaborazione relativo all’Academy in 
Gestione dell’Energia, nelle bozze dei testi depositati agli atti di ufficio; 

3. autorizzazione sottoscrizione del “Formulario misure attuative dei progetti 
approvati con DGR 886/2016”, dell’Accordo di partenariato, dell’Accordo di 
collaborazione relativo all’Academy in Gestione dell’Energia e 
dell’Autorizzazione alla formazione del plico per l’accordo di collaborazione 
relativo all’Academy in Gestione dell’Energia, nella loro versione definitiva. 

REP. DRD n. 3446/2016 PROT. n. 179691 del 13 dicembre 2016  
1. Approvazione partecipazione dell’Università di Parma al progetto 

“Sicurezza, qualità e integrazione delle filiere agroalimentari regionali per 
aumentarne la competitività” in risposta al bando regionale ”Invito a 
presentare progettazione esecutiva delle misure di assegni di ricerca, 
master e corsi di perfezionamento in attuazione della delibera della Giunta 
Regionale n. 886/2016 – POR FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 10” – 
approvato con DGR n. 1744/2016 del 24.10.2016– Fase 2, di cui è 
referente scientifico il Prof. Furio Brighenti; 

2. Approvazione dei seguenti documenti: 

 il Formulario misure attuative dei progetti approvati con DGR 
886/2016; 

 la Lettera di intenti per la sottoscrizione dello schema di accordo di 
collaborazione “Academy in Health, Environment and Food”; 

 l’Accordo di collaborazione relativo all’Academy in Health, 
Environment and Food; 

3. autorizzazione sottoscrizione dei seguenti documenti: 

 il Formulario misure attuative dei progetti approvati con DGR 
886/2016, 

 la Lettera di intenti per la sottoscrizione dello schema di accordo di 
collaborazione “Academy in Health, Environment and Food”  

 l’Accordo di collaborazione relativo all’Academy in Health, 
Environment and Food. 

----------------------------- 
 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: 6^ - Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e 
Musei: Ing. Barbara Panciroli 

RPA Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

DELIBERAZIONE APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE 
“PARMA UNESCO CREATIVE CITY OF GASTRONOMY”. 
 

DATA 12.12.2016 

555/31967 APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA 
FONDAZIONE “PARMA UNESCO CREATIVE CITY OF 
GASTRONOMY”. 
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Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare, per quanto di competenza e per le motivazioni di cui alle 

premesse parte integrante del presente dispositivo, le modifiche allo Statuto 
della Fondazione “Parma UNESCO Creative City of Gastronomy” proposte 
dal Comune di Parma agli Artt. 2 e 18 come indicato a seguire: 

Art. 2 (Delegazioni ed Uffici) 
Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti in territorio nazionale onde svolgere 
in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di 
promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni 
nazionali di supporto alla fondazione stessa; 
Art. 18 (Presidente) 
Il Presidente della Fondazione è anche il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione ed è nominato tra i propri membri del Consiglio di 
Amministrazione stesso. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di 
fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o 
giurisdizionale, nominando avvocati. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa 
necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della 
Fondazione, il presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente. In 
particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni e imprese pubbliche e 
private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e 
sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza o 
impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. 
 

2.  di dare mandato agli uffici competenti per ogni successivo adempimento. 
---------------------------- 

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Area Dirigenziale: Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e 
Musei   
Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

RPA Responsabile U.O.S. Ricerca Privata e Trasferimento Tecnologico: 
Dott.ssa Maria Dramis 

DELIBERAZIONE AUTORIZZAZIONE ALL’INTROITO DEL CONTRIBUTO AIRC – BANDO 
“START-UP GRANT 2015” PER LA PRIMA ANNUALITA’ DEL PROGETTO 
DI RICERCA “TARGETING CHEMORESISTANCE: A CHEMOGENOMIC 
APPROACH TO UNARM EVI-1 IN ACUTE MYELOID LEUKEMIA” – 
Codice 17107 - RESPONSABILE SCIENTIFICO: DOTT. GIOVANNI ROTI. 
 

DATA 12.12.2016 

555/31968 AUTORIZZAZIONE ALL’INTROITO DEL CONTRIBUTO AIRC – 
BANDO “START-UP GRANT 2015” PER LA PRIMA ANNUALITA’ 
DEL PROGETTO DI RICERCA “TARGETING 
CHEMORESISTANCE: A CHEMOGENOMIC APPROACH TO 
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UNARM EVI-1 IN ACUTE MYELOID LEUKEMIA” – Codice 17107 - 
RESPONSABILE SCIENTIFICO: DOTT. GIOVANNI ROTI. 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di autorizzare l’introito del contributo di € 149.375,20 assegnato da AIRC - 

Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro per il finanziamento della 
prima annualità del progetto di ricerca dal titolo “Targeting Chemoresistance: a 
Chemogenomic Approach to Unarm EVI-1 in Acute Myeloid Leukemia”, 
presentato dal Dott. Giovanni Roti, afferente al Dipartimento di Medicina 
Clinica e Sperimentale, sul bando AIRC Start-Up Grant 2015 per la durata di 
3+2 anni, dal 02/01/2016 al 01/01/2021, e codificato Start-up 17107; 

2. di assoggettare il suddetto contributo di € 149.375,20 alla ritenuta a favore 
dell’Ateneo, con destinazione preferenziale alle esigenze delle strutture 
amministrative della Ricerca Scientifica, esentando l’importo di € 43.000,00 in 
quanto destinato al finanziamento di borse e assegni di ricerca, ai sensi 
dell’Art. 6 del “Regolamento in materia di attività svolte dal personale docente 
nell’ambito di rapporti con Enti terzi”; 

3. di demandare a successivi atti l’autorizzazione all’introito di eventuali ulteriori 
contributi disposti da AIRC per le successive annualità del progetto di ricerca; 

4. di dare mandato agli uffici competenti per ogni successivo adempimento. 
---------------------------- 

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei 
Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

RPA Capo UOS Internazionalizzazione: Alessandro Bernazzoli 

DELIBERAZIONE Approvazione ripartizione fondi DM 976 per la mobilità internazionale 
– A.F. 2016 

DATA 12.12.2016 

555/31969 APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDI DM 976 PER LA 
MOBILITÀ INTERNAZIONALE - A.F. 2016 

Il Consiglio,  
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare la ripartizione dei fondi relativi al D.M. 976/2014 - A.F. 2016 – Art. 

1 “Mobilità Internazionale degli Studenti”, secondo le seguenti modalità: 
a. € 150.000,00 con disponibilità sul budget 2016 assegnato alla  

UA.PR.AC.UOSPOSTLAU, per favorire la mobilità degli iscritti ai 
dottorati di ricerca; 

b. € 150.000,00 con disponibilità sul budget 2016 assegnato alla 
UA.PR.AC.AR06.UOSINTER, a favore degli studenti in mobilità 
nell’ambito del Programma Comunitario Erasmus Plus/Mobilità per 
Studio (SMS), fissando in € 50,00 l’integrazione mensile da erogare 
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a ciascuno studente assegnatario del contributo di mobilità per 
l’anno accademico 2016/2017; 

c. € 349.411,00 con disponibilità sul budget 2016 assegnato alla 
UA.PR.AC.AR06.UOSINTER, a parziale copertura del Bando di 
mobilità internazionale extra UE denominato “OVERWORLD” per 
l’anno accademico 2017/2018; 

2. di dare mandato, per la corretta gestione contabile ed il rispetto delle linee di 
utilizzo fornite dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR): 

a. all’Unità Organizzativa Specialistica – UOS Formazione Post 
Lauream per la gestione dei fondi di cui al punto 1a; 

b. all’Unità Organizzativa Specialistica – UOS Internazionalizzazione 
per la gestione dei fondi di cui ai punti 1b e c. 

3. di dare mandato al Rettore e agli uffici competenti per ogni ulteriore 
adempimento relativo. 

---------------------------- 
 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: 6^ - Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei 
Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

RPA Resp. UOS Internazionalizzazione: Dott. Alessandro Bernazzoli 

DELIBERAZIONE BANDO PER VISITING PROFESSOR NELL'AMBITO DEL PROGETTO 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA RICERCA (FONDAZIONE CARIPARMA) - 
RESPONSABILI SCIENTIFICI PROFF. FURIO BRIGHENTI E FRANCESCA 
ZANELLA 

DATA 13.12.2016 

555/31970 BANDO PER VISITING PROFESSOR NELL'AMBITO DEL 
PROGETTO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA RICERCA 
(FONDAZIONE CARIPARMA) - RESPONSABILI SCIENTIFICI 
PROFF. FURIO BRIGHENTI E FRANCESCA ZANELLA 

Il Consiglio,  
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare il bando per la selezione di Visiting Professors, sul 

finanziamento della Fondazione Cariparma per un valore complessivo di € 
750.000,00 a validità triennale con contratto annuale, singolo, per un 
importo massimo di € 25.000,00 lordi annui, da rinnovare per un massimo 
di due annualità come da bando allegato al presente atto di cui fa parte 
integrante; 

2. di imputare la spesa relativa al primo anno sul Progetto: 
FONDAZIONEVISITING_AF2016, voce COAN 
UA.PR.AC.AR06.UOSINTER del bilancio preventivo in corso che presenta 
la necessaria disponibilità; 

3. di demandare agli Uffici competenti di Ateneo per ogni ulteriore 
adempimento. 



66 
 

 

 

 

Oggetto: Bando per Visiting Professors per i Dottorati di Ricerca 
dell’Università degli Studi di Parma - 2017/2020 
Il bando in oggetto è emesso nell’ambito del piano strategico 2016/2018 
dell’Università degli Studi di Parma e dell’accordo attuativo, sottoscritto tra 
Università degli Studi di Parma e la Fondazione Cariparma in data 23 maggio 
2016, per la realizzazione del progetto “internazionalizzazione della ricerca” 
attraverso lo strumento del reclutamento di Visiting Professors per i Dottorati di 
Ricerca.  
Il bando prevede l’attribuzione di incarichi di Visiting Professors a Docenti di 
comprovata esperienza didattica e scientifica, afferenti a Università straniere e 
chiamati a collaborare per un triennio con i collegi di Dottorato dell’Ateneo per lo 
svolgimento di attività didattiche in lingua inglese e di co-tutoraggio dei dottorandi 
arruolati per il XXXIII ciclo dei Dottorati di Ricerca dell’Università di Parma. 
Il bando in oggetto è emesso ai sensi del "Regolamento di Ateneo inerente i 
Visiting Professors e Visiting Researchers” approvato con delibere del Senato 
Accademico n. 535/17913 del 26.4.2016 e del Consiglio di Amministrazione n. 
547/31608 del 28.4.2016, ed emanato con Decreto Rettorale DRD n. 1243/2016 
Prot. 63170 del 5 maggio 2016. 
Impegni previsti dalla posizione bandita:  
Ogni Visiting Professor si impegna per tre anni a: 
 Entrare a far parte di uno dei Collegi dei Docenti di Dottorato attivati presso 
l’Università degli Studi di Parma; 

1) Visitare l’Università di Parma per svolgere attività didattiche e di 
progettazione scientifica in collaborazione con altri docenti del Dottorato per 
un periodo, anche non continuativo, pari ad almeno 3 settimane/anno; 

2) Assumere l’incarico di Co-Supervisor del progetto di ricerca di uno 
studente/ssa di dottorato arruolato/a per il XXXIII ciclo di Dottorato 
dell’Università di Parma, in collaborazione con un docente dell’Ateneo di 
Parma; 

3) Ospitare presso il proprio Dipartimento, Centro o Laboratorio dell’Università 
di provenienza lo studente/ssa supervisionato/a, per un periodo variabile da 
6 mesi ad 1 anno entro il 2020. A questo riguardo si specifica che il salario 
dello studente sarà coperto dall’Università di Parma, ma che non sono 
previste bench-fees per l’utilizzo delle strutture dell’Università ospitante; 

4) Prodigarsi per collaborare alla stesura/presentazione di proposte progettuali 
di ricerca su programmi di finanziamento internazionali (es.: Horizon2020 
EC) in collaborazione con gruppi di ricerca attivi presso l’Università di 
Parma entro il 2020; 

5) Prodigarsi per la definizione di un Accordo o Protocollo di Cooperazione tra 
l’Università degli Studi di Parma e l’Università di provenienza volto al 
riconoscimento internazionale del titolo di studi del corso di dottorato di 
Parma attraverso uno dei seguenti strumenti: 

 

http://www.unipr.it/node/9721
http://www.unipr.it/node/9721
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- Co-Tutela 
- Dottorato Congiunto 
- Doppia Titolazione 
- Doctor Europaeus 

 

Criteri di esclusione 
a) I candidati non devono essere pensionati (Art. 25 L. 23/12/1994 n. 724); 

b) I candidati non devono presentare condizioni di incompatibilità ai sensi 

dell’art. 13 del D.P.R. n. 382/80 (ad esempio essere membri del Parlamento 

Europeo o cittadini che rientrano sotto le cause di incompatibilità); 

c) I candidati non devono avere legami di parentela con Professori dell’Ateneo 

di Parma, con il Rettore, Il Direttore Generale o un membro del CDA (Art. 

18 co.1 lett.b) e c) Legge 240/2010 s.m.i.); 

d) I candidati non devono essere già membri di collegi di Dottorato in enti di 

ricerca o Università italiane. 

Candidatura 
Le candidature dovranno essere presentate in formato pdf. e inviate via e-mail 
all’indirizzo protocollo@unipr.it utilizzando il modulo allegato. La domanda dovrà 
essere corredata dal Curriculum Vitae del candidato in formato pdf.  
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le 12.00 h. CET del 
28/02/2017 pena l’esclusione del/la candidato/a. 
L’Università di Parma declina ogni responsabilità per problemi di invio delle 
candidature oltre i termini, dovuti a problemi tecnici, di rete o di connessione da 
parte dei candidati. 
Modalità di selezione 
La candidatura dovrà riferirsi a una delle aree scientifiche richieste dai Collegi dei 
Dottorati di Ricerca e selezionate dall’Ateneo, descritte nella tabella allegata al 
presente bando. 
La valutazione delle candidature sarà affidata a una Commissione di nomina 
rettorale che esaminerà le proposte sulla base dei seguenti criteri: 

- Rilevanti esperienze di insegnamento in ambito accademico, con specifico 
riferimento all’insegnamento e al tutoraggio a livello Dottorale; 

- Impatto delle pubblicazioni e dell’attività di ricerca relative all’area scientifica 
selezionata; 

- Qualifiche Accademiche (PhD, specializzazioni, altri certificati e titoli 
acquisiti) e posizione accademica ricoperta, con particolare riferimento a 
corsi e scuole di Dottorato; 

- Esperienza in progetti di ricerca internazionali; 
- Ogni altra esperienza professionale attinente. 

Al termine della valutazione, verrà predisposta una lista di idoneità in base al 
giudizio della commissione, sulla base della quale verranno contattati 
singolarmente tramite email e telefono i candidati selezionati in ordine di 

mailto:protocollo@unipr.it
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posizione. I candidati non selezionati potranno essere contattati successivamente, 
in caso di rinuncia o cessazione dell’incarico da parte dei vincitori. 
I Visiting Professors selezionati dovranno confermare la loro disponibilità ad 
accettare l’incarico, inviando una mail a teachinparma@unipr.it. L’amministrazione 
dell’Ateneo provvederà quindi alla stesura del contratto secondo i termini e le 
procedure previste dai regolamenti di Ateneo.  
La sottoscrizione dell’incarico da parte dei Visiting Professors selezionati dovrà 
avvenire entro 15 gg dall’invio della documentazione da parte dell’Università di 
Parma. Maggiori informazioni sulle condizioni e termini del contratto verranno 
fornite all’atto dell’invio dei documenti o potranno essere richieste all’ufficio 
TeachinParma teachinparma@unipr.it. 
Informazioni sul contratto 
Ogni posizione di Visiting Professor attribuita ai sensi del presente bando è 
retribuita sino a un massimo di Euro 25.000 lordi annui per un massimo di tre anni, 
dietro stipula di un contratto di insegnamento (Art. 23 Legge N° 240/2010), di 
durata annuale, rinnovabile per altri 2 anni consecutivi. La retribuzione sarà 
corrisposta in rate trimestrali posticipate a partire dalla data di inizio delle attività 
(prevista indicativamente per settembre 2017). Il rinnovo del contratto è 
subordinato alla presentazione, entro il termine annuale del contratto, di una 
relazione sulle attività svolte che dovrà essere approvata dal collegio dei docenti 
del dottorato cui il Visiting Professor afferisce.    
I Visiting Professors reclutati ai sensi del presente bando non potranno assumere 
altri incarichi che prevedano la partecipazione a un collegio dei docenti di 
Dottorato in enti di ricerca o Università Italiane per tutta la durata del contratto. 
Spetterà al percettore straniero valutare se richiedere l’applicazione delle 
convenzioni internazionali contro la doppia imposizione fiscale (Tax Treaty), 
laddove esistenti, e presentare all’Ateneo la certificazione rilasciata dalla Autorità 
competente del proprio Paese. 
Sarà anche responsabilità del Visiting Professor adoperarsi per ottenere le 
eventuali autorizzazioni alla stipula del contratto e alle attività previste da parte del 
proprio Ateneo di provenienza. 
Interruzione del contratto 
Il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall’Università degli Studi di Parma 
al termine di ogni annualità per inadempienza del Visiting Professor rispetto allo 
svolgimento delle attività previste. In tale caso il contratto non verrà rinnovato, 
fermo restando l’adempimento degli obblighi assunti per l’anno in corso per la 
corresponsione del salario. 
Il Visiting Professor potrà interrompere il contratto per motivate ragioni, inclusa la 
sopraggiunta incompatibilità di incarico, al termine di ogni annualità. A tale fine 
dovrà essere inviata comunicazione agli uffici amministrativi dell’Ateneo con un 
preavviso di almeno 30 gg. 
Confidenzialità e proprietà intellettuale  

mailto:teachinparma@unipr.it
mailto:teachinparma@unipr.it
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Il Visiting Professor si obbliga per sé e per i propri collaboratori a considerare 
strettamente riservate, e pertanto a non divulgare tutte le informazioni, dati o 
conoscenze di natura tecnico-scientifica, commerciale o finanziaria che siano state 
ottenute nell’ambito del rapporto oggetto del contratto, limitatamente a quelle 
derivanti da attività per cui l’Università di Parma ha rapporti di confidenzialità in 
essere con enti o aziende finanziatori.  
Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno validi e produttivi 
di effetti per 60 mesi (5 anni) a far data dalla firma del contratto. 
Per ciò che riguarda i risultati delle attività poste in essere nell’ambito del contratto 
che possano essere oggetto di brevetto o copyright, i Visiting Professors si 
impegnano a regolare con specifico atto separato e sottoscritto tra l’Ateneo di 
Parma e l’Ateneo di provenienza la disciplina relativa ai diritti di proprietà 
intellettuale. 
Assicurazione, alloggio, spese di viaggio, visti di ingresso. 
Ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo 23.2.2000 n° 38 e successive 
modificazioni, fatte salve le differenti regolamentazioni applicabili in funzione dello 
status giuridico del contraente, l’Università provvede alle coperture assicurative 
per infortuni e per responsabilità civile verso terzi per fatti occorsi e compiuti dai 
professori a contratto nello svolgimento delle attività di docenza. 
Gli Uffici dell’Amministrazione centrale, attraverso il Servizio Accoglienza 
(welcome@unipr.it) potranno fornire supporto pratico e logistico nel reperimento di 
un alloggio a coloro che ne faranno richiesta. 
Oltre alla retribuzione contrattuale, ai Professori provenienti da Paesi UE verrà 
corrisposto un rimborso delle spese di viaggio forfettario, pari a 500,00 Euro/anno. 
Ai Professori provenienti da Paesi EXTRA-UE, verrà corrisposto un rimborso delle 
spese di viaggio forfettario, pari a 1.000, 00 Euro/anno. 
Le spese di vitto, alloggio, stipula di polizze assicurative private, visto di ingresso e 

produzione di documenti e certificati saranno a carico del Visiting Professor. 

L’ufficio TeachInParma provvederà a fornire informazioni e assistenza per il 
rilascio di eventuali visti di ingresso, permessi di soggiorno e ogni altra 
documentazione legalmente richiesta per i cittadini extra-UE. 
Trattamento dei dati personali 
Nel rispetto del D.Lgs.196/03 i dati acquisiti in esecuzione del presente bando 
dall’Ufficio TeachInParma saranno trattati solo nell’ambito del procedimento 
concorsuale di cui trattasi. Potranno essere comunicati ad altri uffici dell’Università 
di Parma (Ufficio del Personale) e ad altri soggetti solo nei limiti e nella quantità 
strettamente necessaria ad assolvere le finalità di loro competenza. 

---------------------------- 
 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area VI – Ricerca Internazionalizzazione, Biblioteche e 
Musei 
Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

UOS Ricerca Competitiva: Dott.ssa Licia Gambarelli 
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DELIBERAZIONE APPROVAZIONE MODIFICA DELLO STATUTO DI ASTER SOCIETA’ 
CONSORTILE P. A. – ADEGUAMENTI NORMATIVI AI SENSI T.U. 
SOCIETA’ PARTECIPATE DLGS. 175/2016 IN VIGORE DAL 23/09/2016 
G.U. 8/9/2016 EMANATO IN ATTUAZIONE ART. 18 LEGGE 7/8/2015 N. 
124) E DGR. 1015/2016 

DATA 12.12.2016 

555/31971 APPROVAZIONE MODIFICA DELLO STATUTO DI ASTER 
SOCIETA’ CONSORTILE p. A. – ADEGUAMENTI NORMATIVI AI 
SENSI T.U. SOCIETA’ PARTECIPATE dlgs. 175/2016 IN VIGORE 
DAL 23/09/2016 G.U. 8/9/2016 EMANATO IN ATTUAZIONE ART. 18 
LEGGE 7/8/2015 N. 124) E DGR. 1015/2016 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare le proposte di modifica del nuovo Statuto della Società 

“ASTER – Agenzia per lo Sviluppo Tecnologico dell’Emilia Romagna - 
Società Consortile per Azioni” proposte per adeguare lo stesso ai sensi del 
d.Lgs. 175/2016 T.U.S.P. e DGR 1015/2016 E.R.; 

2. di delegare il Prof. Furio Brighenti a rappresentare il Magnifico Rettore per 
ogni adempimento relativo e alla partecipazione dell’Assemblea 
Straordinaria e Ordinaria dei Soci convocata il 22 dicembre 2016. 

---------------------------- 
 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area VI – Ricerca Internazionalizzazione, Biblioteche e 
Musei 
Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

UOS Ricerca Competitiva: Dott.ssa Licia Gambarelli 

DELIBERAZIONE APPROVAZIONE MODIFICA DELLO STATUTO DI LEPIDA SPA – 
ADEGUAMENTI NORMATIVI AI SENSI T.U. SOCIETA’ PARTECIPATE 
DLGS. 175/2016 IN VIGORE DAL 23/09/2016 G.U. 8/9/2016 EMANATO 
IN ATTUAZIONE ART. 18 LEGGE 7/8/2015 N. 124) E DGR. 1015/2016 

DATA 12.12.2016 

555/31972 APPROVAZIONE MODIFICA DELLO STATUTO DI LEPIDA SpA – 
ADEGUAMENTI NORMATIVI AI SENSI T.U. SOCIETA’ 
PARTECIPATE dlgs. 175/2016 IN VIGORE DAL 23/09/2016 G.U. 
8/9/2016 EMANATO IN ATTUAZIONE ART. 18 LEGGE 7/8/2015 N. 
124) E DGR. 1015/2016 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare le proposte di modifica del nuovo Statuto della Società “Lepida 

SpA” per adeguare lo stesso ai sensi del d.Lgs. 175/2016 T.U.S.P. e DGR 
1015/2016 E.R.; 
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2. di delegare il Prof. Stefano Selleri a rappresentare il Magnifico Rettore per 
ogni adempimento relativo e alla partecipazione dell’Assemblea 
Straordinaria e Ordinaria dei Soci convocata per il 19 dicembre 2016. 

---------------------------- 
 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: 6^ - Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche 
e Musei 
Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

RPA Responsabile: Dott. Marco Ghinelli 

DELIBERAZIONE Disposizioni inerenti alla rideterminazione del contributo finanziario 
del Clean Sky Joint Undertaking relativo al Grant Agreement n. 
641496 progetto “ALEA” nell’ambito del 7° PQ di RST della UE – 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Responsabile 
scientifico Prof. Giovanni Franceschini 

DATA 12.12.2016 

555/31973 DISPOSIZIONI INERENTI ALLA RIDETERMINAZIONE DEL 
CONTRIBUTO FINANZIARIO DEL CLEAN SKY JOINT 
UNDERTAKING RELATIVO AL GRANT AGREEMENT N. 641496 
PROGETTO “ALEA” NELL’AMBITO DEL 7° PQ DI RST DELLA UE 
– DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE, 
RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. GIOVANNI FRANCESCHINI 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1) di dare atto, sulla base degli atti prodotti dal Dipartimento di Ingegneria 

dell’Informazione e per le motivazioni di cui in premesse, a parziale modifica ed 
integrazione del Decreto Rettorale REP. DRD n. 48/2015 PROT. 6765 in data 
13/02/2015, che in relazione al Grant Agreement n. 224297 il contributo 
finanziario complessivo riconosciuto ed erogato da Clean Sky Joint Undertaking 
a favore del progetto di ricerca “ALEA” è rideterminato nella somma 
complessiva di € 600.048,72=, autorizzando la conseguente rimodulazione 
delle quote di rispettiva competenza dell’Ateneo nell’importo di € 521.935,37 e 
del partner Raw Power s.r.l. nell’importo di € 78.113,35; 

2) di autorizzare, a parziale modifica ed integrazione della delibera consiliare n. 
536/31029 in data 30/04/2015, i competenti uffici amministrativi della Area 
Dirigenziale Economico Finanziaria ad applicare le ritenute stabilite dall’art. 6 
del vigente Regolamento interno emanato con D.R. Reg. XLVII n. 875 in data 6 
novembre 2009 e s.m.i. sull’ulteriore quota di contributo finanziario di spettanza 
di questa Università pari ad € 253,69 erogato da Clean Sky Joint Undertaking 
per il progetto “ALEA”; 

3) di dar mandato al Direttore di Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e ai 
competenti uffici amministrativi per il trasferimento a favore della Raw Power 
s.r.l. della quota di sua spettanza pari ad € 37,97;  
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4) di rinviare ai successivi provvedimenti di competenza del Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione per quanto riguarda 
l’autorizzazione alla variazione di budget e alle iscrizioni contabili relative 
all’ulteriore quota di contributo finanziario di € 253,69 erogato da Clean Sky 
Joint Undertaking a favore di questa Università, ai sensi dell'art. 37 del 
Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. 

---------------------------- 
 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

Dirigenza Area: 6^ - Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e 

Musei   

Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

RPA Responsabile U.O.S. Ricerca Privata e Trasferimento Tecnologico: 

Dott.ssa Maria Dramis 

DELIBERAZIONE Istituzione del “Centro Studi Catulliani”. 

DATA 13/12/2016 

555/31974 ISTITUZIONE DEL “CENTRO STUDI CATULLIANI”. 
Il Consiglio,  
omissis 

d e l i b e r a 
1. per le motivazioni citate in premessa, di approvare l’istituzione del “Centro 

Studi Catulliani”; 
2. di approvare il Regolamento del “Centro Studi Catulliani”, nel testo depositato 

agli atti dell’ufficio; 
3. di dar mandato al Rettore o Suo Delegato per ogni adempimento successivo. 

---------------------------- 
 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Area Dirigenziale - Ricerca, Internazionalizzazione, 
Biblioteche e Musei   
Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

RPA Responsabile U.O.S. Ricerca Competitiva: Dott.ssa Licia Gambarelli 

DELIBERAZIONE Approvazione del contratto di finanziamento del progetto di 
cooperazione internazionale “INTENSE” - Bando MIUR ERA-NET 
FACCE SURPLUS - Dipartimento di Bioscienze - Responsabile 
Scientifico Prof. Nelson Marmiroli 

DATA 12.12.2016 

555/31975 APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO DEL 
PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE “INTENSE” - 
BANDO MIUR ERA-NET FACCE SURPLUS - DIPARTIMENTO DI 
BIOSCIENZE - RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. NELSON 
MARMIROLI 

 
Il Consiglio, 
omissis 
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d e l i b e r a 
1) di approvare lo schema del “Contratto di finanziamento in forma di credito 

agevolato e contributo nella spesa” nel testo depositato agli atti dell’ufficio, per 
il finanziamento del progetto di ricerca  nel campo della cooperazione 
internazionale dal titolo “INTENSE - Intensify production, transform biomass to 
energy and protect soils in Europe”, finanziata dal MIUR nell’ambito del Bando 
ERA-NET FACCE SURPLUS, sotto la responsabilità scientifica del Prof. 
Nelson Marmiroli, da stipularsi con Banca del Mezzogiorno – Mediocredito 
Centrale S.p.A; 

2) di autorizzare il conferimento della procura speciale al Prof. Nelson Marmiroli, 
Professore Ordinario afferente al Dipartimento di Bioscienze, al fine della 
sottoscrizione della versione definitiva del Contratto di finanziamento presso la 
sede della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A; 

3) di dare mandato al Dipartimento di Bioscienze per ogni ulteriore adempimento. 
---------------------------- 

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei 
Dirigenza Area: Personale e Organizzazione 

RPA Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

DELIBERAZIONE ADOZIONE DEL METODO “FIXED HOURS 1720” PER LA 
DETERMINAZIONE DEL TEMPO PRODUTTIVO ANNUO NELL’AMBITO DEI 
PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI SUL PROGRAMMA HORIZON 2020 
DELLA UNIONE EUROPEA 

DATA 15.12.2016 

555/31976 ADOZIONE DEL METODO “FIXED HOURS 1720” PER LA 
DETERMINAZIONE DEL TEMPO PRODUTTIVO ANNUO 
NELL’AMBITO DEI PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI SUL 
PROGRAMMA HORIZON 2020 DELLA UNIONE EUROPEA 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 
1) di adottare il metodo del “Numero fisso di ore”, c.d. “1720 Fixed Hours”, 

come descritto in premesse, per la determinazione figurativa del tempo 
produttivo annuo per tutto il personale docente e tecnico amministrativo a 
tempo pieno partecipante ai progetti di ricerca e innovazione finanziati 
nell’ambito del programma Horizon 2020 della UE.  
Per il personale docente a tempo definito, il tempo figurativo produttivo 
annuo pro rata viene definito a 1230 ore 
Per il personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo parziale il tempo 
figurativo produttivo annuo pro rata è calcolato proporzionalmente alla 
percentuale di impiego part-time 
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Tale tempo figurativo vale solo ai fini della rendicontazione e non ha nessun 
altro effetto diretto o indiretto sul rapporto di lavoro o sull'organizzazione del 
medesimo. 

2) di adottare, ai soli fini dell’imputazione e della rendicontazione dei costi del 
personale, il metodo del “Numero fisso di ore”, c.d. “1720 Fixed Hours”, 
come descritto in premesse, per la determinazione figurativa del tempo 
produttivo annuo per il personale non strutturato partecipante ai progetti di 
ricerca e innovazione finanziati nell’ambito del programma Horizon 2020 
della UE, i cui rapporti siano fondati e generati dallo specifico programma di 
ricerca sovvenzionata e le cui attività siano esclusivamente e 
specificamente radicate nel contesto del programma di ricerca stesso, o 
corrispondente pro rata per i soggetti che non siano interamente dedicati; 

3) di dare mandare agli uffici competenti per ogni successivo adempimento. 
---------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Edilizia-Infrastrutture 
Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

R.P.A. Dott.ssa Maria Zerbinotti 

DELIBERAZIONE GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA 
IN OPERA DI SPETTROMETRO PER RISONANZA MAGNETICA 
NUCLEARE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

DATA 19 dicembre 2016 

555/31977 GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA 
E POSA IN OPERA DI SPETTROMETRO PER RISONANZA 
MAGNETICA NUCLEARE. AGGIIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

CIG: 6806141D38 
Il Consiglio 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di confermare Responsabile Unico del procedimento il Dott. Domenico 

Acquotti delI’Area Funzionale Tecnica del CIM; 
2. di aggiudicare la fornitura e posa in opera di spettrometro per risonanza 

magnetica nucleare mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 
D.lgs. n 50/2016 al concorrente JEOL (ITALIA) S.p.A, via Lodovico il Moro 
6/A – 20080 Basiglio (MI) che ha presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016; 

3. di imputare la spesa sulla UA.PR.CN.CIM - Centro Interdipartimentale 
Misure "Giuseppe Casnati" voce coan CA.A.A.02.03.01.01 - Attrezzature 
scientifiche, che presenta la necessaria disponibilità; 

4. di dare mandato agli uffici competenti per ogni adempimento relativo. 
---------------------------- 

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Personale e Organizzazione 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 
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RPA Unità Organizzativa Specialistica - U.O.S. Amministrazione del 
Personale Docente: Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Provvedimenti inerenti la proposta di chiamata dal 31 dicembre 2016, 
del candidato vincitore di una procedura pubblica di selezione per il 
reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato destinatario di 
contratto di cui all’art. 24 comma 3 lettera B) della Legge n. 240/2010 
(Piano reclutamento di Ricercatori di tipo B – D.I. del 10.12.2015 n. 
924 – Dipartimento di Economia – Settore Concorsuale 13/B4, 
Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale S.S.D. 
SECS-P/11 Economia degli Intermediari Finanziari: - Dott.ssa Maria 
Gaia Soana 
 

DATA 19.12.2016 

555/31978 PROVVEDIMENTI INERENTI LA PROPOSTA DI CHIAMATA DAL 
31 DICEMBRE 2016, DEL CANDIDATO VINCITORE DI UNA 
PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO 
DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DESTINATARIO 
DI CONTRATTO DI CUI ALL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) 
DELLA LEGGE N. 240/2010 (PIANO RECLUTAMENTO DI 
RICERCATORI DI TIPO B – D.I. DEL 10.12.2015 N. 924 -  
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA – SETTORE CONCORSUALE 
13/B4, ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E FINANZA 
AZIENDALE S.S.D SECS-P/11 ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI 
FINANZIARI: – DOTT.SSA MARIA GAIA SOANA 

Il Consiglio, 
unanime, 

d e l i b e r a 
per le motivazioni esposte in premessa, parte integrante del presente dispositivo, 

1. di prendere atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia, 
assunta nella seduta del 15.12.2016 e, di conseguenza, di approvare la 
formulazione della proposta di chiamata dal 31 dicembre 2016, in 
conformità a quanto previsto dal “Regolamento per il reclutamento e la 
disciplina dei Ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240” di questo Ateneo, della Dott.ssa Maria Gaia 
SOANA, quale vincitore della procedura pubblica di selezione per il 
reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di 
contratto di lavoro subordinato, ai sensi del citato art. 24, comma 3, lett. b) 
della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, per il Settore 
concorsuale 13/B4 “Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza 
Aziendale”, Settore Scientifico-disciplinare SECS-P/11 “Economia degli 
Intermediari Finanziari”, presso il medesimo Dipartimento, il cui avviso è 
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie 
Speciale - Concorsi ed Esami – n. 68 del 26.08.2016; 
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2. di dare mandato al Rettore per gli ulteriori adempimenti di competenza. 
---------------------------- 

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Organizzazione e Personale 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA Unità Organizzativa Specialistica - U.O.S. Amministrazione del 
Personale Docente: Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Provvedimenti inerenti la proposta di chiamata dal 31 dicembre 2016 
dei candidati vincitori di procedure pubbliche di selezione per il 
reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante stipula di 
contratto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), 
della legge n. 240/2010 

DATA 19.12.2016 

555/31979 PROVVEDIMENTI INERENTI LA PROPOSTA DI CHIAMATA DAL 
31 DICEMBRE 2016 DEI CANDIDATI VINCITORI DI PROCEDURE 
PUBBLICHE DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI 
RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO, MEDIANTE STIPULA DI 
CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO AI SENSI DELL’ART. 
24, COMMA 3, LETT. A) DELLA LEGGE N. 240/2010 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
per le motivazioni esposte in premessa, parte integrante del presente dispositivo, 

1. di prendere atto delle delibere dei Consigli di Dipartimento richiedenti le 
procedure selettive di cui al D.R. 2161/2016 prot. 128697 in data 
04.08.2016 indette per il reclutamento di n. 15 Ricercatori a tempo 
determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, ai sensi del 
citato art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 e, di conseguenza, di 
approvare la formulazione della proposta di chiamata dal 31 dicembre 
2016, in conformità a quanto previsto dal “Regolamento per il reclutamento 
e la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240” di questo Ateneo, dei sottonotati vincitori: 

 

Dipartimento di Antichistica, Lingue, Educazione, Filosofia – A.L.E.F. 

S.C. 10/A1 “Archeologia” – SSD L-ANT/10 “Metodologia della ricerca 
archeologica” 

Vincitore: Dottor Riccardo VILLICICH 
 

Dipartimento di Economia 

S.C. 07/A1 “Economia agraria ed estimo” – SSD AGR/01 “Economia ed estimo 
rurale” 

Vincitore: Dottor Mario VENEZIANI 
 

Dipartimento di Farmacia 
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S.C. 03/D2 “Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali” – SSD 
CHIM/09 “Farmaceutico tecnologico applicativo” 

Vincitore: Dottoressa Silvia PESCINA 
 

Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e Architettura - 
DICATeA 

S.C. 08/B3 “Tecnica delle costruzioni” – SSD ICAR/09 “Tecnica delle costruzioni” 

Vincitore: Dottoressa Elena MICHELINI 
 

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 

S.C. 09/F2 “Telecomunicazioni” – SSD ING-INF/03 “Telecomunicazioni” 

Vincitore: Dottor Alessandro UGOLINI 
 

Dipartimento di Ingegneria Industriale 

S.C. 09/B3 “Ingegneria economico-gestionale” – SSD ING-IND/35 “Ingegneria 
economico-gestionale” 

Vincitore: Dottor Francesco GALATI 
 

Dipartimento di Ingegneria Industriale 

S.C. 09/B1 “Tecnologie e sistemi di lavorazione” – SSD ING-IND/16 “Tecnologie e 
sistemi di lavorazione” 

Vincitore: Dottor Adrian Hugh Alexander 
 

Dipartimento di Ingegneria Industriale 

S.C. 09/A3 “Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia” – 
SSD ING-IND/15 “Disegno e metodi dell’ingegneria industriale” 

Vincitore: Dottor Claudio FAVI 
 

Dipartimento di Matematica e Informatica 

S.C. 01/B1 “Informatica” – SSD INF/01 “Informatica” 

Vincitore: Dottoressa Stefania MONICA 
 

Dipartimento di Neuroscienze 

S.C. 06/D5 “Psichiatria” – SSD MED/25 “Psichiatria” 

Vincitore: Dottor Paolo OSSOLA 
 

Dipartimento di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali – S.Bi.Bi.T. 

S.C. 05/H1 “Anatomia umana” – SSD BIO/16 “Anatomia umana” 

Vincitore: Dottoressa Elena MASSELLI 
 

Dipartimento di Scienze degli Alimenti 

S.C. 03/D1 “Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-
alimentari” – SSD CHIM/10 “Chimica degli alimenti” 

Vincitore: Dottoressa Martina CIRLINI 
 

Dipartimento di Scienze degli Alimenti 
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S.C. 07/A1 “Economia agraria ed estimo” – SSD AGR/01 “Economia ed estimo 
rurale” 

Vincitore: Dottoressa Katia Laura SIDALI 
 

2. di dare mandato al Rettore per gli ulteriori adempimenti di competenza. 
---------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE  

Dirigenza Area: Sistemi Informativi 
Dirigente: Ing. Lucio Mercadanti 

R.P.A./R.U.P. Dott.ssa Ilaria Comelli 

DELIBERAZIONE APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELLA 
POSTA ELETTRONICA DI ATENEO 

DATA 13.12.2016 

555/31980 APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELLA POSTA 
ELETTRONICA DI ATENEO 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
per le motivazioni di cui in premessa, parte integrante del presente dispositivo 
 

1. di approvare il regolamento di utilizzo della posta elettronica di Ateneo allegato 
alla presente deliberazione; 

2. di dar mandato al Rettore e agli uffici competenti per i successivi adempimenti. 
 
 

Regolamento di utilizzo della Posta elettronica di Ateneo 
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Definizioni 
 Ateneo: Università degli Studi di Parma.  
 Casella di posta elettronica: Spazio di archiviazione che contiene i messaggi di 

posta elettronica ai quali si accede tramite le proprie credenziali.  

 Dominio: nome univoco posto dopo il simbolo @ negli indirizzi email che identifica 

l’organizzazione che lo gestisce (es.: unipr.it). 

 Lista di distribuzione: un indirizzo di posta elettronica al quale viene associato un elenco di 

altri indirizzi. 

 Posta Elettronica Certificata (PEC): La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un tipo 

particolare di posta elettronica, disciplinata dalla legge italiana, che permette di dare a 

un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata con 

avviso di ricevimento tradizionale garantendo così il non ripudio.   

 Responsabile di struttura: Persona a cui è assegnato il ruolo di responsabile come 

definito dal Titolo II delle “Linee generali di organizzazione dell’Ateneo”.  

 Revoca: indica l’azione che rende non più accessibile all’utente la propria casella di 

posta, ma non comporta un intervento sui dati.  

 Sottodominio: dominio che identifica un sottoinsieme dell’organizzazione principale (es.: 

asi.unipr.it). 

 Titolare trattamento dei dati: la persona fisica, giuridica, la pubblica 

amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, 

anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del 

trattamento dei dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della 

sicurezza. 
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 Trattamento dei dati: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati 

anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, 

l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la 

selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la 

comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non 

registrati in una banca dati.  

 U.O. Unità Organizzative definite nell’art. 4 delle “Linee generali di organizzazione 

dell’Ateneo”. 

 Utente: qualunque soggetto che utilizza la posta elettronica fornita dall’Università 

degli Studi di Parma e in possesso di specifiche credenziali di autenticazione. 
 

Art. 1 - Obiettivi e ambito di applicazione 
L’Ateneo fornisce ai suoi utenti una casella di posta elettronica istituzionale appartenente al 

dominio “unipr.it” o a un opportuno sottodominio. La posta elettronica è uno strumento 

istituzionale per la comunicazione interna ed esterna all’Ateneo. 

L’utilizzo di tale casella costituisce “trattamento dei dati personali” e, pertanto, è da conformarsi 

alle disposizioni del D.lgs. 196/2003. 

Il presente regolamento disciplina le condizioni di utilizzo del servizio di posta elettronica 

istituzionale fornito dall’Ateneo alle seguenti categorie di utenti:  

a) Docenti (Professori Ordinari, Professori Associati, Ricercatori, Professori emeriti, 

Professori onorari, Professori ad honorem e Laureati honoris causa); 

b) Personale Tecnico Amministrativo; 

c) Dottorandi; 

d) Borsisti di ricerca; 

e) Assegnisti di ricerca; 

f) Specializzandi; 

g) Studenti (studenti regolarmente iscritti in corsi di studio istituzionali. Tra i quali: studenti 

Erasmus, studenti iscritti a corsi interateneo); 

h) Collaboratori con cui intercorre un rapporto di lavoro formalizzato o di collaborazione a 

qualsiasi titolo a tempo determinato. 

Il presente regolamento non si applica alla PEC per la quale si rimanda al relativo regolamento. 
 

Art. 2 – Utilizzo della Posta elettronica 
L'utente deve utilizzare la propria casella di posta elettronica per attività didattica, di ricerca, 

amministrativa e per altre attività strumentali o correlate ai fini istituzionali dell’Ateneo, nel 

rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente e comunque senza recar danno o pregiudizio 

all’Università medesima o a terzi.  

Nell’espletamento delle attività riferibili a un determinato incarico accademico o riconducibili a 

una struttura, l’utente di norma è tenuto a utilizzare gli eventuali indirizzi non nominativi 
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(specificati all’art. 4.2) per garantire una migliore organizzazione del lavoro e continuità di 

servizio, avendo cura di firmare il messaggio in modo personale. 

L’utente non può utilizzare la posta elettronica per inviare, anche tramite collegamenti o allegati 

in qualsiasi formato, messaggi che contengano o rimandino a:  
 

 Pubblicità non istituzionale, manifesta o occulta;  

 Comunicazioni commerciali private;  

 Comunicazioni di propaganda politica esterna all’Ateneo; 

 Materiale pornografico o simile;  

 Materiale discriminante o lesivo in relazione a razza, sesso, religione, ecc.;  

 Materiale che violi la normativa sulla privacy;  

 Contenuti o materiali che violino i diritti di proprietà di terzi;  

 Contenuti diffamatori o palesemente offensivi;  

 Altri contenuti illegali.  
 

L’elenco che precede va obbligatoriamente osservato, ma non comprende ipotesi tassative, 

essendo suscettibile di applicazione analogica. 

Gli utenti sono tenuti alla regolare consultazione della propria casella. 

Nel caso l’utente riceva tramite posta elettronica un documento da protocollare, dovrà fare 

riferimento a quanto previsto dal Manuale di Gestione del Protocollo Informatico. 
 

Art. 3 - Responsabilità dell'utente 
L'utente si assume ogni responsabilità penale e civile e il carico di ogni eventuale onere derivante 

dall’uso improprio del servizio, esonerando, contestualmente, l’Ateneo da ogni pretesa o azione 

che dovesse essere rivolta all’Ateneo medesimo da qualunque soggetto terzo, in conseguenza di 

tale uso improprio. L'utente non può utilizzare il servizio in modo da pregiudicarne la fruizione da 

parte degli altri utenti.  

Fatte salve le ipotesi di infrazioni di rilevanza penale, l’utilizzo improprio della posta elettronica dà 

luogo a responsabilità disciplinare ai sensi del Codice disciplinare, contenuto nel CCNL di 

comparto vigente, del DPR n. 62/2013 e del Codice di comportamento di Ateneo e del 

Regolamento didattico di Ateneo. 
 

Art. 4 – Assegnazione 
L’account di posta elettronica (username, password e indirizzo di posta) è fornito dall’Ateneo. Si 

distingue tra indirizzi di posta nominativi e indirizzi di posta non nominativi. 

Art. 4.1 - Indirizzi di posta nominativi 
L’account di posta elettronica nominativo è fornito alle seguenti categorie di utenti:  

 docenti, personale tecnico amministrativo, dottorandi, assegnisti di ricerca, docenti a 

contratto e specializzandi, professori emeriti, onorari, ad honorem e laureati honoris 

causa. L’assegnazione avviene d’ufficio all’avvio del rapporto con l'Ateneo ed è del tipo 

nome.cognome@unipr.it (salvo risoluzione omonimie); 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/04/13G00104/sg
http://www.unipr.it/node/8849
http://www.unipr.it/node/8421
mailto:nome.cognome@unipr.it
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 studenti (esclusi i dottorandi). L’assegnazione avviene d’ufficio contestualmente alla 

regolarizzazione dell’immatricolazione ed è del tipo nome.cognome@studenti.unipr.it 

(salvo risoluzione omonimie); 

 collaboratori (contratti di collaborazione, borsisti di ricerca). L’assegnazione avviene su 

richiesta del responsabile (di struttura?) ed è del tipo nome.cognome@unipr.it (salvo 

risoluzione omonimie); 
 

Art. 4.2 - Indirizzi di posta non nominativi 

Art. 4.2.1- Indirizzi di struttura e di incarichi accademici 
Gli indirizzi non nominativi di struttura o di incarichi accademici comprendono: organi accademici, 

prorettori, strutture amministrative, didattiche e di ricerca e centri dell’Ateneo e possono essere 

condivisi fra più utenti dotati di casella di posta nominativa dell’Ateneo. 

Il nome deve essere riconducibile alla struttura o agli organi e la lunghezza deve essere compresa 

tra i 3 e i 40 caratteri. 

L’indirizzo delle strutture amministrative, dei centri, degli organi accademici e dei prorettori 
viene creato all’atto dell’istituzione degli stessi e viene aggiornato in conformità ad eventuali 
riorganizzazioni. 
Se cambia la titolarità dell’organo accademico, dei prorettori o del responsabile di struttura, la 
casella viene trasferita al nuovo titolare.  
Gli indirizzi per strutture didattiche e di ricerca possono essere richiesti solo dal responsabile di 
struttura. 

Art. 4.2.2- Indirizzi aggiuntivi 
Gli utenti possono chiedere indirizzi aggiuntivi da utilizzarsi per particolari attività istituzionali o 

gruppi di lavoro (esempio: convegnoXYZ@unipr.it). 
La concessione di questo tipo di indirizzi è condizionata all’autorizzazione da parte del Magnifico 
Rettore o suo delegato. 

Art. 5 - Revoca, sospensione e prolungamento 

Art 5.1 - Revoca  

Art. 5.1.1 Indirizzi nominativi 

La casella di posta nominativa è revocata in via permanente in caso di: 

 cessazione del rapporto di lavoro; 

 completamento o interruzione del percorso accademico (per gli studenti). 
 

Per i docenti (ad eccezione di professori emeriti, onorari, ad honorem e laureati honoris causa), 
il personale tecnico amministrativo, i borsisti di ricerca, gli assegnisti di ricerca, gli specializzandi 
e i collaboratori la casella di posta elettronica verrà disattivata il 31 dicembre del quarto  anno  
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o del rapporto di collaborazione. L’utente può 
fornire all’Ateneo un indirizzo personale alternativo cui potranno essere inviate eventuali 
comunicazioni utili da parte dell’Ateneo stesso. Verranno inoltre adottate misure idonee ad 
informare i terzi dell’intervenuta disattivazione.  

mailto:nome.cognome@studenti.unipr.it
mailto:nome.cognome@unipr.it
mailto:convegnoxyz@unipr.it
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I docenti e il personale tecnico amministrativo che volessero mantenere un recapito universitario 
oltre i termini indicati nel comma precedente, dovranno farne espressa richiesta tre mesi prima 
della revoca. Verrà loro assegnato un indirizzo del tipo nome.cognome@unipr.eu o 
nome.cognome@unipr.org o altro indirizzo per la cui individuazione si dà mandato al Magnifico 
Rettore. 
Per i professori emeriti, onorari, ad honorem e i laureati honoris causa la casella di posta non 
verrà mai disattivata. 
Per gli studenti la casella di posta viene disattivata due anni dopo il verificarsi di una delle 
seguenti condizioni: conseguimento del titolo finale, rinuncia agli studi, ultimo pagamento delle 
tasse universitarie. 
Per i dottorandi la casella di posta verrà disattivata due anni dopo il completamento del dottorato 
di ricerca.  

Art. 5.1.2 Indirizzi non nominativi 

Per gli indirizzi aggiuntivi la casella ha durata di dodici mesi (eventualmente rinnovabili). 

Per gli organi accademici, i prorettori le strutture e i centri: le caselle di posta vengono 

disattivate esclusivamente a seguito di un provvedimento che ne preveda la soppressione.  

Art. 5.2 - Sospensione 

L’utilizzo della casella di posta può essere sospeso temporaneamente in caso di violazione 

della normativa vigente, del presente regolamento o per giustificate motivazioni tecniche 

o di sicurezza. 

Art. 5.3 - Prolungamento  
Il personale docente e il personale tecnico amministrativo possono fare richiesta di prolungare la 

durata della casella oltre i limiti indicati nell’art. 5.1 nel caso in cui permanga un rapporto di 

collaborazione con l’Ateneo. La richiesta dovrà indicare il tipo di collaborazione e il suo termine.  

La concessione del prolungamento è condizionata all’autorizzazione da parte del Magnifico 

Rettore. 

Art. 6 - Firma in calce all'email  
Il personale dell’Ateneo è tenuto ad apporre ai messaggi di posta elettronica una firma in calce 

formata da: nome, cognome, struttura d’appartenenza, numeri di telefono, indirizzo sede fisica, 

indirizzo email e sito web di Ateneo evitando di aggiungere altre informazioni non attinenti 

all’incarico lavorativo. L’Ateneo ha la facoltà di inserire in calce a tutte le mail un messaggio o un 

avviso. 

Art. 7 - Liste di distribuzione istituzionali (mailing list) 
In Ateneo sono previste alcune liste di distribuzione elencate nel Catalogo dei servizi informatici, 

adibite alla diffusione di comunicazioni di interesse generale e di servizio, che contengono al loro 

interno gli elenchi completi degli indirizzi di posta elettronica di categorie omogenee di utenti. 

La creazione di liste di distribuzione istituzionali è approvata dal Magnifico Rettore o suo delegato. 

mailto:nome.cognome@unipr.eu
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Si ritengono attivate di default le seguenti liste: 
docenti@unipr.it. (Secondo la definizione dello Statuto, PO, PA, RU, RTD 
pta@unipr.it (tutto il personale tecnico e amministrativo) 
studenti@unipr.it (tutti gli studenti regolarmente iscritti) 
dottorandi@unipr.it (tutti gli studenti di dottorato regolarmente iscritti) 
assegnisti@unipr.it (tutti i titolari di un assegno di ricerca in corso) 
bdr@unipr.it (tutti i titolari di una borsa di ricerca) 
 

L’iscrizione alle mailing list avviene automaticamente una volta assegnata la casella di posta 
elettronica e l’utente non può essere rimosso da esse in quanto costituiscono strumento per la 
condivisione e lo scambio di informazioni istituzionali. 
L’invio di messaggi alle liste di distribuzione di carattere generale è subordinato all’approvazione 
del Magnifico Rettore o di persone da lui delegate in modo temporaneo o permanente, mentre 
l’invio di messaggi alle liste studenti di dipartimento o di corso di studi è autorizzato dal Magnifico 
Rettore o dal relativo Direttore di dipartimento. 
Per quanto attiene le modalità di fruizione e funzionamento delle liste si rimanda all’apposito 

spazio sul sito web di Ateneo a cura della U.O. Comunicazione Istituzionale. 

Art. 8 - Trattamento dei dati della casella di posta nominativi in caso di assenza 

dell’utente 
Il presente articolo non si applica agli studenti. 

Art. 8.1 - Assenza prolungata programmata o prevedibile dell’interessato 
In caso di assenze programmate o prevedibili superiori a 3 giorni lavorativi, l’utente deve 

predisporre l’invio automatico di un messaggio contenente i recapiti di un altro soggetto o altre 

utili modalità di contatto della struttura. 

Art. 8.2 - Assenza prolungata non programmata e non prevedibile dell’interessato 
In caso di assenze prolungate non programmate e non prevedibili superiori a 10 giorni lavorativi, il 

Responsabile della struttura di afferenza che, a tutela del buon andamento e dell’efficienza 

dell’attività istituzionale, abbia necessità di accedere ai messaggi giacenti nella casella di posta 

elettronica del dipendente, può chiedere all'utente di:  

 se possibile provvedere personalmente alla lettura dei messaggi, comunicandone o 

inoltrandone il contenuto rilevante per l’attività lavorativa, e di attivare successivamente la 

funzionalità di invio automatico di messaggi contenenti i recapiti di un altro soggetto o altre 

utili modalità di contatto della struttura presso la quale opera il lavoratore assente; 

 in alternativa delegare un altro lavoratore (fiduciario) a verificare il contenuto dei messaggi di 

posta elettronica e a inoltrare al Responsabile di struttura quelli ritenuti rilevanti per lo 

svolgimento dell’attività lavorativa. Di tale attività deve essere informato l'utente al suo 

rientro in servizio. 

Qualora, trascorso un ulteriore periodo di 5 giorni lavorativi, l'utente non rispondesse alle 

richieste esplicitate ai punti precedenti del presente articolo, il Responsabile di struttura può 
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chiedere al Magnifico Rettore (o persona da lui delegata) di provvedere al recupero dei dati 

necessari. Di tale attività deve essere redatto apposito verbale e deve essere informato l’utente 

interessato alla prima occasione utile. 

Art. 8.3 – Cessazione del rapporto di lavoro o collaborazione con l’Ateneo 
Prima della cessazione di ogni tipologia di rapporto con l’Ateneo, è fatto obbligo all'utente di 

trasmettere al Responsabile della struttura di appartenenza i messaggi di posta elettronica 

rilevanti per il prosieguo dell’attività istituzionale. 

Il contenuto della casella postale viene cancellato dopo sei mesi dalla revoca della casella stessa. 

Art. 9 - Trattamento dei dati della casella di posta in caso di decesso dell’utente 
Si possono configurare le seguenti richieste di accesso ai dati della casella di posta di una persona 

deceduta: 

 esclusivamente per finalità istituzionali e a fronte di gravi e giustificati motivi. Il 

Responsabile della Struttura chiede al Magnifico Rettore l’autorizzazione all’accesso alle 

caselle di posta dei soggetti deceduti o non rintracciabili. In caso di accoglimento 

dell’istanza, il Responsabile della struttura di riferimento, preavvertiti gli eventuali eredi, 

effettua l’accesso alla casella di posta elettronica redigendo apposito verbale che viene 

trasmesso agli uffici competenti di Ateneo; 

 su richiesta degli eredi debitamente documentata e presentata entro sei mesi dal 

decesso. Il Rettore valuta l’accoglimento parziale o totale della richiesta e indica le 

modalità di accesso alla casella di posta. 

Art.10 - Norme finali e transitorie 
Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul 
sito informatico dell’Università. 
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di dare mandato al Dirigente dell’Area Economico Finanziaria di operare, tramite il 
Responsabile Unico del Procedimento, affinchè possano essere risolte le criticità 
individuate ed in particolare, per quanto attiene gli aspetti logistici, in 
collaborazione con l’Area Edilizia ed Infrastrutture. 
 


