
 
 
 
 

 

 
REP. DRD  n.            /2018                                                                   
 
PROT. n. 
 

IL RETTORE 
 

richiamati lo Statuto e il Regolamento Generale dell’Università degli Studi di Parma; 
 
 
visto il DRD n. 20/2016, del 12 gennaio 2016, Prot. n. 2447, con il quale veniva approvata la 

partecipazione dell’Università di Parma al progetto biennale denominato “Made in Science”, 

nell’ambito della Call Horizon 2020-MSCA-NIGHT 2016 -  European Researchers Night;  

 

ravvisata la necessità di ridefinire l’assetto organizzativo dell’evento “Notte dei Ricercatori”, al fine di 

un’azione più efficiente ed efficace sia all’interno dell’Ateneo, sia verso i pubblici di riferimento;; 

 

visto il Piano Strategico 2015-18, nel quale all’Area 6 “Comunicazione”, al punto 6.2b si identifica la 

“Notte dei Ricercatori” come obiettivo strategico di Ateneo finalizzato alla divulgazione della scienza e 

dei risultati della ricerca; 
 

considerato che l’evento “Notte dei Ricercatori” viene realizzato attraverso il coinvolgimento delle 

strutture amministrative preposte allo svolgimento di tutte le attività previste dall’evento, nonché di 

tutti i Dipartimenti; 
 
ritenuto necessario istituire un Gruppo di lavoro con specifici compiti per il raggiungimento delle 

finalità di cui sopra e che contempli altresì le diverse professionalità e competenze presenti in Ateneo; 

 
d e c r e t a 

 
 

per le motivazioni citate in premessa, parte integrante del presente dispositivo: 

 

1. è costituito il Gruppo di lavoro “Notte dei Ricercatori”, così composto: 

Prof. Fabrizio Storti  (coordinatore) 

Prof. Luca Trentadue 

Prof.ssa Francesca Zanella 

Prof. Francesco Sansone 

Dott.ssa Marina Gorreri 

Dott.ssa Brunella Marchione 

Dott.ssa Barbara Rondelli 

Dott.ssa Chiara Petrolini 

 



 
 
 
 

 

Dott.ssa Marina Bianchi 

Dott. Massimo Menozzi 

Dott.ssa Caterina Mantovani 

Dott.ssa Angela De Bellis 

Dott.ssa Anna Ciarmiello 

Geom. Stefano Conti 

Rag. Giacomo Cafaro 

Ing. Livio Mingardi 

Ing. Chiara Iacci 

Dott. Paolo Camuti Borani 

Dott. Giampietro Giudice 

Ing. Oscar Corsi  

Ing. Barbara Pizzorni 

Geom. Daniele Galvani 

Sig. Fabrizio Maffini 

Dott.ssa Paola Fornari 

Sig. Vanni Villa 

 

2. Il Gruppo di lavoro “Notte dei Ricercatori” ha i seguenti compiti, così ripartiti : 

- predisposizione del piano organizzativo; realizzazione del piano di condivisione delle azioni ed 

attività previste all’interno dell’evento  con tutti i dipartimenti dell’Ateneo; gestione attività 

amministrativo-contabili, gestione reclutamento e organizzazione attività degli studenti 

volontari; rapporti col Comune e con gli stakeholder (sponsorship, autorizzazioni liberatorie 

ecc.) – UO Musei; 

- predisposizione del piano di comunicazione, gestione delle attività di comunicazione interna 

ed esterna e dei rapporti con le scuole, con le istituzioni scientifiche, con gli enti del territorio; 

attività di Ufficio stampa (predisposizione di comunicati stampa e organizzazione di una 

conferenza stampa) – UO Comunicazione; 

- realizzazione e gestione del sito web dedicato all’evento - UO Musei e UO Comunicazione; 

- gestione degli strumenti social – UO Musei e UO Comunicazione; 

 
- coordinamento e supervisione dei materiali grafici - UO Musei e UO Comunicazione; 

 
- predisposizione del piano logistico e del piano relativo ai servizi di vigilanza e sicurezza,  

predisposizione e gestione del piano di movimentazione di allestimenti e materiali e degli  

aspetti igienico-sanitari; supporto tecnico durante lo svolgimento degli eventi – UO  

Vigilanza e Logistica; 

- gestione del piano mobilità e predisposizione della documentazione relativa agli aspetti tecnici 

di sicurezza e prevenzione – UO Monitoraggio delle procedure produttive e coordinamento  

 



 
 
 
 

 

 
Piano triennale e UO Vigilanza e Logistica; 

 
- predisposizione del piano attrezzature informatiche e supporto tecnico durante lo svolgimento 

degli eventi – UO Supporto Utenti; 

- gestione degli impianti elettrici, meccanici e speciali necessari allo svolgimento delle attività, 

sia all’interno degli edifici dell’Ateneo, sia all’esterno – UO Impianti;  

- gestione degli approvvigionamenti e servizi di stampa – UO Approvvigionamenti. 

 

3. Il Gruppo di lavoro “Notte dei Ricercatori”, per gli eventi di ambito dipartimentale, è coadiuvato dai 

referenti di tutti i Dipartimenti, nominati dai rispettivi Direttori. 

 

 

. 
 
Parma,                        
 
 
IL DIRETTORE GENERALE       IL RETTORE 

 Silvana Ablondi                   Paolo Andrei 
 

 

 

 

 

 

 

U.O.R. - Unità Organizzativa 
Responsabile  

Area Dirigenziale – Ricerca, Internazionalizzazione, 
Biblioteche e Musei 

Ing. Barbara Panciroli ……………………………………...….  

R.P.A. - Responsabile del 
Procedimento Amministrativo  

UO Musei di Ateneo - Responsabilei Dott. ssa Marina Gorreri …………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 


