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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
seduta del 29 luglio 2015 

N° DELIBERE E OGGETTO 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE  

U.O.C. Comunicazione istituzionale 

R.P.A. Responsabile:  Brunella Marchione 

DELIBERAZIONE LINEE DI INDIRIZZO SULL’INTEGRAZIONE DELLA COMUNICAZIONE 
INTERNA ED ESTERNA DELL’ATENEO 
 

DATA 23/7/2015 

 
539/31155 LINEE DI INDIRIZZO SULL’INTEGRAZIONE DELL A 

COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL’ATENEO 
Il Consiglio, 
omissis, 

d e l i b e r a 
1. di approvare le “Linee di indirizzo sull’integrazione della comunicazione 

interna ed esterna dell’Ateneo” esposte in premessa, parti integranti del 
presente dispositivo, nel testo sotto riportato: 
Linee di indirizzo sull’integrazione della comunica zione interna ed 
esterna dell’Ateneo 
Le presenti Linee di indirizzo hanno l’obiettivo di contribuire ad un 
miglioramento della qualità dei servizi erogati anche al fine di ottenere una 
ricaduta positiva sulla reputazione dell’Ateneo, di procedere, a supporto ed 
integrazione delle attività di comunicazione dell’Ateneo, all’elaborazione di 
ulteriori strumenti di ascolto e comunicazione diretta con l’utenza, interna ed 
esterna, tenendo in debita considerazione e valorizzando  le 
caratterizzazioni delle differenti tipologie di utenza dell’Ateneo e 
prevedendo in modo correlato differenti modalità comunicative e di ascolto, 
coerenti e funzionali con i rispettivi status e ordinamenti di appartenenza 
(studenti, dipendenti, parti sociali e sindacali, altri stakeholders) ed, in 
particolare, di: 

- valorizzare ed ampliare la potenzialità comunicative del portale della 
trasparenza dell’Ateneo implementando le modalità di interfaccia attiva e 
dinamica con l’utenza;  

- riaffermare la praticabilità di canali di comunicazione diretta con il Rettore e 
il Direttore Generale e, attraverso essi, con il Consiglio di Amministrazione; 

- introdurre, per l’utenza studentesca e comunque esterna, apposito 
Regolamento per la gestione dei reclami, delle segnalazioni, dei 
suggerimenti, delle richieste di informazioni e degli apprezzamenti, in modo 



2 
 
 
 

da promuovere il miglioramento della qualità dei servizi erogati,  rimediare 
alle situazioni denunciate ed evitare il ripetersi di condizioni che creano 
insoddisfazioni da parte di ogni persona coinvolta, nonché far emergere 
elogi ed apprezzamenti sull’attività svolta; 

- sottoporre all’approvazione degli Organi competenti apposita Policy dei 
Social Media finalizzata a potenziare e migliorare la qualità della 
comunicazione dell’Ateneo verso l’esterno e al proprio interno; 

- valorizzare i percorsi relazionali e rafforzare gli strumenti comunicativi e 
partecipativi a disposizione del personale, anche approvando, per i 
dipendenti, in aggiunta agli ordinari modelli comunicativi,  di rapporto e 
relazione impiegabili, in funzione dei differenti ordinamenti e status di 
appartenenza, ferme restando le specifiche ed autonome regolamentazioni 
inerenti le procedure in materia disciplinare, apposito Regolamento per le 
segnalazioni di cui all’art. 54 bis del D.lgs. n. 165/2001 “Tutela del 
dipendente pubblico che segnala illeciti” (c.d. whistleblower), relativo alle 
segnalazioni dei dipendenti inerenti la conoscenza di fatti corruttivi o 
di condotte illecite, nell’accezione ampia che prescinde dalla rilevanza 
penale, come recentemente specificata e definita dalla Determina dell’ANAC 
n. 6/2015; 

2. di dare mandato agli uffici di provvedere alla predisposizione delle 
necessarie iniziative e regolamentazioni di rispettiva competenza. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

U.O.C. Comunicazione istituzionale  
 

RPA Responsabile: Brunella Marchione 

DELIBERAZIONE APPROVAZIONE SOCIAL MEDIA POLICY DI ATENEO E REGOLAMENTO 
DI ATENEO PER LA GESTIONE DEI RECLAMI  

DATA 28/7/2015 

 
539/31156 APPROVAZIONE SOCIAL MEDIA POLICY DI ATENE O E 

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA GESTIONE DEI RECLAMI 
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 fare proprie le linee guida contenute nel Vademecum “Pubblica 

Amministrazione e social media”, pubblicato a cura di Formez nel dicembre 
2011 nell’ambito delle attività previste dalla Direttiva n. 8 del 26.11.2009 del 
Ministro per la Pubblica amministrazione e l’innovazione, depositate agli atti 
dell’ufficio; 

2. di approvare la “Social Media Policy dell’Università degli Studi di Parma” nel 
testo allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante; 
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3. di approvare il “Regolamento di Ateneo per la Gestione dei Reclami” nel testo 
allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante; 

4. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento  

---------------------------- 
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Social Media Policy dell’Università degli Studi di 
Parma 

Principi generali 
L’Università degli Studi di Parma ritiene fondamentale per i propri fini istituzionali 
stabilire attraverso ogni canale disponibile un dialogo proficuo con i propri studenti, 
dipendenti e con tutti i soggetti diversamente collegati al mondo accademico. Per 
questo motivo l’Ateneo intende fare proprie le linee guida su “Social Media e PA” 
pubblicate dal Ministero della Pubblica Amministrazione nel dicembre 2011, e in 
particolare le parole della sua premessa:  
“Il rapporto tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini sta vivendo una fase di 
profondo mutamento: i siti istituzionali non costituiscono più il principale punto di 
accesso alle informazioni. Sempre più spesso i cittadini cercano sul Web la 
soluzione ai propri problemi, si informano attraverso le proprie reti di relazioni, 
cercano il dialogo diretto con il proprio interlocutore, sia esso un’azienda o un ente 
pubblico, all’interno di spazi pensati per una comunicazione a due vie. 
La Pubblica Amministrazione italiana deve costruire nuove modalità di interazione 
e partecipazione, rafforzando la percezione di trasparenza e di efficienza. In 
questo scenario, gli spazi di social networking rappresentano una grande 
opportunità per la PA, non solo per informare e comunicare in maniera efficace ma  
anche per costruire una relazione di fiducia, per ascoltare e monitorare il livello di 
soddisfazione dei cittadini. 
[...] Attraverso una presenza consapevole e pianificata nei siti del Web sociale, la 
Pubblica Amministrazione può iniziare un nuovo percorso di avvicinamento e di 
apertura ai cittadini in grado di favorire lo sviluppo di processi virtuosi di 
collaborazione, stimolando la partecipazione e la cittadinanza attiva.”  
L’Università di Parma intende pertanto dare seguito a queste indicazioni 
incrementando la propria presenza sui social media esistenti e futuri, attraverso un 
lavoro di costante aggiornamento, favorendo la partecipazione agli stessi canali da 
parte di strutture e servizi dell’Ateneo, e fornendo indicazioni utili a tutti coloro che 
intendono partecipare al dialogo che si apre grazie a questi canali. 
Le seguenti linee guida sull’utilizzo dei social media da parte di utenti interni o 
esterni all’Università di Parma si articolano in due sezioni: 

• una social media policy interna, che intende fornire indicazioni relative al 
corretto utilizzo dei social media da parte dell’Ateneo, sia riguardo i canali 
istituzionali dell’Ateneo o di sue specifiche strutture, sia riguardo l’utilizzo 
nei rapporti privati; 

• una social media policy esterna, che ha lo scopo di regolare la 
partecipazione alla discussione e al dialogo su questi spazi da parte di 
studenti e di qualsiasi soggetto terzo rispetto all’Ateneo. 

Social media policy interna 
Profilo istituzionale dell’Università degli Studi d i Parma 
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Alla data delle presente policy, sono attivi e utilizzati dall’Ateneo i seguenti profili 
istituzionali: 

● Facebook: www.facebook.com/unipr 
● Twitter: www.twitter.com/unipr 
● Google Plus: plus.google.com/+unipr 
● Youtube:www.youtube.com/user/univpr/ 
● Linkedin: www.linkedin.com/company/university-of-parma 
● Instagram: www.instagram.com/unipr.it 

La gestione di tali profili, così come l’attivazione di nuovi profili istituzionali 
dell’Università degli Studi di Parma previa autorizzazione del Rettore, compete alla 
UOC Comunicazione Istituzionale. 
Utilizzo di social media da parte di strutture appa rtenenti all’Università di 
Parma e di dipendenti dell'Ateneo 
L’utilizzo dei social media da parte di strutture didattiche, amministrative o di 
ricerca dell’Ateneo è consentito e incoraggiato da parte dell’amministrazione. 
L’attivazione di un qualsiasi profilo o pagina di struttura o servizio su una 
piattaforma di social network dovrà tuttavia essere autorizzata dal Rettore. 
Prima dell’attivazione è inoltre necessario contattare la UOC Comunicazione 
Istituzionale per valutarne l’opportunità e per concordare lo strumento più idoneo 
per raggiungere le finalità desiderate. Le pagine e i profili già attivati alla data 
dell’entrata in vigore della presente policy devono essere comunicate dai relativi 
responsabili al Rettore, che ne dovrà autorizzare l’utilizzo. 
Ricordiamo alcune indicazioni: 

● Ogni profilo deve essere presidiato e moderato. Nella richiesta di 
autorizzazione è pertanto necessario specificare la persona o le persone 
responsabili della pubblicazione dei contenuti e della moderazione di 
eventuali interventi esterni. 

● L’attivazione di un profilo social comporta la necessità di un utilizzo 
continuativo del canale stesso, finalizzato a stabilire un rapporto nel tempo 
con gli utenti.  

● Il profilo deve essere identificabile come appartenente a una struttura 
dell’Università degli Studi di Parma. Sarà pertanto cura della UOC 
Comunicazione Istituzionale fornire indicazioni per la scelta del nome e/o 
dell’eventuale apparato iconografico (logo di Ateneo, immagini del profilo, 
foto di copertina, eccetera). 

Si ricorda inoltre che anche nell'ambito nei social media, compresi eventuali profili 
personali, trovano applicazione norme e indicazioni che regolano il 
comportamento e la condotta dei dipendenti dell'Ateneo e in particolare della 
Pubblica Amministrazione. 
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E’ necessario inoltre sottolineare come le indicazioni di cui sopra si riferiscano 
anche all’ambito extra lavorativo e dei rapporti privati, e non si esauriscano 
dunque nel contesto delle attività svolte in orario di lavoro o all’interno delle 
strutture universitarie o dei canali di comunicazione istituzionali dell’Ateneo (art. 10 
DPR n. 62/2013).  Il personale, se identificato come dipendente della PA, pertanto, 
deve mantenere un comportamento corretto astenendosi dal parlare di problemi di 
lavoro o di tematiche che attengono la propria amministrazione considerando 
erroneamente lo spazio virtuale come privato.  
Social media policy esterna 
L’Ateneo di Parma si impegna a gestire spazi di comunicazione e dialogo 
all’interno dei propri profili di social networking dichiarando e chiedendo ai propri 
interlocutori - che hanno la possibilità di partecipare attivamente attraverso forme 
di interazione come i commenti, i messaggi o l’auto-pubblicazione di contenuti - il 
rispetto di alcune regole. Queste regole saranno pubblicate così come segue in 
chiaro su ogni piattaforma social utilizzando il tono informale, ma puntuale, 
richiesto dal contesto. 
La pubblicazione di contenuti e commenti sugli profili istituzionali dell’Ateneo, o di 
specifiche strutture appartenenti all’Ateneo, comporta l’accettazione delle presenti 
linee guida. Questa policy ha lo scopo di rendere fluide, trasparenti e rispettose le 
conversazioni che coinvolgono l’Ateneo e i navigatori, tutelando la propria 
immagine, reputazione e credibilità, così come quella di tutti coloro che vi lavorano 
o interagiscono. 
La redazione di questa policy è altresì finalizzata al contenimento, nei tempi e nei 
modi ragionevolmente esigibili, di eventuali comportamenti contrari alle finalità 
degli spazi aperti, alla legislazione e alle norme d’uso. 
Benvenuta/o! 
Con questa presenza ufficiale, l’Ateneo intende informare in merito ai propri 
servizi, progetti e iniziative, e soprattutto mettersi in dialogo con i propri studenti e 
tutti i cittadini. 
Questo spazio non vuole e non può sostituirsi alle competenze specifiche di uffici 
e organi dell’Ateneo. Sarà fornita risposta alle richieste nel minor tempo possibile, 
negli orari e nei giorni di regolare attività dell’Ateneo. Per ulteriori informazioni 
visita il nostro sito www.unipr.it . 
La tua partecipazione attiva attraverso commenti e condivisione di contenuti è 
stimolata e gradita, nel rispetto delle regole di comportamento sotto elencate. 
L’adesione a questo spazio comporta l’accettazione delle presenti linee guida da 
parte di tutti gli utilizzatori. Questa policy vuole rendere fluide, trasparenti e 
rispettose le conversazioni che coinvolgono l’Università degli Studi di Parma e gli 
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utenti del web, tutelando la propria immagine, reputazione valore e credibilità, così 
come quella di tutti coloro che vi lavorano e studiano quotidianamente. 
Regole di Utilizzo: 

● Chiunque può partecipare, se quanto esprime è di interesse per il mondo 
universitario e la vita dell’Ateneo. Ciascuno è consapevole di essere 
personalmente responsabile delle informazioni inserite e delle eventuali 
conseguenze giuridiche di dichiarazioni e comportamenti. 

● Ti chiediamo di esporre la tua opinione con correttezza e misura, basandoti, 
per quanto possibile, su dati di fatto verificabili. I commenti degli utenti 
rappresentano l’opinione dei singoli e non quella dell’Università degli Studi 
di Parma, che non può essere ritenuta responsabile di ciò che viene 
pubblicato da terzi, entità giuridiche o naturali. 

● Il rispetto delle opinioni altrui è la regola di riferimento. Non saranno 
comunque tollerati turpiloquio, volgarità, offese, minacce e, in generale, 
atteggiamenti provocatori che ledano la dignità personale, i diritti delle 
minoranze e dei minori, i principi di libertà e uguaglianza. 

● I contenuti pubblicati devono rispettare sempre la privacy delle persone: 
non condividere informazioni personali o riservate in chiaro! 

● Non sarà tollerata alcuna forma di pubblicità, spam o promozione di 
interessi privati o di attività illegali. Non sono ammessi contenuti che violino 
il diritto d’autore né l’utilizzo non autorizzato di marchi registrati. 

● Pur verificandone per quanto possibile la precisione e l’attendibilità, 
l’Ateneo non si assume alcuna responsabilità per eventuali informazioni 
non aggiornate, o da parte di terzi. 

Questo spazio è moderato. In caso di mancato rispetto delle regole condivise in 
questa policy, l’Amministratore si riserva la possibilità di cancellare i contenuti, 
allontanare gli utenti e provvedere alla segnalazione alle Autorità legali competenti 
nei casi di illegalità. La moderazione avverrà nell’immediato momento in cui verrà 
notata o segnalata da terzi l’irregolarità o la violazione del Codice Etico dell’Ateneo 
e/o dei termini d’uso, senza obbligo di previo avviso agli autori degli stessi. 
La seguente policy è stata redatta coerentemente con il Vademecum della PA sui 
social Media, regolamenti vigenti dell’Ateneo di Parma ed è costantemente 
aggiornata. La pagina aderisce ai Termini di Servizio approvati dal servizio da cui 
è ospitata e rimanda a questi per informazioni in merito alla normativa in materia di 
riservatezza dei dati e sulla condizione d’uso. 
--- (nome della piattaforma di social networking) è parte terza rispetto l’Università 
di Parma.  
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Referente di questo spazio è - - - , contattabile al ---, per integrazioni 
e/segnalazioni. 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI PARMA 
REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA GESTIONE DEI RECLAMI /  

SEGNALAZIONI / SUGGERIMENTI / APPREZZAMENTI 
Premessa 
L’Università degli Studi di Parma ritiene fondamentale per i propri fini istituzionali 
stabilire attraverso ogni canale disponibile un dialogo proficuo, con gli studenti e 
tutti i soggetti diversamente collegati al mondo accademico, nonché procedere 
all’elaborazione di strumenti a supporto ed integrazione delle attività di 
comunicazione con l’utenza dell’Ateneo, con l’obiettivo di contribuire ad un 
miglioramento della qualità dei propri servizi e, di conseguenza, di ottenere una 
ricaduta positiva sulla reputazione dell’Ateneo. 
A tal fine l’Ateneo ha predisposto un Regolamento per la gestione dei reclami delle 
segnalazioni, dei suggerimenti, delle richieste di informazioni e apprezzamenti, 
oltre che di strumenti per la loro gestione, quali strumenti utili per il miglioramento 
della qualità dei servizi erogati, per rimediare alle situazioni denunciate ed evitare 
il ripetersi di condizioni che creano insoddisfazioni da parte degli utenti. 
Il presente Regolamento disciplina le modalità di presentazione, accoglimento e 
definizione di segnalazioni e reclami avverso atti o comportamenti che a giudizio 
degli utenti hanno posto ostacoli o limitazioni alla fruibilità dei servizi offerti 
dall’Università degli Studi di Parma (di seguito denominata Università). 
Restano ferme e non sottoposte alla presente regolamentazione le procedure 
previste dalla vigente normativa, anche contrattual - collettiva ove presente, sia 
per il personale tecnico amministrativo, compresi i dirigenti, che per il personale 
docente.  
Art. 1  -  Definizioni 
Reclamo : l’utente intende esporre l’insoddisfazione rispetto alla fruizione di un 
servizio erogato, ed esprimere un disagio con il quale si evidenza il 
malfunzionamento di un servizio. L’utente si attende in modo esplicito o implicito 
una risposta o soluzione. 
Segnalazione: l’utente intende mettere a conoscenza l’amministrazione 
universitaria di una situazione che potrebbe produrre situazioni critiche o di 
disservizio. La segnalazione non implica necessariamente un’insoddisfazione nei 
confronti dei servizi e può risolversi con una eventuale risposta di cortesia 
all’utente. 
Suggerimento:  l’utente intende contribuire al miglioramento dei servizi ovvero alla 
creazione di servizi più vicini alle proprie esigenze, attraverso una comunicazione. 
Apprezzamento : l’utente invia una segnalazione scritta in lode di qualcuno o 
qualcosa. 
Informazione:   su domanda dell’utente l’URP dà comunicazione sui servizi, sulle 
prestazioni e sulle loro modalità di erogazione allo scopo di facilitare ed agevolare 
l’accesso ai servizi per gli utenti. 
Art. 2 - Modalità di presentazione dei reclami 
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L’ufficio URP è il punto di riferimento dell’Università per la presentazione del 
reclamo. 
Modalità attraverso le quali gli utenti esercitano il loro diritto:  

a) Tramite il modulo reclami online reperibile al sito istituzionale www.unipr.it 
[l’indirizzo sarà aggiornato in base al posizionamento del modulo]; 

b) Comunicazione scritta trasmessa per posta ordinaria; 
c) Comunicazione scritta trasmessa per posta elettronica (per studenti 

dell’Ateneo si richiede l’account istituzionale -
nome.cognome@studenti.unipr.it). 

Qualora i reclami presentati con colloquio diretto o telefonico, o attraverso i social 
media contengano elementi significativi di indagine e richiedano una puntuale 
verifica dei fatti, si chiederà all’utente che ha effettuato il  reclamo di formalizzare 
lo stessa in forma scritta. 
I reclami presentati nelle modalità di cui ai punti a), b), c) saranno acquisiti al 
Protocollo di Ateneo. I termini inizieranno a decorrere dalla data di acquisizione al 
Protocollo. 
La gestione dei reclami e delle segnalazioni anonime adeguatamente 
circostanziate rappresentano uno strumento utile per il miglioramento della qualità 
dei servizi erogati. 
Art. 3 - Procedura d’esame dei reclami e tempi di r isposta 
L’URP riceve i reclami e provvede a: 

a) Inoltrare, entro 2 giorni lavorativi, al Protocollo di Ateneo per la registrazione 
e competenza. 

Il Protocollo di Ateneo, entro due giorni lavorativi, provvede a assegnare la 
competenza all’Area Dirigenziale di competenza, mettendo in copia l’URP e il 
Magnifico Rettore. 
Sarà cura dell’URP interessare altre strutture di Ateneo utili allo svolgimento 
del processo di soddisfazione del reclamo.  
Nel caso in cui il reclamo sia di pertinenza delle strutture Dipartimentali, sarà 
cura delle Aree Dirigenziali inoltrare il reclamo alle stesse, mettendo sempre in 
copia l’URP e il Magnifico Rettore. 

L’URP quindi provvede a: 
b) comunicare all’utente il numero assegnato al reclamo, il responsabile del 

procedimento amministrativo e i tempi di risposta; 
c) ricevere la risposta da inviare al reclamante da parte della struttura 

competente a trattare il reclamo; 
d) a soddisfare al reclamo nei termini previsti dalla L. 241/90; 
e) chiudere il reclamo. 

Il termine di cui alla  comma c)  può essere sospeso ai sensi degli artt. e bis della  
L. 241/90 per i seguenti motivi: 

- necessità di ulteriori accertamenti ed approfondimenti del caso in esame; 
- ritardi motivati nelle risposte da parte di soggetti interni ed esterni 

all’Università coinvolti nell’istruttoria. 
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In tal caso l’URP provvede a darne tempestiva comunicazione all’interessato 
motivando il ritardo. La risposta definitiva deve essere trasmessa all’utente 
entro i termini previsti dalla legge. 

Art. 4 - Procedura d’esame delle Segnalazioni 
La segnalazione  si distingue dal reclamo perché non implica necessariamente 
un'insoddisfazione nei confronti dei servizi e ha come finalità quella di perseguire 
maggiori livelli di efficacia e di efficienza nell'ambito della cd "customer satisfaction". 
L’URP è il punto di riferimento dell’Università per la presentazione della 
segnalazione. 
L’URP fornirà eventualmente una risposta di cortesia all’utente una volta acquisite 
dalla struttura competente le eventuali informazioni del caso.  
Qualora le segnalazioni presentate con colloquio diretto o telefonico, attraverso i 
social media contengano elementi significativi avvenute con modalità contengano 
elementi significativi di indagine e richiedano una puntuale verifica dei fatti, si 
chiederà all’utente che ha effettuato la segnalazione di formalizzare la stessa in 
forma scritta. 
Art. 5 – Procedura d’esame delle informazioni 
Per la richiesta di informazione e/o di materiale informativo è necessario compilare 
l’apposito modulo reperibile al sito www.unipr.it [anche in questo caso l’indirizzo 
sarà aggiornato al momento del posizionamento del modulo] 
Art. 6 – Procedura d’esame dei suggerimenti e degli  apprezzamenti 
L’URP è il punto di riferimento dell’Università per la presentazione dei 
suggerimenti e degli apprezzamenti. 
L’URP fornirà eventualmente una risposta di cortesia all’utente una volta acquisite 
dalla struttura competente le eventuali informazioni del caso.  
Art. 7 – Reportistica 
La registrazione e la classificazione dei reclami, la registrazione di tutte le altre 
tipologie qui prese in esame permetterà la redazione di report e analisi periodiche 
da parte dell’URP che sarà trasmessa semestralmente al Rettore e al Direttore 
Generale dell’Università, ai Direttori di Dipartimento per le parti di competenza, al 
Nucleo di Valutazione, al Presidio della Qualità di Ateneo, e al Consiglio degli 
studenti. 
In fase sperimentale, per il primo anno di attuazione, il gruppo di lavoro nominato 
dal M.R. si farà carico di monitorare l’intero processo di gestione al fine di 
valutarne l’efficacia e l’efficienza.  

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area Affari Generali e Legale 
Dirigente: Anna Maria Perta 

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

DELIBERAZIONE PROPOSTA DI MODIFICA STATUTARIA  
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DATA 28/07/2015 
539/31157 PROPOSTA DI MODIFICA STATUTARIA 
Il Consiglio, 
omissis, 

d e l i b e r a 
per quanto sopra esposto, parte integrante del presente dispositivo,  
1) di esprimere parere favorevole al processo di revisione dello Statuto, volto 

principalmente alla realizzazione dei principi di spending review, 
reingegnerizzazione dei processi, semplificazione delle procedure, 
razionalizzazione dei mandati, riorganizzazione dipartimentale, ivi compreso ivi 
compreso in fase di attuazione, tutto il successivo processo di attivazione delle 
strutture e insediamento dei nuovi organi collegiali e monocratici, entro e non 
oltre il 31.12.2016;  

2) di esprimere parere favorevole alla modifica, ai sensi dell’art. 47 dello Statuto, 
degli articoli 10 c. 6 e 22 c. 17 del vigente Statuto, concernenti la durata del 
mandato del Senato Accademico e dei Direttori di Dipartimento, componenti di 
diritto del medesimo consesso, da tre a quattro anni, allineandola alla durata 
del mandato del Consiglio di Amministrazione, nella seguente nuova 
formulazione:  
Art. 10  
Senato Accademico  
“…(omissis)...6. I membri del Senato Accademico sono nominati con decreto 
del Rettore per quattro anni e non possono essere rieletti consecutivamente 
più di una volta. La rappresentanza studentesca è nominata per un massimo di 
due anni rinnovabile per una sola volta.” 
Art. 22 
Dipartimenti 
“…omissis… 17.Il Direttore è nominato con decreto del Rettore. Dura in carica 
quattro anni solari e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. 
L’intervallo di tempo che deve trascorrere per poter assumere il terzo mandato, 
dopo avere espletato due mandati consecutivi, deve essere pari almeno ad un 
mandato pieno.” 

3) di esprimere parere favorevole alla modifica, ai sensi dell’art. 47 dello Statuto 
altresì dell’art.22 comma 18 dello Statuto stesso, nel seguente nuovo tenore 
letterale:  
Art. 22 
Dipartimenti 
“…omissis… 18. Qualora il Direttore cessi per qualsiasi motivo, le elezioni 
debbono essere indette per lo scorcio del mandato in corso.” 

4) di esprimere parere favorevole all’applicazione delle modifiche statutarie di cui 
ai precedenti punti 2 e 3 alla durata del mandato, rispettivamente, delle 
rappresentanze dei docenti e del personale tecnico amministrativo in Senato 
Accademico e dei Direttori di Dipartimento, membri di diritto del Senato 
Accademico, attualmente in carica; 
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5) di esprimere parere favorevole a che il mandato dei Direttori di Dipartimento 
cessi, in ogni caso, il 31.12.2016, indipendentemente dalla data di nomina, 
dalla decorrenza del mandato e dalla durata dello stesso. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: AMMINISTRAZIONE E FINANZA 
Dirigente: Dott.ssa Mariella Pattera 

RPA Mariella Pattera 

DELIBERAZIONE APPROVAZIONE PRIMO STATO PATRIMONIALE IN CONTABILITA’ 

ECONOMICO PATRIMONIALE 

DATA 22/07/2015 

 
 
539/31158 APPROVAZIONE PRIMO STATO PATRIMONIALE IN 

CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE 
Il Consiglio, 
omissis, 

d e l i b e r a 
per le motivazioni citate in premessa, parte integrante del presente dispositivo, di 
approvare il Primo Stato Patrimoniale in contabilità economico-patrimoniale 
dell’Università degli Studi di Parma, nei termini di cui all’allegato costituente parte 
integrante della presente delibera. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: AMMINISTRAZIONE E FINANZA 
Dirigente: Dott.ssa Mariella Pattera 

RPA Emanuela Fusoni 

DELIBERAZIONE Aggiudicazione gara affidamento servizi assicurativi 

DATA 22 LUGLIO 2015 

539/31159 AGGIUDICAZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PE R 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI ALL RISKS 
PROPERTY CIG. 62557632F0 (PERIODO 30.09.2015–30.09.2018), 
RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE CIG. 62557800F8 , 
INFORTUNI CIG. 6255773B2E (PERIODO 31.12.2015–31.12.2018) . 

Il Consiglio 
omissis, 

d e l i b e r a 
1) di affidare: 

a) la polizza All Risks Property, dal 30.09.2015 al 30.09.2018, alla 
Compagnia GENERALI ITALIA SPA per un premio annuo lordo di € 
185.997,66 
b) la polizza RC Patrimoniale dal 31.12.2015 al 31.12.2018, alla 
Compagnia XL INSURANCE SE per un premio annuo lordo di € 19.000,00, 

imputando la relativa spesa complessiva per premi annui lordi pari ad € 
204.997,66 sulla voce COAN CA.C.B.09.08.17.01 “Premi di assicurazione” del 
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budget assegnato al Centro di Responsabilità U.O.S. Economato e 
provveditorato per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, nonché la relativa spesa pari 
ad € 46.499,43 di cui alla frazione di premio annuo lordo della polizza All Risks 
property dal 30.09.2015 al 31.12.2015; 
2) di autorizzare la stipulazione dei relativi contratti dando mandato al Rettore 

o suo delegato per ogni adempimento relativo; 
3) di autorizzare il Polo Legale a pubblicare gli esiti di gara in base alle 

disposizioni normative vigenti; 
4) di approvare lo svolgimento di una gara per l’affidamento della polizza 

Infortuni con procedura negoziata, ai sensi degli artt. 45 e 46 del 
Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e 
dell’art. 57, comma 2), lettera a) del Codice dei Contratti. 

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

UNITÀ 
ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: AMMINISTRAZIONE E FINANZA 
Dirigente: Dott.ssa Mariella Pattera 

RPA Daturi Francesca 

DELIBERAZIONE MODIFICA CRITERI DI AMMORTAMENTO IMPIANTI 

DATA 22 luglio 2015 

539/31160 MODIFICA CRITERI DI AMMORTAMENTO IMPIANTI  
Il Consiglio, 
omissis, 

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

1. di sopprimere il cespite “Impianti”; 
2. di creare due tipi di cespite con aliquote di ammortamento differenziate, per 

effetto delle relative norme fiscali, come di seguito definito: 
Tipo di cespite  Aliquota  
Impianti generici 10% 
Impianti specifici 15% 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: AMMINISTRAZIONE E FINANZA 
Dirigente: Dott.ssa Mariella Pattera 

RPA Francesca Daturi/RUP Barbara Giuffredi 

DELIBERAZIONE ANNULLAMENTO BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO 

DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE E FREDDE E ALTRI GENERI DI 

RISTORO PERIODO 1/10/2015 30/09/2019 – CIG 6229330DB9 

DATA 29/07/2015 

539/31161 ANNULLAMENTO BANDO DI GARA PER LA CONCESS IONE DEL 
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE E FREDDE  
E ALTRI GENERI DI RISTORO PERIODO 1/10/2015 30/09/2019 – 
CIG 6229330DB9 

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

1. per le motivazioni citate in premessa, parte integrante del presente 
dispositivo, di annullare in autotutela il bando di gara relativo alla 
concessione del servizio di somministrazione bevande calde e fredde e 
altri generi di ristoro a mezzo distributori automatici collocati presso 
edifici universitari, per un periodo di quattro anni con eventuale rinnovo 
di pari durata – periodo 1/10/2015 – 30/09/2019 – CIG 6229330DB9; 

2. di dare mandato al Rettore per la pubblicazione di un nuovo bando di 
gara relativo alla predetta concessione nei termini indicati nel parere 
dell’Avvocatura dello Stato. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE  

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

R.P.A. Arch. Angela De Bellis 

DELIBERAZIONE APPROVAZIONE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO PRESSO GLI IMMOBILI 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA – PERIODO 01/12/2015 – 
31/12/2018. 
 

DATA 28 LUGLIO 2015  

539/31162 APPROVAZIONE PROCEDURA APERTA PER L’AFFID AMENTO 
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO PRESSO GLI  
IMMOBILI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA – 
PERIODO 01/12/2015 – 31/12/2018. 

Il Consiglio, 
omissis, 

d e l i b e r a 
1. di nominare l’Arch. Angela De Bellis quale Responsabile Unico del 

Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs 163/2006; 
2. di autorizzare l’indizione della gara per l’affidamento del servizio di trasporto 

e facchinaggio presso gli immobili dell’Università degli Studi di Parma per il 
periodo 1/12/2015 – 31/12/2018, mediante procedura aperta ai sensi 
dell’art. 55 del D.Lgs n. 163/06 secondo la documentazione allegata alla 
presente delibera costituita disciplinare di gara con allegati e capitolato con 
allegati; 

3. di aggiudicare l’appalto suddetto, alla Ditta che avrà presentato il prezzo più 
basso mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera 
a) del D. Lgs 163/2006; 

4. di procedere alla valutazione delle offerte anormalmente basse ai sensi 
dell’art. 86 del D. Lgs 163/2006 e del rispetto delle tariffe minime 
determinate con Decreto n. 35 del 24/10/2014 del Ministero del Lavoro e 
della Previdenza Sociale – Direzione Provinciale del Lavoro di Parma; 
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5. di dare mandato agli uffici competenti per la pubblicazione del bando di 
gara e della restante documentazione di gara, ai sensi della normativa 
vigente;  

6. di imputare la spesa complessiva di € 598.305,60, di cui € 591.652,80 per 
servizi e € 6.652,80 di oneri per la sicurezza, più IVA di legge sulla voce di 
spesa COAN CA-C-B-09.08.06.01 trasporti e traslochi così suddivisi: 

anno 2015 ----   16.170,42 più IVA  
anno 2016 ---- 194.045,06 più IVA  
anno 2017 ---- 194.045,06 più IVA 
anno 2018 ---- 194.045,06 più IVA 

7. di dare mandato agli uffici competenti per gli adempimenti relativi; 
8. di dare mandato al Rettore per ogni ulteriore adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

R.P.A. R.P.A: Ing. Barbara Panciroli 

DELIBERAZIONE VARIAZIONE N. 2 AL PROGRAMMA TRIENNALE PER L’EDILIZIA 
UNIVERSITARIA 2015-2017 ED ELENCO ANNUALE 2015. 
APPROVAZIONE. 

DATA 21.07.2015 

539/31163 VARIAZIONE N. 2 AL PROGRAMMA TRIENNALE PE R L’EDILIZIA 
UNIVERSITARIA 2015-2017 ED ELENCO ANNUALE 2015. 
APPROVAZIONE. 

Il Consiglio, 
omissis, 

d e l i b e r a 
1. di approvare il Programma Triennale 2015-2017 e l’elenco annuale 2015, 

con le seguenti variazioni: 
− OPP 2014_010 “Rifunzionalizzazione Podere Campagne per il 

Dipartimento di Scienze dell’Alimentazione” finanziamento anno 2015 € 
20.000,00 – finanziamento anno 2016 € 330.000,00; 

− OPP 2013_022 “Riqualificazione edificio vicolo Grossardi” 
finanziamento anno 2015 € 340.000,00 – finanziamento 2016 € 0,00; 

e 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 2015; 

2. di dare mandato agli uffici competenti per gli adempimenti relativi; 
3. di dare mandato al Rettore per ogni ulteriore adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Edilizia-Infrastrutture 
Dirigente: ing. Barbara Panciroli 
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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 21 luglio 2015 
539/31164 PRESA D’ATTO DECRETI RETTORALI DISPOSTI D AL RETTORE 

A NORMA DELLA DELIBERAZIONE N. 414/26357 IN DATA 
17.11.2003. 

Il Consiglio, 
prende atto del seguente decreto emesso 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 sub-appalti e sub-affidamenti rientranti nei limiti 
stabiliti dalla legge, previa verifica da parte del Responsabile del Procedimento”: 
D.R.D. n.1662/2015 
Prot n. 42088 del 25/06/2015 
CUP:D94B13000830001 
CIG: 5299315D11 
Autorizzazione alla ditta TECSOLIS S.p.A., a subappaltare, nell’ambito dei lavori 
di realizzazione di un impianto fotovoltaico da installarsi sulla copertura del 
complesso didattico denominato Aule “Q02” e relativo parcheggio - PROGETTO 
C.A.M.P.U.S.E - presso il Mastercampus Scienze e Tecnologie, alla ditta 
BORGNA IDROELETTRICO S.r.l. - Ormea (CN), l’installazione delle pensiline 
fotovoltaiche. 

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

La delibera n. 4 all’ordine del giorno dell’Area Edilizia e Infrastrutture 
“Approvazione progetto definitivo relativo all’intervento straordinario di 
ristrutturazione degli impianti di ventilazione e di estrazione dell’edificio 
dipartimentale di chimica” non viene discussa, in quanto precedentemente ritirata. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
Dirigente:AVV. ANNA MARIA PERTA 

RPA UOS Formazione Post Lauream: Dr.ssa SONIA RIZZOLI 

DELIBERAZIONE 
ISTITUZIONE SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN VALUTAZIONE E 
GESTIONE DEL RISCHIO CHIMICO 

DATA 22 LUGLIO 2015 

539/31165 ISTITUZIONE SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN  VALUTAZIONE 
E GESTIONE DEL RISCHIO CHIMICO 

Il Consiglio, 
omissis, 

d e l i b e r a 
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1. di approvare l’istituzione, presso il Dipartimento di Chimica, della Scuola di 
Specializzazione in valutazione e gestione del rischio chimico a far tempo 
dall’anno accademico 2015/2016; 

2. di dar mandato al Rettore per ogni ulteriore adempimento in merito 
all’istituzione della suddetta scuola 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Area Dirigenziale - Didattica e Servizi agli Studenti 

Dirigente: Anna Maria Perta 

RPA UOS FORMAZIONE POST LAUREAM: dott.Sonia Rizzoli 
ARTICOLAZIONE ORGAN. “OFFERTA FORMATIVA E ORDINAMENTI 
DIDATTICI”: Dott. Michele Bertani 

DELIBERAZIONE RATIFICA DECRETI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA 

DATA 17 luglio 2015 

539/31166 RATIFICA DECRETI DISPOSTI IN VIA D’URGENZ A 
Il Consiglio,  
omissis, 

d e l i b e r a 
di ratificare i seguenti Decreti Rettorali disposti in via d’urgenza:   
REP DRD  1882/2015 
Istituzione e attivazione corsi di Dottorato di ricerca 31° ciclo. 
REP DRD  1885/2015 
Approvazione bando di mobilità dottorandi a.a. 2014/2015, approvazione schema 
tipo di convenzione per mobilità. 
REP DRD 1457/2015 
Istituzione del corso di Perfezionamento Corso di formazione per l’esercizio della 
professione di Dottore commercialista ed esperto contabile” l’a.a. 2014/2015; 
nomina comitato esecutivo del corso. 
REP DRD 1499/2015 
Istituzione e attivazione di 2 corsi di formazione metodologica - didattica per 
l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera secondo la 
metodologia CLIL per l’anno 2015; approvazione della convenzione con il Liceo 
Linguistico Statale di Cesena quale ente di riferimento per la gestione dei corsi 
CLIL 
REP DRD 1563/2015 
Attivazione del Corso per Master di I livello in “Infermieristica in arera critica” per 
l’a.a.a 2014/2015;  
REP DRD 1562/2015 
Attivazione del Corso per Master di I livello in “Cure palliative e terapia del dolore” 
per l’a.a.a 2014/2015; 
REP DRD 1561/2015 
Attivazione del Corso per Master di I livello in “Formatori tutor clinici” per l’a.a 
2014/2015;  
REP DRD 1576/2015 
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Istituzione e  nomina del comitato esecutivo del Corso di perfezionamento 
denominato ICT Governance a.a. 2015/2016. 
REP DRD 1577/2015 
Attivazione del Corso per Master di I livello in “Cellule staminali ematopoietiche e 
medicina rigenerativa”, ’a.a 2014/2015; 
REP DRD 1579/2015 
Attivazione del Corso di perfezionamento “Archiviare il Novecento” per l’a.a.a 
2014/2015 e  nomina comitato esecutivo del Corso; 
REP DRD 1814/2015 
Attivazione del Corso di preparazione all’Esame di stato per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di farmacista a.a. 2014/2015; 
REP DRD 1624/2015 
Integrazione del budget assegnato al Dipartimento di Economia e al Dipartimento 
di Lettere, Arti, Storia e Società per la copertura degli insegnamenti per l’a.a. 
2015/16 e rimodulazione del budget attribuito al Dipartimento di Bioscienze per la 
copertura degli insegnamenti per l’a.a. 2015/16 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Unità Organizzativa Specialistica (UOS)  
– Amministrazione del Personale Docente – 
Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Prof. Bignetti Enrico – Professore Universitario di ruolo di Seconda 
Fascia – Richiesta di variazione afferenza dal Dipartimento di Scienze 
degli Alimenti al Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie 

DATA 24.7.2015 

539/31167 PROF. BIGNETTI ENRICO – PROFESSORE UNIVERSITARIO DI 
RUOLO DI SECONDA FASCIA – RICHIESTA DI VARIAZIONE 
AFFERENZA DAL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENT I 
AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO-VETERINARIE 

Il Consiglio, 
omissis, 

d e l i b e r a 
1 – di approvare l’afferenza al Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie del 
Prof. BIGNETTI Enrico, Professore Universitario di ruolo di Seconda Fascia, 
inquadrato nel settore scientifico-disciplinare “BIO/12: Biochimica clinica e biologia 
molecolare clinica”, settore concorsuale “05/E1: Biochimica generale e biochimica 
clinica”, macrosettore concorsuale “05/E: Biochimica e biologia molecolare 
sperimentali e cliniche”, area “05: Scienze biologiche”; 
2 – di dare mandato al Rettore per gli ulteriori eventuali adempimenti di 
competenza. 

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

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

RPA Unità Organizzativa Specialistica  (UOS)  
– Amministrazione del Personale Docente – 
Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Prof. Manzoni Gian Camillo – Professore Universitario di ruolo di 
Prima Fascia – Richiesta di variazione afferenza dal Dipartimento di 
Medicina Clinica e Sperimentale al Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali - S.Bi.Bi.T. 

DATA 24.7.2015 

539/31168 PROF. MANZONI GIAN CAMILLO – PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA FASCIA – RICHIESTA DI 
VARIAZIONE AFFERENZA DAL DIPARTIMENTO DI MEDICINA 
CLINICA E SPERIMENTALE AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
BIOMEDICHE, BIOTECNOLOGICHE E TRASLAZIONALI - 
S.BI.BI.T. 

Il Consiglio, 
omissis, 

d e l i b e r a 
1 – di approvare l’afferenza al Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Biotecnologiche e Traslazionali - S.Bi.Bi.T. del Prof. MANZONI Gian Camillo, 
Professore Universitario di ruolo di Prima Fascia, inquadrato nel settore 
scientifico-disciplinare “MED/26: Neurologia”, settore concorsuale “06/D6: 
Neurologia”, macrosettore concorsuale “05/D: Clinica medica specialistica”, area 
“06: Scienze mediche”; 
2 – di dare mandato al Rettore per gli ulteriori eventuali adempimenti di 
competenza. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Unità Organizzativa Specialistica (UOS)  
– Amministrazione del Personale Docente – 
Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Provvedimenti per l’attivazione di procedure assunzionali per posti di 
professore universitario di ruolo di prima fascia, mediante procedure 
selettive di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 
240/2010 e procedure valutative di chiamata, ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, della Legge n. 240/2010 

DATA 24.7.2015 
539/31169 APPROVAZIONE DI PROCEDURE ASSUNZIONALI  D I 

PROFESSORI UNIVERSITARI  DI PRIMA FASCIA, MEDIANTE 
PROCEDURE SELETTIVE DI CHIAMATA, AI SENSI DELL’ART.  18, 
COMMA 1, DELLA LEGGE N. 240/2010 E PROCEDURE 
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VALUTATIVE DI CHIAMATA, AI SENSI DELL’ART. 24, COMM A 6, 
DELLA LEGGE N. 240/2010 

Il Consiglio, 
omissis, 

d e l i b e r a 
1) per tutto quanto esposto in premessa, parte integrante del presente dispositivo, 
di approvare l’attivazione delle seguenti n. 20 procedure assunzionali di docenza 
di prima fascia, delle quali, n. 10 procedure selettive per la chiamata di professori 
universitari di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 
240/2010, utilizzando n. 10 Punti Organico e n. 10 procedure valutative per la 
chiamata di professori universitari di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, della Legge n. 240/2010, utilizzando n. 3,00 Punti Organico, con un 
impiego complessivo di 13 P.O. ad integrazione e modificazione delle proprie 
deliberazioni richiamate in premessa n.531/30834 del 22/12/2014 Approvazione 
“Piano Triennale di Programmazione del Personale 2014-2016” Aggiornamento 
con scorrimento al 2016 del Piano 2013-2015” e n. 534/31003 del 25.3.2015 
“Piano Triennale Programmazione Personale: provvedimenti per l’utilizzo dei Punti 
Organico anno 2014 – Rimodulazioni e programmazione Punti Organico residui – 
Chiusura PROPER – Dotazione organica dei Dirigenti – Previsione assunzioni e 
passaggi 2015”, in relazione al numero di posti previsti; 
2) di approvare le  procedure selettive di chiamata ex art. 18, comma 1, della 
Legge n. 240/2010 come sotto indicato: 

Dipartimento di Bioscienze  
Direttore: Prof. MARMIROLI Nelson 
Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 15.7.2015, 
trasmessa con nota, pervenuta in data 17.7.2015 con prot. n. 56176. 
n. posti  

I  
Fascia 

 
settore concorsuale 

e profilo settore scientifico-disciplinare 

n. 1 
 

 
S.C. 

 
05/E1: Biochimica generale e biochimica clinica 

profilo 
S.S.D. 

 
BIO/10: Biochimica 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta ritenendola congrua ed aderente alle 
“Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di 
docenza (2016, 17, 18)” 

Dipartimento di Chimica  
Direttore: Prof.ssa CARERI Maria 
Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 13.7.2015, 
trasmessa con nota datata 20.7.2015, pervenuta in data 21.7.2015 con prot. n. 58815. 
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n. posti  
I  

Fascia 

 
settore concorsuale 

e profilo settore scientifico-disciplinare 

n. 1 
 

 
S.C. 

 
03/C1: Chimica organica 

profilo 
S.S.D. 

 
CHIM/06: Chimica organica 

n. 1 
 

 
S.C. 

 
03/C2: Chimica industriale 

profilo 
S.S.D. 

 
CHIM/04: Chimica industriale 

Il Consiglio approva all’unanimità le proposte ritenendole congrue ed aderenti alle 
“Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di 
docenza (2016, 17, 18)” 

Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra "Maced onio Melloni"  
Direttore: Prof. DE RENZI Roberto 
Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 16.7.2015, 
trasmessa con nota datata 22.7.2015, pervenuta in data 22.7.2015 con prot. n. 59736. 

n. 
posti 

I  
Fascia  

 
settore concorsuale 

e profilo settore scientifico-disciplinare  

n. 1 
 

 
S.C. 

 
04/A2: Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e 
paleontologia 

profilo 
S.S.D. 

 
GEO/03: Geologia strutturale 

n. 1 
 

 
S.C. 

 
02/B3: Fisica applicata 

profilo 
S.S.D. 

 
FIS/07: Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e 
medicina) 

Il Consiglio approva all’unanimità le proposte ritenendole congrue ed aderenti alle 
“Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di 
docenza (2016, 17, 18)” 

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione  
Direttore: Prof. SELLERI Stefano 
Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 15.7.2015, 
trasmessa con nota datata 21.7.2015, pervenuta in data 21.7.2015 con prot. n. 58971. 
n. posti  

I  
fascia 

 
settore concorsuale 

e profilo settore scientifico-disciplinare 
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n. 1 
 

 
S.C. 

 
09/F2: Telecomunicazioni 

profilo 
S.S.D. 

 
ING-INF/03: Telecomunicazioni  

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta ritenendola congrua ed aderente alle 
“Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di 
docenza (2016, 17, 18)” 

Dipartimento di Ingegneria Industriale  
Direttore: Prof. GARZIERA Rinaldo 
Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 16.7.2015, 
trasmesse con note datate 21.7.2015, pervenute in data 21.7.2015 con prot. n. 58967 e 
n. 58974, integrata con nota pervenuta in data 22.7.2015 con prot. n. 59642. 
n. posti  

I  
fascia 

 
settore concorsuale 

e profilo settore scientifico-disciplinare 
 

 

n. 1 
 

 
S.C. 

 
09/C2: Fisica tecnica e ingegneria nucleare 

profilo 
S.S.D. 

 
ING-IND/10: Fisica tecnica industriale 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta ritenendola congrua ed aderente alle 
“Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di 
docenza (2016, 17, 18)” 

Dipartimento di Matematica e Informatica  
Direttore: Prof. TOMASSINI Adriano 
Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 20.7.2015, 
trasmessa con nota datata 22.7.2015, pervenuta in data 23.7.2015 con prot. n. 60483. 

n. 
posti 

I  
fascia  

 settore concorsuale 
e profilo settore scientifico-disciplinare 

 

 
n. 1 

 

 
S.C. 

 
01/A2: Geometria e algebra 

profilo 
S.S.D. 

 
MAT/03: Geometria 

n. 1 
 

 
S.C. 

 
01/A3: Analisi matematica, probabilità e statistica matematica 

profilo 
S.S.D. 

 
MAT/05: Analisi matematica 

Il Consiglio approva all’unanimità le proposte ritenendole congrue ed aderenti alle 
“Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di 
docenza (2016, 17, 18)” 
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Dipartim ento di Medicina Clinica e Sperimentale   
Direttore: Prof. MUTTI Antonio 
Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 26.6.2015, 
trasmessa con nota datata 14.7.2015, pervenuta in data 14.7.2015 con prot. n. 54243. 
n. posti  

I  
fascia 

 
settore concorsuale 

e profilo settore scientifico-disciplinare 

n. 1 
 

 
S.C. 

 
06/D3: Malattie del sangue, oncologia e reumatologia 

profilo 
S.S.D. 

 
MED/15: Malattie del sangue 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta ritenendola congrua ed aderente alle 
“Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di 
docenza (2016, 17, 18)” 
3) di approvare le  procedure valutative di di chiamata ex art. 24, comma 6, della 
Legge n. 240/2010 come sotto indicato: 

Dipartime nto di Antichistica, Lingue, Educazione, Filosofia – A.L.E.F.  
Direttore: Prof. BIONDI Giuseppe 
Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 21.7.2015, 
trasmessa con nota pervenuta in data 22.7.2015 con prot. n. 59696. 

 
n. 1 

posto  
I fascia 

 
Prof. SAGLIA Diego – PAC 
 
S.C. 

 
10/L1: Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana 

 
S.S.D. 

 
L-LIN/10: Letteratura inglese 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta ritenendola congrua ed aderente alle 
“Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di 
docenza (2016, 17, 18)” 
Il Consiglio prende atto che il Dipartimento di Economia, ha individuato due 
docenti sul SC: 13/B2 Economia e gestione delle imprese – SSD: SECS-P/08 
Economia e gestione delle imprese, lasciando all’autonomia del Consiglio di 
Amministrazione l’individuazione del candidato per l’attivazione della procedura 
valutativa di chiamata ex art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010. Il Consiglio 
ritiene di dover seguire i criteri e le indicazioni contenuti nelle “Linee guida, criteri e 
indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di docenza (2016, 17, 
18)” per quanto attiene quindi gli ambiti di didattica, ricerca e gestionale. Esaminati 
i curricula dei candidati risulta quanto segue. Sul piano dell’attività didattica i due 
candidati sono equivalenti, anche per quanto riguarda la quantità della stessa 
svolta nell’ultimo triennio. L’attività scientifica risulta per entrambi i candidati 
congruente con le linee guida; dall’analisi condotta dal prorettore alla ricerca si 
riscontra che, nell’ultima valutazione FIL, la candidata Luceri si è posizionata in 
classe A e la candidata Ziliani in classe B. Sul piano delle attività gestionali e di 
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servizio all’Ateneo la candidata Luceri è delegata alla Comunicazione Interna, 
Marketing, Ranking, mentre la candidata Ziliani è coordinatore del corso di Laurea 
Magistrale in Trade Marketing, Presidente del double degree e coordinatore 
dell’area marketing. 
A valle delle considerazioni sopra riportate il Consiglio di amministrazione ritiene di 
deliberare: 

Dipartimento di Economia  
Direttore: Prof. DI NELLA Luca 
Estremi della richiesta: Delibere del Consiglio di Dipartimento – seduta del 13.07.15, 
trasmesse con note datate 23.07.15, pervenuta in data 23.07.15 con prot. n. 60646 e 
24.07.2015 pervenuta in data 24.07.2015 con prot. n. 61839 indicando con il seguente 
ordine di priorità: 

1) SECS-P/08 
2) AGR/01 

 
n. 1 

posto  
I fascia 

 
Prof. Luceri Beatrice – PAC 
 
S.C. 

 
13/B2: Economia e gestione delle imprese 

 
S.S.D. 

 
SECS-P/08: Economia e gestione delle imprese    

Il Consiglio approva, con l’astensione dei consiglieri Geremia Ramundo e Irene 
Valotti la proposta ritenendola congrua ed aderente alle “Linee guida, criteri e 
indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di docenza (2016, 17, 
18)” 

Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, d el Territorio e Architettura – 
DICATeA  
Direttore: Prof. MIGNOSA Paolo 
Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 9.7.2015, 
trasmessa con nota datata 21.7.2015, pervenuta in data 21.7.2015 con prot. n.58951. 

 
n. 1 

posto  
I fascia 

 
Prof. MAMBRIANI Carlo – PAC 
 
S.C. 

 
08/E2: Restauro e storia dell'architettura 

 
S.S.D. 

 
ICAR/18: Storia dell'architettura 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta ritenendola congrua ed aderente alle 
“Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di 
docenza (2016, 17, 18)” 

Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società   
Direttore: Prof. ALLEGRI Luigi 
Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 21.7.2015, 
trasmessa con nota pervenuta in data 22.7.2015 con prot. n. 59636. 
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n. 1 
posto  

I fascia 

Prof. ssa BONORA Elena – PAC 
 
S.C. 

 
11/A2: Storia moderna 

 
S.S.D. 

 
M-STO/02: Storia moderna 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta ritenendola congrua ed aderente alle 
“Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di 
docenza (2016, 17, 18)” 

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale   
Direttore: Prof. MUTTI Antonio 
Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 26.6.2015, 
trasmessa con nota datata 14.7.2015, pervenuta in data 14.7.2015 con prot. n. 54244. 

 
n. 1 

posto  
I fascia 

 
Prof. de’ ANGELIS GIAN LUIGI  – PAC 
 
S.C. 

 
06/G1: Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile 

 
S.S.D. 

 
MED/38: Pediatria generale e specialistica 

Il Consiglio approva, in assenza del Consigliere De’ Angelis e all’unanimità la 
proposta ritenendola congrua ed aderente alle “Linee guida, criteri e indicatori per 
la programmazione triennale del fabbisogno di docenza (2016, 17, 18)” 

Dipartimento di Scienze Biomediche, Biotecnologiche  e Traslazionali - S.Bi.Bi.T.  
Direttore: Prof. VITALE Marco 
Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 2.7.2015, 
trasmesse con note pervenute in data 21.7.2015 con prot. n. 58751 e 58752. 

 
n. 1 

posto  
I fascia 

Prof.ssa GOBBI Giuliana – PA ai sensi della Legge n.  240/2010  
 
S.C. 

 
05/H1: Anatomia umana 

 
S.S.D. 

 
M-EDF/01: Metodi e didattiche delle attività motorie 

 
n. 1 

posto  
I fascia 

 
Prof. MIRANDOLA Prisco – PAC 
 
S.C. 

 
05/H1: Anatomia umana 

 
S.S.D. 

 
M-EDF/02: Metodi e didattiche delle attività sportive 

Il Consiglio approva all’unanimità le proposte ritenendole congrue ed aderenti alle 
“Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di 
docenza (2016, 17, 18)” 

Dipartimento di Scienze degli Alimenti  
Direttore: Prof. DOSSENA Arnaldo 
Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 21.7.2015, 
trasmessa con nota  pervenuta in data 22.7.2015 con prot. n. 59735. 
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n. 1 

posto  
I fascia 

 
Prof. GALAVERNA Gianni – PAC 
 
S.C. 

 
03/D1: Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e 
nutraceutico-alimentari 

 
S.S.D. 

 
CHIM/10: Chimica degli alimenti 

 
n. 1 

posto  
I fascia 

 
Prof. SFORZA Stefano – PAC 
 
S.C. 

 
03/C1: Chimica organica 

 
S.S.D. 

 
CHIM/06: Chimica organica 

Il Consiglio approva all’unanimità le proposte ritenendole congrue ed aderenti alle 
“Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di 
docenza (2016, 17, 18)” 

Dipartimento di Scienze Medico -Veterinarie  
Direttore: Prof. CORRADI Attilio 
Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 21.07.15, 
trasmessa con nota datata 22.07.15, pervenuta in data 23.07.15 con prot. n. 60614. 

 
n. 1 

posto  
I fascia 

 
Prof. DONOFRIO Gaetano – PAC 
 
S.C. 

 
07/H3: Malattie infettive e parassitarie degli animali 

 
S.S.D. 

 
VET/05: Malattie infettive degli animali domestici 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta ritenendola congrua ed aderente alle 
“Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di 
docenza (2016, 17, 18)” 
4) di conferire mandato al Magnifico Rettore per i provvedimenti conseguenti. 

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

Presente la Pro Rettrice alla Didattica Prof.ssa Maria Cristina Ossiprandi 
incaricata dal Rettore per la verifica della congruità delle proposte alle “Linee 
guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di 
docenza (2016, 17, 18)”, per quanto attiene l’ambito della didattica. 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Unità Organizzativa Specialistica (UOS)  
– Amministrazione del Personale Docente – 
Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Provvedimenti per l’attivazione di procedure assunzionali per posti di 
professore universitario di ruolo di seconda fascia, mediante 
procedure selettive di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della 
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Legge n. 240/2010 e procedure valutative di chiamata, ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 

DATA 24.7.2015 
539/31170 APPROVAZIONE DI PROCEDURE ASSUNZIONALI  D I 

PROFESSORI UNIVERSITARI  DI SECONDA FASCIA, MEDIANT E 
PROCEDURE SELETTIVE DI CHIAMATA, AI SENSI DELL’ART.  18, 
COMMA 1, DELLA LEGGE N. 240/2010 E PROCEDURE 
VALUTATIVE DI CHIAMATA, AI SENSI DELL’ART. 24, COMM A 6, 
DELLA LEGGE N. 240/2010 

Il Consiglio, 
omissis, 

d e l i b e r a 
1) per tutto quanto esposto in premessa, parte integrante del presente dispositivo, 
di approvare l’attivazione delle seguenti n. 9 procedure assunzionali di docenza di 
seconda fascia, delle quali, n. 2 procedure selettive per la chiamata di professori 
universitari di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 
n. 240/2010, utilizzando n. 1,4 Punti Organico e n. 7 procedure valutative per la 
chiamata di professori universitari di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, della Legge n. 240/2010, utilizzando n. 1,4 Punti Organico, con un 
impiego complessivo di 2,80 P.O. ad integrazione e modificazione delle proprie 
deliberazioni richiamate in premessa n.531/30834 del 22/12/2014 Approvazione 
“Piano Triennale di Programmazione del Personale 2014-2016” Aggiornamento 
con scorrimento al 2016 del Piano 2013-2015” e n. 534/31003 del 25.3.2015 
“Piano Triennale Programmazione Personale: provvedimenti per l’utilizzo dei Punti 
Organico anno 2014 – Rimodulazioni e programmazione Punti Organico residui – 
Chiusura PROPER – Dotazione organica dei Dirigenti – Previsione assunzioni e 
passaggi 2015”, in relazione al numero di posti previsti; 
2) di approvare le procedure selettive di chiamata ex art. 18, comma 1, della 
Legge n. 240/2010 come sotto indicato: 

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione  
Direttore: Prof. SELLERI Stefano 
Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 15.7.2015, 
trasmessa con nota datata 21.7.2015, pervenuta in data 21.7.2015 con prot. n. 58976. 
n. posti  

II  
fascia 

 
settore concorsuale 

e profilo settore scientifico-disciplinare 

n. 1 
 

 
S.C. 

 
09/H1: Sistemi di elaborazione delle informazioni 

profilo 
S.S.D. 

 
ING-INF/05: Sistemi di elaborazione delle informazioni 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta ritenendola congrua ed aderente alle 
“Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di 
docenza (2016, 17, 18)” 
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Dipartimento di Ingegneria Industriale  
Direttore: Prof. GARZIERA Rinaldo 
Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 16.7.2015, 
trasmessa con nota datata 21.7.2015, pervenuta in data 21.7.2015 con prot. n. 58977. 
n. posti  

II  
fascia 

 
settore concorsuale 

e profilo settore scientifico-disciplinare 

n. 1 
 

 
S.C. 

 
09/C2: Fisica tecnica e ingegneria nucleare 

profilo 
S.S.D. 

 
ING-IND/10: Fisica tecnica industriale 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta ritenendola congrua ed aderente alle 
“Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di 
docenza (2016, 17, 18)” 
3) di approvare le  procedure valutative di di chiamata ex art. 24, comma 6, della 
Legge n. 240/2010 come sotto indicato: 

Dipartimento di Antichistica, Lingue, Educazione, F ilosofia – A.L.E.F.  
Direttore: Prof. BIONDI Giuseppe 
Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 21.7.2015, 
trasmessa con nota pervenuta in data 22.7.2015 con prot. n. 59686. 

 
n. 1 

posto  
II fascia 

 
Prof. ssa PESSINI Alba – RUC 
 
S.C. 

 
10/H1: Lingua, letteratura e cultura francese 

 
S.S.D. 

 
L-LIN/03: Letteratura francese 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta ritenendola congrua ed aderente alle 
“Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di 
docenza (2016, 17, 18)” 

Dipartimento di Bioscienze  
Direttore: Prof. MARMIROLI Nelson 
Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 15.7.2015, 
trasmessa con nota pervenuta in data 17.7.2015 con prot. n. 56145. 

 
n. 1 

posto  
II fascia 

 
Prof.ssa GULLI’ Mariolina – RUC 
 
S.C. 

 
07/E1: Chimica agraria, genetica agraria e pedologia 

 
S.S.D. 

 
AGR/07: Genetica agraria 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta ritenendola congrua ed aderente alle 
“Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di 
docenza (2016, 17, 18)” 



29 
 
 
 

Dipartimento di Economia  
Direttore: Prof. DI NELLA Luca 
Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 13.07.15, 
trasmessa con nota datata 23.07.15, pervenuta in data 23.07.15 di prot. n. 60644. 

 
n. 1 

posto  
II fascia 

 
Prof. FERRETTI Marco – RUC 
 
S.C. 

 
13/B1: Economia aziendale 

 
S.S.D. 

 
SECS-P/07: Economia aziendale 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta ritenendola congrua ed aderente alle 
“Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di 
docenza (2016, 17, 18)” 

Dipartimento di Farmacia  
Direttore: Prof.ssa SANTI Patrizia 
Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 21.7.2015, 
trasmessa con nota datata 21.7.2015, pervenuta in data 21.7.2015 con prot. n. 58973. 

 
n. 1 

posto  
II fascia 

 
Prof. TOGNOLINI Massimiliano – RUC 
 
S.C. 

 
05/G1: Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia 

 
S.S.D. 

 
BIO/14: Farmacologia 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta ritenendola congrua ed aderente alle 
“Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di 
docenza (2016, 17, 18)” 

Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, d el Territorio e Archite ttura – 
DICATeA  
Direttore: Prof. MIGNOSA Paolo 
Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 9.7.2015, 
trasmessa con nota datata 21.7.2015, pervenuta in data 21.7.2015 con prot. n. 58970. 

 
n. 1 

posto  
II fascia 

 
Prof. ssa BELLETTI Beatrice – RUC 
 
S.C. 

 
08/B3: Tecnica delle costruzioni 

 
S.S.D. 

 
ICAR/09: Tecnica delle costruzioni 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta ritenendola congrua ed aderente alle 
“Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di 
docenza (2016, 17, 18)” 

Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società   
Direttore: Prof. ALLEGRI Luigi 
Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 21.7.2015, 
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trasmessa con nota pervenuta in data 22.7.2015 con prot. n. 59627. 
 

n. 1 
posto  

II fascia 

 
Prof. GUERRA Michele – RUC 
 
S.C. 

 
10/C1: Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi 

 
S.S.D. 

 
L-ART/06: Cinema, fotografia e televisione  

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta ritenendola congrua ed aderente alle 
“Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di 
docenza (2016, 17, 18)” 

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale   
Direttore: Prof. MUTTI Antonio 
Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 26.6.2015, 
trasmessa con nota datata 14.7.2015, pervenuta in data 14.7.2015 con prot. n. 54255. 

 
n. 1 

posto  
II fascia 

 
 
Prof. CABASSI Aderville – RUC 
 
S.C. 

 
06/B1: Medicina interna 

 
S.S.D. 

 
MED/09: Medicina interna 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta ritenendola congrua ed aderente alle 
“Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di 
docenza (2016, 17, 18)” 
4) di conferire mandato al Magnifico Rettore per i provvedimenti conseguenti. 

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

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 Approvazione relativa alla proposta del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale, di chiamata diretta, in qualità di Ricercatore a tempo 
determinato mediante contratto di tipologia a), ex art. 24, comma 3, 
della Legge 240/2010, del Dott. Fabrizio MORONI – Vincitore SIR 

DATA 24.7.2015 

539/31171 APPROVAZIONE  DELLA PROPOSTA DEL DIPARTIM ENTO DI 
INGEGNERIA INDUSTRIALE, DI CHIAMATA DIRETTA, IN 
QUALITA’ DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 
MEDIANTE CONTRATTO DI TIPOLOGIA A), EX ART. 24, COM MA 
3, DELLA LEGGE 240/2010, DEL DOTT. FABRIZIO MORONI - 
VINCITORE SIR; 

Il Consiglio, 
omissis, 
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d e l i b e r a 
1. di approvare la richiesta avanzata dal Consiglio del Dipartimento di 

Ingegneria Industriale, nella seduta del 16.07.2015, relativamente alla 
proposta di chiamata diretta, mediante stipula di contratto di Ricercatore a 
tempo determinato di tipo a), 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 09/A3 – Progettazione Industriale, Costruzioni 
Meccaniche e Metallurgia – SSD ING-IND/14 – Progettazione Meccanica e 
Costruzione di macchine”, del Dott. Fabrizio MORONI, PI nell’ambito del 
progetto SIR 2014 codice RBSI146ZYJ) dal titolo “Strength Improvement of 
Multimaterial Adhesively Bonded Joints” CUP D92I15000220001; 

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

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 Approvazione relativa alla proposta del Dipartimento di Ingegneria 
Civile, dell’Ambiente, del Territorio e Architettura – DICATeA, di 
chiamata diretta, in qualità di Ricercatore a tempo determinato 
mediante contratto di tipologia a), ex art. 24, comma 3, della Legge 
240/2010, del Dott. Renato VACONDIO – Vincitore SIR 

 24.7.2015 

539/31172 APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DEL DIPARTIME NTO DI 
INGEGNERIA CIVILE, DELL’AMBIENTE, DEL TERRITORIO E 
ARCHITETTURA – DICATeA, DI CHIAMATA DIRETTA, IN 
QUALITA’ DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 
MEDIANTE CONTRATTO DI TIPOLOGIA A), EX ART. 24, COM MA 
3, DELLA LEGGE 240/2010, DEL DOTT. RENATO VACONDIO - 
VINCITORE SIR 

Il Consiglio, 
omissis, 

delibera 
1. di approvare la richiesta avanzata dal Consiglio del Dipartimento di 

Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e Architettura - DICATeA, 
nella seduta del 16.07.2015, relativamente alla proposta di chiamata diretta, 
mediante stipula di contratto di Ricercatore a tempo determinato di tipo a), 
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 08/A1 
“Idraulica, Idrologia, Costruzioni idrauliche e marittime” – S.S.D. ICAR/02 
“Costruzioni idrauliche e marittime e Idrologia”, del  Dott. Renato 
VACONDIO, PI nell’ambito del progetto SIR 2014 codice RBSI14R1GP dal 
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titolo “FLOOD risk management based on PARallel numerical simulations” 
CUP D92I1500019001; 

2. di richiedere il previsto nulla osta alla nomina al MIUR; 
3. di dar mandato al Rettore per ogni adempimento relativo. 

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

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 per l’attivazione di procedure di valutazione 
comparativa, per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato 
(RTD), ai sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 – 
tipologia A) e tipologia B) 

DATA 24.7.2015 
539/31173 APPROVAZIONE DI PROCEDURE ASSUNZIONALI DI  

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO (RTD), AI SENSI 
DELL’ART. 24, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 240/2010 – 
TIPOLOGIA A)  E TIPOLOGIA B) 

Il Consiglio, 
omissis, 

d e l i b e r a 
per tutto quanto esposto in premessa, parte integrante del presente dispositivo: 
1) di integrare e modificare la propria deliberazione n. 531/30834 del 22.12.2014, 
nella parte in cui si è proceduto a computare, in via provvisoria, secondo i criteri 
indicati dal MIUR, con nota di prot. 21381 del 17.10.2013, la quota di Punti 
Organico utilizzabile per il personale docente, per l’anno 2015, prevista in: 1 P.O. 
professori di I fascia; 1 P.O. professori di II fascia; 1 P.O. ricercatori legge 
240/2010, rimodulando in: P.O. 0,00 professori di I fascia; P.O. 0,25 professori di II 
fascia; P.O. 2,75 ricercatori legge 240/2010; 
2) di integrare e modificare la propria precedente deliberazione n. 534/31003 del 
25.3.2015, in relazione alla previsione numerica delle procedure assunzionali di 
ricercatori a tempo determinato, ai sensi della Legge n. 240/2010;  
3) di approvare l’attivazione delle seguenti n. 30 procedure di valutazione 
comparativa, per il reclutamento di RTD, di cui, n. 27 di tipo A) e n. 3 di tipo B), 
approvando le deliberazioni relative dei dipartimenti proponenti con i relativi 
impegni di finanziamento, di cui ai sottonotati prospetti, utilizzando un totale di n. 
14,40 Punti Organico: 
a) procedure di valutazione comparativa, per il rec lutamento di ricercatori a 

tempo determinato (RTD), ai sensi dell’art. 24, com ma 3, della Legge n. 
240/2010 – TIPOLOGIA A) 

Dipartimento di Antichistica, Lingue, Educazione, F ilosofia – A.L.E.F.  
Direttore: Prof. BIONDI Giuseppe 
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Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 21 luglio 
2015, trasmessa con nota datata 22 luglio 2015, pervenuta in data 22 luglio 2015 con 
prot. n. 59697. 

 
n. posti 

 

 
settore concorsuale 

e profilo settore scientifico-disciplinare 

n. 1 
 

 
S.C. 

 
11/D2: Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca educativa 

profilo 
S.S.D. 

 
M-PED/03: Didattica e Pedagogia speciale 

Tipologia di  
impegno 

 
TEMPO PIENO 

Finanziamento 

Cofinanziato da parte del Dipartimento per una quota pari al 30% 
dell’importo totale corrispondente ad € 43.552,81. Il Dipartimento si 
è impegnato a finanziare il suddetto importo ed a versarlo 
tassativamente entro il secondo anno dalla presa di servizio del 
vincitore.  

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta ritenendola congrua ed aderente alle 
“Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di 
docenza (2016, 17, 18)” 

Dipartimento di Bioscienze  
Direttore: Prof. MARMIROLI Nelson 
Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 15 luglio 
2015, trasmesse con note datate 17 luglio 2015, pervenute in data 17 luglio 2015 con 
prot. n. 56170 e 56169. 

 
n. posti 

 

 
settore concorsuale 

e profilo settore scientifico-disciplinare 

n. 1 
 

 
S.C. 

 
05/F1: Biologia applicata 

profilo 
S.S.D. 

 
BIO/13: Biologia applicata 

Tipologia di  
impegno 

 
TEMPO PIENO 

Finanziamento 

Finanziato da parte del Dipartimento per un importo complessivo di 
€ 145.176,00, con fondi del Prof. Nelson Marmiroli. Il Dipartimento 
si è impegnato a versarlo entro il secondo anno dalla presa di 
servizio del vincitore, imputando la spesa sui seguenti progetti: 
Struttura: UA.PR.D.BIOS 
Voce Coan: CA.C.B.13.01.01.01: Costi per progetti 
MARM13SARA 
MARM12HIRI 
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MARM12HIFO 

n. 1 
 

 
S.C. 

 
05/I1: Genetica e Microbiologia 

profilo 
S.S.D. 

 
BIO/18: Genetica 

Tipologia di  
impegno 

 
TEMPO PIENO 

Finanziamento 

Cofinanziato da parte del Dipartimento per una quota pari al 15% 
dell’importo totale corrispondente ad € 21.776,40, con fondi della 
Prof.ssa Claudia Donnini. Il Dipartimento si è impegnato a 
finanziare il suddetto importo ed a versarlo tassativamente entro il 
secondo anno dalla presa di servizio del vincitore.  

Il Consiglio approva all’unanimità le proposte ritenendole congrue ed aderenti alle 
“Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di 
docenza (2016, 17, 18)” 

Dipartimento di Chimica  
Direttore: Prof. CARERI Maria 
Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 15 luglio 
2015, trasmessa con nota datata 16 luglio 2015, pervenuta in data 16 luglio 2015 con 
prot. n. 55549. 

 
n. posti 

 

 
settore concorsuale 

e profilo settore scientifico-disciplinare 

n. 1 
 

 
S.C. 

 
03/A1: Chimica analitica 

profilo 
S.S.D. 

 
CHIM/01: Chimica analitica 

Tipologia di  
impegno 

 
TEMPO PIENO 

Finanziamento 

Cofinanziato da parte del Dipartimento per una quota pari al 15% 
dell’importo totale corrispondente ad € 21.776,40. Il Dipartimento si 
è impegnato a finanziare il suddetto importo ed a versarlo 
tassativamente entro il secondo anno dalla presa di servizio del 
vincitore.  

n. 1 
 

 
S.C. 

 
03/A2: Modelli e metodologie per le scienze chimiche 

profilo 
S.S.D. 

 
CHIM/02: Chimica fisica 

Tipologia di  
impegno 

 
TEMPO PIENO 

Finanziamento Finanziato da parte del Dipartimento, per un importo complessivo di 
€ 145.176,03. Il Dipartimento si è impegnato a versarlo il prima 
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possibile e comunque entro il secondo anno dalla presa di servizio 
del vincitore, imputando la spesa sui seguenti progetti: 

• per € 135.176,03 

codice UA: UA.PR.D.CHIM 
voce COAN: CA.C.B.13.01.01.01 Costi operativi di esercizio per 
progetti 
TERE.FIRB2010 Bando FIRB 2010 Prof.ssa Francesca Terenziani 
PAIN.PRIN2012 Bando PRIN 2012 Prof.ssa Anna Painelli 
PAIN.NANO2FUN Progetto europeo Nano2Fun Prof. Anna Painelli 

• per € 10.000,00 

codice UA: UA.PR.D.CHIM 
voce COAN: CA.C.B.13.01.01.01 Costi operativi di esercizio per 
progetti 
DIRE.FFO fondi liberi per la ricerca a disposizione del Dipartimento 

Il Consiglio approva all’unanimità le proposte ritenendole congrue ed aderenti alle 
“Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di 
docenza (2016, 17, 18)” 

Dipartimento di Economia  
Direttore: Prof. DI NELLA Luca 
Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 13 luglio 
2015, trasmessa con nota datata 23 luglio 2015, pervenuta in data 23 luglio 2015 con 
prot. n. 60643. 

 
n. posti 

 

 
settore concorsuale 

e profilo settore scientifico-disciplinare 

n. 1 
 

 
S.C. 

 
13/D1: Statistica 

profilo 
S.S.D. 

 
SECS-S/01: Statistica 

Tipologia di  
impegno 

 
TEMPO PIENO 

Finanziamento 

Cofinanziato da parte del Dipartimento per una quota pari al 30% 
dell’importo totale corrispondente ad € 43.552,81. Il Dipartimento si 
è impegnato a finanziare il suddetto importo ed a versarlo entro il 
secondo anno dalla presa di servizio del vincitore.  

n. 1 
 

 
S.C. 

 
13/B4: Economia degli intermediari finanziari e finanza 
aziendale 

profilo 
S.S.D. 

 
SECS-P/11: Economia degli intermediari finanziari 

Tipologia di  
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impegno  TEMPO PIENO 

Finanziamento Totalmente finanziato dall’Ateneo.  

Il Consiglio approva all’unanimità le proposte ritenendole congrue ed aderenti alle 
“Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di 
docenza (2016, 17, 18)” 

Dipartimento di Farmacia  
Direttore: Prof. SANTI Patrizia 
Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 21 luglio 
2015, trasmessa con nota datata 21 luglio 2015, pervenuta in data 21 luglio 2015 con 
prot. n. 58957. 

 
n. posti 

 

 
settore concorsuale 

e profilo settore scientifico-disciplinare 

n. 1 
 

 
S.C. 

 
03/D1: Chimica e Tecnologie farmaceutiche, 
Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari 

profilo 
S.S.D. 

 
CHIM/08: Chimica farmaceutica 

Tipologia di  
impegno 

 
TEMPO PIENO 

Finanziamento 

Cofinanziato da parte del Dipartimento per una quota pari al 15% 
dell’importo totale corrispondente ad € 21.776,40. Il Dipartimento si 
è impegnato a finanziare il suddetto importo ed a versarlo 
tassativamente entro il secondo anno dalla presa di servizio del 
vincitore.  

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta ritenendola congrua ed aderente alle 
“Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di 
docenza (2016, 17, 18)” 

Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra  “Macedonio Melloni”.  
Direttore: Prof. DE RENZI Roberto 
Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 16 luglio 
2015, trasmessa con nota datata 22 luglio 2015, pervenuta in data 22 luglio 2015 con 
prot. n. 59737. 

 
n. posti 

 

 
settore concorsuale 

e profilo settore scientifico-disciplinare 

n. 1 
 

 
S.C. 

 
02/B1: Fisica sperimentale della materia 

profilo 
S.S.D. 

 
FIS/03: Fisica della materia 
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Tipologia di  
impegno 

 
TEMPO PIENO 

Finanziamento 

Cofinanziato da parte del Dipartimento per una quota pari al 15% 
dell’importo totale corrispondente ad € 21.776,40. Il Dipartimento si 
è impegnato a finanziare il suddetto importo ed a versarlo 
tassativamente entro il secondo anno dalla presa di servizio del 
vincitore.  

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta ritenendola congrua ed aderente alle 
“Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di 
docenza (2016, 17, 18)” 

Dipartimento di Giurisprudenza  
Direttore: Prof. BONILINI Giovanni 
Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta dell’8 luglio 
2015, trasmessa con nota datata 16 luglio 2015, pervenuta in data 16 luglio 2015 con 
prot. n. 55551. 

 
n. posti 

 

 
settore concorsuale 

e profilo settore scientifico-disciplinare 

n. 1 
 

 
S.C. 

 
12/A1: Diritto privato 

profilo 
S.S.D. 

 
IUS/01: Diritto privato 

Tipologia di  
impegno 

 
TEMPO PIENO 

Finanziamento 

Cofinanziato da parte del Dipartimento per una quota pari al 15% 
dell’importo totale corrispondente ad €  21.776,40. Il Dipartimento si 
è impegnato a finanziare il suddetto importo ed a versarlo 
tassativamente entro il secondo anno dalla presa di servizio del 
vincitore.  

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta ritenendola congrua ed aderente alle 
“Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di 
docenza (2016, 17, 18)” 

Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, d el Territorio e Architettura 
DICATeA 
Direttore: Prof. MIGNOSA Paolo 
Estremi delle richieste: Delibere del Consiglio di Dipartimento – seduta del 9 luglio 
2015, trasmesse con note datate 21 luglio 2015, pervenute in data 21 luglio 2015 con 
prot. n. 58959 e n. 58960. 

 
n. posti 

 

 
settore concorsuale 

e profilo settore scientifico-disciplinare 
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n. 1 
 

 
S.C. 

 
08/A3: Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e 
valutazione 

profilo 
S.S.D. 

 
ICAR/04: Strade, Ferrovie ed Aeroporti 

Tipologia di  
impegno 

 
TEMPO PIENO 

Finanziamento 

Cofinanziato da parte del Dipartimento per una quota pari al 15% 
dell’importo totale corrispondente ad € 21.776,40. Il Dipartimento si 
è impegnato a finanziare il suddetto importo ed a versarlo 
tassativamente entro il secondo anno dalla presa di servizio del 
vincitore.  

n. 1 
 

 
S.C. 

 
08/A1: Idraulica, Idrologia, Costruzioni idrauliche e 
marittime 

profilo 
S.S.D. 

 
ICAR/02: Costruzioni idrauliche e  marittime e Idrologia 

Tipologia di  
impegno 

 
TEMPO PIENO 

Finanziamento 

Finanziato interamente da parte del Dipartimento, per un importo 
pari ad € 145.176,45, con i seguenti progetti: 
UA.PR.D.DICATEA – Voce COAN: CA.C.B.13.01.01.01 “Costi per 
progetti”  
MIGNOAAIPOCHISOLA/MIGNOAIPOCHISOLARTD € 60.000,00 
MIGNOSAIPO/MIGNOSAIPORTD                              € 65.176,45 
TANDAVERSALIS2/TANDAVERSALIS2RTD             € 20.000,00 

  

Il Consiglio approva all’unanimità le proposte ritenendole congrue ed aderenti alle 
“Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di 
docenza (2016, 17, 18)” 

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione  
Direttore: Prof. SELLERI Stefano 
Estremi della richiesta: Delibere del Consiglio di Dipartimento – seduta del 15 luglio 
2015, trasmesse con note datate 21 luglio 2015, pervenute in data 21 luglio 2015 con 
prot. n. 58982 e 58983. 

 
n. posti 

 

 
settore concorsuale 

e profilo settore scientifico-disciplinare 

n. 1 
 

 
S.C. 

 
09/E2: Ingegneria dell’energia elettrica 

profilo 
S.S.D. 

 
ING-IND/32: Convertitori, Macchine e Azionamenti 
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elettrici 

Tipologia di  
impegno 

 
TEMPO PIENO 

Finanziamento 

Cofinanziato da parte del Dipartimento per una quota pari al 15% 
dell’importo totale corrispondente ad € 21.776,40. Il Dipartimento si 
è impegnato a finanziare il suddetto importo ed a versarlo 
tassativamente entro il secondo anno dalla presa di servizio del 
vincitore.  

n. 1 
 

 
S.C. 

 
09/H1: Sistemi di elaborazione delle informazioni 

profilo 
S.S.D. 

 
ING-INF/05: Sistemi di elaborazione delle informazioni 

Tipologia di  
impegno 

 
TEMPO PIENO 

Finanziamento Totalmente finanziato dall’Ateneo. 

Il Consiglio approva all’unanimità le proposte ritenendole congrue ed aderenti alle 
“Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di 
docenza (2016, 17, 18)” 

Dipartimento di Ingegneria Industriale  
Direttore: Prof. GARZIERA Rinaldo 
Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 16 luglio 
2015, trasmesse con note datate 21 luglio 2015, pervenute in data 21 luglio 2015 con 
prot. n. 59010 e n. 59009. 

 
n. posti 

 

 
settore concorsuale 

e profilo settore scientifico-disciplinare 

n. 1 
 

 
S.C. 

 
08/B2: Scienza delle costruzioni 

profilo 
S.S.D. 

 
ICAR/08: Scienza delle costruzioni 

Tipologia di  
impegno 

 
TEMPO PIENO 

Finanziamento 

Cofinanziato da parte del Dipartimento per una quota pari al 15% 
dell’importo totale corrispondente ad € 21.776,40. Il Dipartimento si 
è impegnato a finanziare il suddetto importo ed a versarlo 
tassativamente entro il secondo anno dalla presa di servizio del 
vincitore.  

n. 1 
 

 
S.C. 

 
09/B2: Impianti industriali meccanici 

profilo 
S.S.D. 

 
ING-IND/17: Impianti industriali meccanici 
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Tipologia di  
impegno 

 
TEMPO DEFINITO 

Finanziamento 

Finanziato interamente dal Dipartimento per un importo 
complessivo di € 107.423,82 come segue: 
Dipartimento di Ingegneria Industriale UA.PR.D.INDUST. 
VOCE COAN: CA.C.B.13.01.01.01: “Costi per progetti” 

- RIZZI-UESERAMIS per un importo di € 81.423,82 

- BOTTANI-SIR2014 per un importo di € 26.000,00 

Totale                                                           € 107.423,82 
Il Consiglio approva all’unanimità le proposte ritenendole congrue ed aderenti alle 
“Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di 
docenza (2016, 17, 18)” 

Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società  
Direttore: Prof. ALLEGRI Luigi 
Estremi della richiesta: Delibere del Consiglio di Dipartimento – seduta del 21 luglio 
2015, trasmesse con note datate 21 luglio 2015 e 22 luglio 2015, pervenute in data 22 
luglio 2015 con prot. n. 59639, n. 59637 e n. 59745. 

 
n. posti 

 

 
settore concorsuale 

e profilo settore scientifico-disciplinare 

n. 1 
 

 
S.C. 

 
10/B1: Storia dell’arte 

profilo 
S.S.D. 

 
L-ART/03: Storia dell’arte contemporanea 

Tipologia di  
impegno 

 
TEMPO PIENO 

Finanziamento Totalmente finanziato dall’Ateneo. 

n. 1 
 

 
S.C. 

 
11/E3: Psicologia sociale, del lavoro e delle 
organizzazioni 

profilo 
S.S.D. 

 
M-PSI/05: Psicologia sociale 

Tipologia di  
impegno 

 
TEMPO PIENO 

Finanziamento 

Cofinanziato da parte del Dipartimento per una quota pari al 15% 
dell’importo totale corrispondente ad € 21.776,40. Il Dipartimento si 
è impegnato a finanziare il suddetto importo ed a versarlo 
tassativamente entro il secondo anno dalla presa di servizio del 
vincitore.  

n. 1 
 

 
S.C. 

 
10/C1: Teatro, musica, cinema, televisione e media 
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audiovisivi 

profilo 
S.S.D. 

 
L-ART/06: Cinema, Fotografia e Televisione 

Tipologia di  
impegno 

 
TEMPO DEFINITO 

Finanziamento 

Finanziato per un importo pari ad € 90.423,82 dal Dipartimento, sul 
progetto SIR2014GUERRA – Responsabile scientifico Prof. 
Michele Guerra. La Delibera del Consiglio di Dipartimento prevede 
che: “l’Ateneo cofinanzierà con un prestito di € 17.000,00 da 
restituire entro il 3° anno dalla presa di servizio del vincitore. 

Il Consiglio approva all’unanimità le proposte ritenendole congrue ed aderenti alle 
“Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di 
docenza (2016, 17, 18)” 

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale  
Direttore: Prof. MUTTI Antonio 
Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 26 giugno 
2015, trasmessa con note datate 14 luglio 2015 e 15 luglio 2015, pervenute in data 14 
luglio 2015  e 15 luglio con prot. n. 54254 e 55437. 

 
n. posti 

 

 
settore concorsuale 

e profilo settore scientifico-disciplinare 

n. 1 
 

 
S.C. 

 
06/A1: Genetica medica 

profilo 
S.S.D. 

 
MED/03: Genetica medica 

Tipologia di  
impegno 

 
TEMPO PIENO 

Finanziamento Cofinanziato da parte del Dipartimento per una quota pari ad  € 
25.000.  

n. 1 
 

 
S.C. 

 
06/B1: Medicina interna 

profilo 
S.S.D. 

 
MED/09: Medicina interna 

Tipologia di  
impegno 

 
TEMPO PIENO 

Finanziamento  
Totalmente finanziato dall’Ateneo.  

Il Consiglio approva all’unanimità le proposte ritenendole congrue ed aderenti alle 
“Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di 
docenza (2016, 17, 18)” 

Dipartimento di Neuroscienze  
Direttore: Prof. LUPPINO Giuseppe 
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Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 16  luglio 
2015, trasmessa con nota datata 17 luglio 2015, pervenuta in data 20 luglio 2015 con 
prot. n. 58093. 

 
n. posti 

 

 
settore concorsuale 

e profilo settore scientifico-disciplinare 

n. 1 
 

 
S.C. 

 
05/G1: Farmacologia, Farmacologia Clinica e 
Farmacognosia 

profilo 
S.S.D. 

 
BIO/14: Farmacologia 

Tipologia di  
impegno 

 
TEMPO PIENO 

Finanziamento 

Cofinanziato da parte del Dipartimento per una quota pari al 15% 
dell’importo totale corrispondente ad €  21.776,40. Il Dipartimento si 
è impegnato a finanziare il suddetto importo ed a versarlo 
tassativamente entro il secondo anno dalla presa di servizio del 
vincitore.  

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta ritenendola congrua ed aderente alle 
“Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di 
docenza (2016, 17, 18)” 

Dipartimento di Scienze Biomediche, Biotecnologiche  e Traslazionali – S.Bi.Bi.T.  
Direttore: Prof. VITALE Marco 
Estremi della richiesta: Delibere del Consiglio di Dipartimento – seduta del  2 luglio 
2015, trasmesse con note datate 20 luglio 2015, pervenute in data 21 luglio 2015 con 
prot. n. 58754 e 58753. 

 
n. posti 

 

 
settore concorsuale 

e profilo settore scientifico-disciplinare 

n. 1 
 

 
S.C. 

 
06/A2: Patologia generale e Patologia clinica 

profilo 
S.S.D. 

 
MED/04: Patologia generale 

Tipologia di  
impegno 

 
TEMPO PIENO 

Finanziamento 

Cofinanziato da parte del Dipartimento per una quota pari al 15% 
dell’importo totale corrispondente ad €  21.776,40. Il Dipartimento si 
è impegnato a finanziare il suddetto importo ed a versarlo 
tassativamente entro il secondo anno dalla presa di servizio del 
vincitore.  

n. 1 
 

 
S.C. 

 
06/A3: Microbiologia e Microbiologia clinica 
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profilo 
S.S.D. 

 
MED/07: Microbiologia e Microbiologia clinica 

Tipologia di  
impegno 

 
TEMPO DEFINITO 

Finanziamento 

Totalmente finanziato con fondi del Dipartimento. Il Dipartimento si 
è impegnato a finanziare il suddetto importo ed a versarlo 
tassativamente entro il secondo anno dalla presa di servizio del 
vincitore, imputando la spesa sui seguenti progetti: 
UA.PR.D.SBIBIT 
VOCE COAN: CA.C.B.13.01.01.01 “Costi per progetti” 
PRINPOLO12 
VOCE COAN: CA.C.B.13.01.01.01 “Costi per progetti” 
FIRBPOLO-FIRBPOLOGIOVATI  

Il Consiglio approva all’unanimità le proposte ritenendole congrue ed aderenti alle 
“Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di 
docenza (2016, 17, 18)” 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche  
Direttore: Prof. SALCUNI Pier Franco 
Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 15 luglio 
2015, trasmessa con nota datata 16 luglio 2015, pervenuta in data 17 luglio 2015 con 
prot. n. 56194 

 
n. posti 

 

 
settore concorsuale 

e profilo settore scientifico-disciplinare 

n. 1 
 

 
S.C. 

 
06/I1: Diagnostica per immagini, Radioterapia e 
Neuroradiologia 

profilo 
S.S.D. 

 
MED/36: Diagnostica per immagini e radioterapia 

Tipologia di  
impegno 

 
TEMPO DEFINITO 

Finanziamento 

Cofinanziato per € 28.076,00 con imputazione sul progetto 
ORAMOD del Prof. Poli afferente al Dipartimento S.Bi.Bi.T., per € 
44.000,00 dall’Istituto Tumori di Milano (mediante apposita 
convenzione), e per la parte restante pari ad € 35.347,82 con 
imputazione sul bilancio di Ateneo.  

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta ritenendola congrua ed aderente alle 
“Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di 
docenza (2016, 17, 18)” 

Dipartimento di Scienze degli Alime nti  
Direttore: Prof. DOSSENA Arnaldo 
Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 9 luglio 
2015, trasmessa con nota datata 21 luglio 2015, pervenuta in data 22 luglio 2015 con 
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prot. n. 59626. 
 

n. posti 
 

 
settore concorsuale 

e profilo settore scientifico-disciplinare 

n. 1 
 

 
S.C. 

 
07/F1: Scienze e Tecnologie alimentari 

profilo 
S.S.D. 

 
AGR/15: Scienze e Tecnologie alimentari 

Tipologia di  
impegno 

 
TEMPO PIENO 

Finanziamento Cofinanziato da parte del Dipartimento per una quota pari al 15% 
dell’importo totale corrispondente ad € 21.776,40.  

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta ritenendola congrua ed aderente alle 
“Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di 
docenza (2016, 17, 18)” 

Dipartimento di Scienze Medico -Veterinarie  
Direttore: Prof. CORRADI Attilio 
Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 21 luglio 
2015, trasmessa con nota datata 22 luglio 2015, pervenuta in data 23 luglio 2015 con 
prot. n. 60583. 

 
n. posti 

 

 
settore concorsuale 

e profilo settore scientifico-disciplinare 

1 
 

 
S.C. 

 
07/H5: Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria 

profilo 
S.S.D. 

 
VET/09: Clinica chirurgica veterinaria 

Tipologia di  
impegno 

 
TEMPO PIENO 

Finanziamento 

Cofinanziato da parte del Dipartimento per una quota pari al 30% 
dell’importo totale corrispondente ad € 43.552,81. Il Dipartimento si 
è impegnato a finanziare il suddetto importo ed a versarlo 
tassativamente entro il secondo anno dalla presa di servizio del 
vincitore.  

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta ritenendola congrua ed aderente alle 
“Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di 
docenza (2016, 17, 18)” 
b) procedure di valutazione comparativa, per il rec lutamento di ricercatori a 

tempo determinato (RTD), ai sensi dell’art. 24, com ma 3, della Legge n. 
240/2010 – TIPOLOGIA B) 

Dipartimento di Bioscienze  
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Direttore: Prof. MARMIROLI Nelson 
Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 15 luglio 
2015, trasmessa con nota datata 17 luglio 2015, pervenuta in data 17 luglio 2015 con 
prot. n. 56157. 

 
n. posti 

 

 
settore concorsuale 

e profilo settore scientifico-disciplinare 

n. 1 
 

 
S.C. 

 
05/I1: Genetica e Microbiologia 

profilo 
S.S.D. 

 
BIO/19: Microbiologia Generale 

Finanziamento 

Interamente finanziato per una quota da parte del Dipartimento per 
un importo complessivo di € 150.000,00, con fondi del Prof. Marco 
Ventura. Il Dipartimento si è impegnato a versarlo il prima possibile 
e comunque entro il secondo anno dalla presa di servizio del 
vincitore, imputando la spesa sui seguenti progetti: 
Struttura: UA.PR.D.BIOS 
Voce Coan: CA.C.B.13.01.01.01: Costi per progetti 
VENTRICOM 
VENTRICIST 
VENT14GENPROBIO 
VENT15GENPROBIO 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta ritenendola congrua ed aderente alle 
“Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di 
docenza (2016, 17, 18)” 

Dipartimento di Scienze Biomediche, Biotecnologiche  e Traslazionali – S.Bi.Bi.T.  
Direttore: Prof. VITALE Marco 
Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 25 maggio 
2015, trasmessa con nota datata 20 luglio 2015, pervenuta in data 20 luglio 2015 con 
prot. n. 58142. 

 
n. posti 

 

 
settore concorsuale 

e profilo settore scientifico-disciplinare 

n. 1 
 

 
S.C. 

 
05/E1: Biochimica generale e Biochimica clinica 

profilo 
S.S.D. 

 
BIO/10: Biochimica 

Finanziamento Totalmente finanziato dall’Ateneo. 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta ritenendola congrua ed aderente alle 
“Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di 
docenza (2016, 17, 18)” 
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Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione  
Direttore: Prof. SELLERI Stefano 
Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 15 luglio 
2015, trasmessa con nota datata 21 luglio 2015, pervenuta in data  21 luglio 2015con 
prot. n. 58991. 

 
n. posti 

 

 
settore concorsuale 

e profilo settore scientifico-disciplinare 

n. 1 
 

 
S.C. 

 
09/H1: Sistemi di elaborazione delle informazioni 

profilo 
S.S.D. 

 
ING-INF/05: Sistemi di elaborazione delle informazioni 

Finanziamento Totalmente finanziato dall’Ateneo. 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta ritenendola congrua ed aderente alle 
“Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di 
docenza (2016, 17, 18)” 
4) di conferire mandato all’Area Amministrazione e Finanza di provvedere alla 
contabilizzazione e riscossione nei termini previsti dalle deliberazioni approvate da 
questo consesso, delle quote di finanziamento a carico dei dipartimenti;  
5) di conferire mandato al Magnifico Rettore per i provvedimenti conseguenti. 

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

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 Attivazione di una procedura di trasferimento di n. 1 Ricercatore a 
tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 210/1998 e 
dell’Art. 29 della Legge n. 240/2010 – Settore concorsuale 06/L1 
“Anestesiologia” – S.S.D. MED/41 “Anestesiologia” 

DATA 24.7.2015 

539/31174 ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA DI TRASFERIM ENTO DI N. 1 
RICERCATORE A TEMPO INDETERMINATO, AI SENSI DELL’AR T. 
3 DELLA LEGGE N. 210/1998 E DELLA LEGGE N. 240/2010  – 
SETTORE CONCORSUALE 06/L1 “ANESTESIOLOGIA” – S.S.D.  
MED/41 “ANESTESIOLOGIA” 

Il Consiglio, 
omissis, 

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

di approvare, ai sensi dell’art. 2 del “Regolamento per il trasferimento di 
Ricercatori Universitari a tempo indeterminato presso l’Università degli Studi di 
Parma”, la proposta di attivazione, presso il Dipartimento di Scienze 
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Chirurgiche, della seguente procedura di trasferimento di n. 1 Ricercatore a 
tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 210/1998 e della Legge 
n. 240/2010, con le caratteristiche più sotto specificate, utilizzando n. 0,50 P.O : 

Settore concorsuale Settore Scientifico-Disciplinare 
06/L1 “Anestesiologia” S.S.D. MED/41 “Anestesiologia” 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Unità Organizzativa Specialistica (UOS)  
– Amministrazione del Personale Docente – 
Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Approvazione della proposta di chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, 
comma 9, della Legge 4.11.2005, n. 230, nella qualifica di Ricercatore 
a tempo determinato mediante stipula di contratto di tipologia b), ex 
art. 24, comma 3, della Legge 240/2010 – settore concorsuale 10/B1: 
Storia dell’arte - settore scientifico-disciplinare L-ART/04: Museologia 
e critica artistica e del restauro – Dott.ssa. Federica VERATELLI – 
Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società 

DATA 27 luglio 2015 
539/31175 APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI CHIAMATA D IRETTA, AI 

SENSI DELL’ART. 1, COMMA 9, DELLA LEGGE 4.11.2005, N. 230, 
NELLA QUALIFICA DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 
MEDIANTE STIPULA DI CONTRATTO DI TIPOLOGIA B), EX A RT. 
24, COMMA 3, DELLA LEGGE 240/2010 – SETTORE 
CONCORSUALE 10/B1: STORIA DELL’ARTE – SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-ART/04: MUSEOLOGIA E CRI TICA 
ARTISTICA E DEL RESTAURO – DOTT.SSA FEDERICA 
VERATELLI - DIPARTIMENTO DI LETTERE, ARTI, STORIA E  
SOCIETA’ 

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 del Consiglio del Dipartimento di Lettere, Arti, 
Storia e Società, seduta del 21.07.2015, di chiamata diretta, ai sensi della 
Legge 4.11.2005, n. 230, art. 1, comma 9, della Dott.ssa Federica 
VERATELLI, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato in qualità di 
Ricercatore a tempo determinato di tipo b) della Legge 240/2010, in regime 
di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 10/B1: Storia dell’arte 
– settore scientifico-disciplinare L-ART/04: Museologia e critica artistica e 
del restauro, nell’ambito del cosiddetto programma del “rientro dei cervelli”, 
così come disciplinato dall’art. 5 del D.M. 8 giugno 2015, n. 35, dando avvio 
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alla prevista procedura di proposta al Ministero (MIUR), con chiamata 
subordinata all’approvazione di quest’ultimo; 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

DELIBERAZIONE Attribuzione e Rinnovo di contratti di insegnamento presso il 
Dipartimento di Neuroscienze - a.a. 2015/16 

DATA 24.7.2015 
539/31176 DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE  

- 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. 2015/2016 - 
- RINNOVO DI CONTRATTI 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. 
2015/2016 

Il Consiglio, 
omissis, 

d e l i b e r a 
1. di approvare l’attribuzione di contratti, a titolo gratuito, 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. 2015/2016: 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOBIOLOGIA E NEUROSCIENZE 
COGNITIVE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO CORSO 
INTEGRATO 

TAF ORE S.S.D. 

Rovetto 
Francesco 

Psicologia clinica dell’adulto (4 
CFU) 

Psicologia 
clinica D 28 

M-
PSI/06 

2. 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. 2015/2016: 
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOBIOLOGIA E NEUROSCIENZE 
COGNITIVE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 
INTEGRATO TAF ORE 

S.S.D. 

Celi Fabio 
Psicologia clinica dell’infanzia e 
dell’adolescenza (4 CFU) 

Psicologia 
clinica 

D 28 M-
PSI/06 

CORSO DI LAUREA  IN FISIOTERAPIA (Sede di Piacenza): 
DOCENTE INSEGNAMENTO CORSO INTEGRATO TAF ORE S.S.D. 
Ciccozzi 
Ennio 

Informatica (2 
CFU) Informatica F 40 INF/01 

Coli 
Gemma 

Esame Muscolare 
(2 CFU) Analisi del Movimento B 20 MED/48 

Coli 
Gemma 

Principi di terapia 
manuale (1 CFU) 

Riabilitazione 
cardiologica e post-
chirurgica B 13 MED/48 

Coli 
Gemma 

Sviluppo Motorio 
del Bambino (2 
CFU) 

Scienze del 
Comportamento B 24 MED/48 

Coli 
Gemma 

Valutazione delle 
abilità motorie 
dell’adulto (1 CFU) 

Valutazione delle 
abilità motorie 
dell’adulto B 20 MED/48 

Di Francia 
Maria 
Grazia 

Diritto del Lavoro 
(2 CFU) 

Igiene, Medicina del 
Lavoro e Diritto B 14 IUS/07 

Epifani 
Paolo 

Inquadramento 
clinico  del 
paziente con 
lesione midollare 
(1 CFU) Neurotraumatologia B 7 MED/34 

Gandolfi 
Stefano 

Sociologia 
Generale (2 CFU) 

Scienze del 
Comportamento A 14 SPS/07 

Ghinelli 
Myryam 

Riabilitazione 
Ortopedica (1 
CFU) 

Malattie dell'Apparato 
Locomotore B 12 MED/48 

Gobbo 
Laura 

Tecniche 
Massoterapiche (2 
CFU) 

Metodologia Generale 
della Riabilitazione B 40 MED/48 

Gruppi 
Paola 

Riabilitazione post-
chirurgica e 
strumentale (1 
CFU) 

Riabilitazione 
cardiologica e post-
chirurgica B 14 MED/48 
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Molinari 
Annarita 

Valutazione 
Generale del 
Paziente (1 CFU) 

Metodologia Generale 
della Riabilitazione B 20 MED/48 

Mosetti 
Federica 

Riabilitazione del 
Paziente 
Neurologico (1 
CFU) Neurologia dell'Adulto B 12 MED/48 

Mosetti 
Federica 

Deontologia in 
Fisioterapia (1 
CFU) 

Deontologia in 
Fisioterapia F 20 MED/48 

Nicoli Maria 
Teresa 

Riabilitazione 
cardio-respiratoria 
(1 CFU) Medicina Generale C 20 MED/48 

Oddi Enrica 

Riabilitazione delle 
Paralisi Infantili e 
delle Deformità 
Congenite (1 CFU) Neurologia Pediatrica B 20 MED/48 

Patroni 
Paola 

Riabilitazione 
geriatrica (1 CFU) Medicina Generale B 20 MED/48 

Pellegrino 
Nicoletta 

Esame Obiettivo 
del Paziente (1 
CFU) Analisi del Movimento B 20 MED/48 

Pellegrino 
Nicoletta 

Riabilitazione 
Traumatologica e 
reumatologica (2 
CFU) 

Malattie dell'Apparato 
Locomotore B 30 MED/48 

Pera 
Claudia 

Riabilitazione del 
Paziente con 
Lesioni Midollari (1 
CFU) Neurotraumatologia B 20 MED/48 

Schiaffonati 
Sabina 

Riabilitazione 
neonatologica (1 
CFU) 

Riabilitazione 
neonatologica F 20 MED/48 

Schiaffonati 
Sabina 

Riabilitazione della 
Spina Bifida e 
delle Distrofie 
Muscolari (1 CFU) Neurologia Pediatrica B 20 MED/48 

Chierici 
Lucia 

Lingua inglese I (1 
CFU) 

Lingua Inglese I E 16 L-
LIN/12 

Chierici 
Lucia 

Lingua inglese II (2 
CFU) 

Lingua Inglese II E 30 L-
LIN/12 

 
DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 
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Coli 
Gemma 

Partecipazione a seminari e convegni II (1 
CFU) D 25 MED/48 

Coli 
Gemma Principi dell'approccio alle FNP (1 CFU) D 20 MED/48 
Coli 
Gemma 

Partecipazione a seminari e convegni III (1 
CFU) D 25 MED/48 

Coli 
Gemma Postura e riabilitazione (1 CFU) D 20 MED/48 
Coli 
Gemma La riabilitazione in ginecologia (1 CFU) D 20 MED/48 
Gandini 
Lorena Principi dell'approccio Bobath (1 CFU) D 20 MED/48 
Gobbo 
Laura Approccio Maitland (1 CFU) D 20 MED/48 
 
CORSO DI LAUREA  IN FISIOTERAPIA (Sede di Parma): 
DOCENTE INSEGNAMENTO CORSO INTEGRATO TAF ORE S.S.D. 

Amendola 
Filomena 

Tecniche 
Massoterapiche (2 
CFU) 

Metodologia Generale 
della Riabilitazione B 40 MED/48 

Bossi 
Giuliana 

Riabilitazione della 
Spina Bifida e 
delle Distrofie 
Muscolari (1 CFU) Neurologia Pediatrica B 20 MED/48 

Brianti 
Rodolfo 

Inquadramento 
clinico-riabilitativo 
del paziente 
neurologico (1 
CFU) Neurotraumatologia B 13 MED/34 

Cavaldonati 
Annalisa 

Valutazione 
Generale del 
Paziente (1 CFU) 

Metodologia Generale 
della Riabilitazione B 20 MED/48 

Franzoni 
Alessio 

Diritto del Lavoro 
(2 CFU) 

Igiene, Medicina del 
Lavoro e Diritto B 14 IUS/07 

Goldoni 
Roberto 

Informatica (2 
CFU) Informatica F 40 INF/01 

Beccani 
Laura 

Sviluppo Motorio 
del Bambino (2 
CFU) 

Scienze del 
Comportamento B 24 MED/48 

Moschini 
Carlo 

Riabilitazione 
geriatrica (1 CFU) Medicina Generale B 20 MED/48 
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Picchioni 
Annalisa 

Riabilitazione del 
Paziente con 
Lesioni Midollari (1 
CFU) Neurotraumatologia B 20 MED/48 

Pietrantoni 
Marco 
Maria 

Riabilitazione 
cardio-respiratoria 
(1 CFU) Medicina Generale C 20 MED/48 

Ramelli 
Claudia 

Riabilitazione delle 
Paralisi infantili e 
delle Deformità 
congenite (1 CFU) Neurologia Pediatrica B 20 MED/48 

Squeri 
Giorgia 

Riabilitazione 
Traumatologica e 
reumatologica (2 
CFU) 

Malattie dell'Apparato 
Locomotore B 30 MED/48 

Tambini 
Antonella 

Esame Obiettivo 
del Paziente (1 
CFU) Analisi del Movimento B 20 MED/48 

Tambini 
Antonella 

Deontologia in 
Fisioterapia (1 
CFU) 

Deontologia in 
Fisioterapia F 20 MED/48 

Tambini 
Antonella 

Valutazione delle 
Abilità Motorie 
dell'Adulto (1 CFU) 

Valutazione delle 
Abilità Motorie 
dell'Adulto F 20 MED/48 

Tambini 
Antonella 

Riabilitazione 
neonatologica (1 
CFU) 

Riabilitazione 
neonatologica F 20 MED/48 

Vetti Elisa 
Sociologia 
Generale (2 CFU) 

Scienze del 
Comportamento A 14 SPS/07 

Nora 
Monica 

Inquadramento 
clinico del paziente 
con lesione 
midollare (1 CFU) 

Neurotraumatologia B 7 MED/34 

Chierici 
Lucia 

Lingua inglese I (1 
CFU) 

Lingua Inglese I E 16 L-
LIN/12 

Chierici 
Lucia 

Lingua Inglese II (2 
CFU) 

Lingua Inglese II E 30 L-
LIN/12 

 
DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 
Mosetti 
Federica Approccio Maitland (1 CFU) D 20 MED/48 
Mosetti 
Federica 

Partecipazione a seminari e convegni II (1 
CFU) D 25 MED/48 
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Mosetti 
Federica Principi dell'approccio Bobath (1 CFU) D 20 MED/48 
Baistrocchi 
Allodi 
Luigina 

La riabilitazione in ginecologia (1 CFU) 
D 20 MED/48 

Mosetti 
Federica 

Partecipazione a seminari e convegni III (1 
CFU) D 25 MED/48 

Mosetti 
Federica Postura e riabilitazione (1 CFU) D 20 MED/48 
Mosetti 
Federica Principi dell'approccio alle FNP (1 CFU) D 20 MED/48 
CORSO DI LAUREA  IN FISIOTERAPIA (Sede di Parma + Piacenza): 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 
INTEGRATO TAF ORE 

S.S.D. 

Bizzarri 
Barbara Pediatria (2 CFU) 

Neurologia 
pediatrica B 14 MED/38 

Mosetti 
Federica 

Riabilitazione delle 
funzioni cognitive (2 
CFU) 

Neuropsicologia e 
Riabilitazione 
cognitiva 

B 40 MED/48 

 
DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 
Mosetti 
Federica Esercizio terapeutico conoscitivo (1 CFU) D 20 MED/48 

Scagliusi 
Vitantonio 

Supporto a fisioterapisti e pazienti 
attraverso il counseling motivazionale (1 
CFU) D 7 MED/48 

Caleffi 
Edoardo 

La riabilitazione in chirurgia plastica (1 
CFU) 

D 20 MED/48 

3. di approvare il rinnovo di contratti, a titolo oneroso, con i sottosegnati docenti 
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. 2015/2016: 
CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA (Sede di Parma): 

DOCENTE 
INSEGNAMENT
O 

CORSO 
INTEGRAT

O 

TA
F 

OR
E S.S.D. 

IMPORT
O 

Chiampo 
Francesco 

Riabilitazione 
post-chirurgica e 
strumentale (1 
CFU) 

Riabilitazion
e 
cardiologica 
e post-
chirurgica 

B 14 
MED/4
8 350,00 
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Chiari 
Giangiacom
o 

Riabilitazione 
ortopedica (1 
CFU) 

Malattie 
dell’apparato 
locomotore 

B 12 MED/4
8 

300,00 

Melegari 
Corrado 

Esame 
muscolare (2 
CFU) 

Analisi del 
movimento B 20 

MED/4
8 500,00 

Morelli 
Monica 

Riabilitazione del 
paziente 
neurologico (1 
CFU) 

Neurologia 
dell’adulto 

B 12 MED/4
8 

300,00 

Strobbe 
Ruggero 

Principi di terapia 
manuale (1 CFU) 

Riabilitazion
e 
cardiologica 
e post-
chirurgica 

B 13 
MED/4
8 325,00 

 
 
Totale generale per il rinnovo di contratti di inse gnamento 

 
€ 1.775,00 

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. l’importo totale di € 1.775,00, quale corrispettivo al netto degli oneri a carico 
dell’Amministrazione dei sopraelencati contratti, è da imputarsi sulla seguente 
natura COAN del budget 2015: CA.C.B.08.01.03.01 - Contratti personale docente. 
6. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

DELIBERAZIONE Conferimento di un affidamento aggiuntivo e rinnovo di un contratto 
di insegnamento presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, 
dell’Ambiente, del Territorio e Architettura a.a. 2015/16  

DATA 24.7.2015 
539/31177 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, DELL’A MBIENTE, DEL 

TERRITORIO E ARCHITETTURA  
- 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, DEGL I 
AFFIDAMENTI AGGIUNTIVI E DELLA REMUNERAZIONE 
AGGIUNTIVA AI PROFESSORI ED AI RICERCATORI DI RUOLO  IN 
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ATTUAZIONE, PER QUESTI, DELL’ART. 6 DELLA LEGGE 
240/2010” - A.A. 2015/2016 -  
- RINNOVO DI UN CONTRATTO A TITOLO GRATUITO, AI SEN SI 
DELL’ART. 9 DEL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI 
CONTRATTI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI STUDIO AI SE NSI 
DELL’ART. 23 DELLA LEGGE N. 240/2010” - A.A. 2015/2 016 

Il Consiglio, 
omissis, 

d e l i b e r a 
1. l’attribuzione, per l’a.a. 2015/16, di un affidamento a titolo gratuito, del 
sottosegnato insegnamento al docente a fianco indicato, afferente presso altro 
Dipartimento, ai sensi del D.P.R. 382/80, 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”, subordinando la suddetta attribuzione alla concessione del necessario 
nulla osta da parte del competente Dipartimento di questo Ateneo: 
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE:  
DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Bisceglie Franco 
Scienza e tecnologia dei 
materiali (6 CFU) C 42 

ING-
IND/22 

2. di approvare il rinnovo di un contratto, a titolo gratuito, con il sottosegnato 
docente per lo svolgimento dell’insegnamento a fianco indicato, 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. 2015/2016: 
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE: 
DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 
Manfredi Manfredo Fisica generale 2 (6 CFU) A 42 FIS/01 
3. 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; 
 
4. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

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

 
UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

DELIBERAZIONE Conferimento di un affidamento aggiuntivo e attribuzione di 
contratto di insegnamento presso il Dipartimento di Scienze Medico-
Veterinarie - a.a. 2014/15 

DATA 24.7.2015 
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539/31178 DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO-VETERINARIE 
- AFFIDAMENTO AGGIUNTIVO A RICERCATORE DI RUOLO AI 

SENSI DELL’ART. 6, COMMA 4, LEGGE 240/2010 E AI SEN SI 
DEGLI ARTT. 3 E 5 DEL “REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIO NE 
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. 2014/2015–  
- APPROVAZIONE PROPOSTA PER STIPULAZIONE CONTRATTO 
PER ATTIVITA’ DIDATTICA INTEGRATIVA A TITOLO ONEROS O, 
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. 240/201 0” - 
A.A. 2014/2015 - 

Il Consiglio, 
omissis, 

d e l i b e r a 
1. l’attribuzione, di un affidamento per il sottosegnato insegnamento al Ricercatore 
Universitario a fianco indicato, 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. 2014/15: 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
TAF CORSO 

DI 
LAUREA 

ORE S.S.D. 
IMPORTO 

Volta 
Antonella 

Patologia 
Chirurgica (3 
CFU) 

B 
C.L.M. in 
Medicina 
Veterinaria 

40 VET/09 1.340,40 

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. 2014/2015: 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA VETERINARIA: 
ATTIVITÀ 
DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

CORSO 
UFFICIALE 

DOCENTE S.S.D. ORE IMPORTO 

Orientamento  Orientamento Manuguerra 
Bruno VET/08 15 480,75 (*) 

(*) La relativa spesa complessiva di € 480,75 (comprensiva degli oneri a carico 
dell’Amministrazione) graverà sui fondi disponibili presso il Dipartimento  
(UA.PR.D.OSPVET - progetto: P.P. OVUD-DIDATTICA) 
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3. l’importo totale di € 1.340,40, quale corrispettivo omnicomprensivo del 
sopraelencato affidamento, è da imputarsi sulla seguente natura COAN del budget 
2015: CA.C.B.08.01.03.04 – Supplenze. 
4. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

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

 
UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

DELIBERAZIONE Conferimento di un affidamento aggiuntivo e attribuzione di contratti 
di insegnamento presso il Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie 
- a.a. 2015/16 

DATA 24.7.2015 
539/31179 DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO-VETERINARIE 

AFFIDAMENTO AGGIUNTIVO A RICERCATORE DI RUOLO AI 
SENSI DELL’ART. 6, COMMA 4, LEGGE 240/2010 E AI SEN SI 
DEGLI ARTT. 3 E 5 DEL “REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIO NE 
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. 2015/2016 – 
- APPROVAZIONE PROPOSTA PER STIPULAZIONE CONTRATTI 
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. 2015/2016 - 

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 presso altro Ateneo, 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. 2015/16, subordinando la suddetta attribuzione alla concessione del 
necessario nulla osta da parte della competente struttura di altro Ateneo, per un 
importo totale pari a € 1.275,00: 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE DELLE 
PRODUZIONI ANIMALI: 
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DOCENT
E 

DENOMINAZION
E MODULO 

DENOMINAZION
E 
INSEGNAMENTO
/ 
CORSO 
INTEGRATO 

TA
F 

OR
E S.S.D. IMPORT

O 

Checchi 
Antonio 

Costruzioni rurali 
e sicurezza in 
allevamento (6 
CFU) 

Costruzioni rurali 
e tecnologie 
degli allevamenti 

C 51 
AGR/1
0 1.275,00 

 
Totale generale per affidamento a Ricercatore affer ente 
presso altro Ateneo 

 
€ 1.275,00 

2. 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. 
2015/2016: 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA VETERINARIA: 

DOCENTE DENOMINAZIONE 
MODULO 

DENOMINAZIONE 
INSEGNAMENTO/ 
CORSO 
INTEGRATO 

TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Anzoino 
Nicoletta 

Informatics 
(erogato in lingua 
inglese) (5 CFU) 

Fisica applicata – 
Matematica di base 
applicata alle 
scienze biomediche 
– informatic 

B 60 ING-
INF/05 

1.500,00 

 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE DELLE 

PRODUZIONI ANIMALI: 

DOCENTE DENOMINAZIONE 
MODULO 

DENOMINAZIONE 
INSEGNAMENTO/ 
CORSO 
INTEGRATO 

TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Anzoino 
Nicoletta 

Informatica (5 
CFU) 

Fisica, statistica, 
informatica 

B 35 ING-
INF/05 

875,00 

Vecchi 
Ilaria 

Il cavallo trottatore 
e le corse al trotto 
(4 CFU) 

 D 28 AGR/19 700,00 
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Vecchi 
Ilaria 

Il cavallo 
galoppatore e le 
corse al galoppo(4 
CFU) 

 

D 28 AGR/19 700,00 

Biacca 
Cristiano 

Biomeccanica, 
podologia elementi 
di clinica (6 CFU) 

 C 51 VET/09 1.275,00 

 
Totale generale per il conferimento di contratti di  
insegnamento 

€ 5.050,00 

3. l’importo totale di € 1.275,00, quale corrispettivo al netto degli oneri a carico 
dell’Amministrazione del sopraelencato affidamento, è da imputarsi sulla seguente 
natura COAN del budget 2015: CA.C.B.08.01.03.04 – Supplenze. 
4. l’importo totale di € 5.050,00, quale corrispettivo al netto degli oneri a carico 
dell’Amministrazione dei sopraelencati contratti, è da imputarsi sulla seguente 
natura COAN del budget 2015: 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 - Organizzazione e Personale 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

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

DELIBERAZIONE Conferimento di affidamenti aggiuntivi a titolo oneroso presso il 
Dipartimento di Economia - a.a. 2015/16 

DATA 24.7.2015 
539/31180 DIPARTIMENTO DI ECONOMIA - AFFIDAMENTI AG GIUNTIVI A 

RICERCATORI 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, DEGL I 
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. 2015/2016 - 

Il Consiglio, 
omissis, 

d e l i b e r a 
1. l’attribuzione di affidamenti dei sottosegnati insegnamenti ai Ricercatori 
Universitari a fianco di ognuno indicati, afferenti 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, 



60 
 
 
 

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. 2015/16, per un importo totale pari a € 24.325,00: 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
TAF ORE S.S.D. CORSO DI 

LAUREA IMPORTO 

Benatti 
Lorenzo 

Diritto 
commerciale 
(corso progredito) 
(11 CFU) 

B 77 IUS/04 

C.L.M. in 
Amministrazione 
e Direzione 
Aziendale 

1.925,00 

Ferretti 
Marco 

Programmazione, 
controllo e 
bilancio nelle 
aziende pubbliche 
(9 CFU) 

B 63 
SECS-
P/07 

C.L.M. in 
Amministrazione 
e Direzione 
Aziendale 

1.575,00 

Bargelli 
Claudio 

Storia economica 
(E-N) (9 CFU) 

A 63 SECS-
P/12 

Biennio comune 
del C.L. in 
Economia e 
Management 

1.575,00 

Favero 
Gino 

Matematica 
finanziaria 
(CLAM-CLEA) (6 
CFU) 

B 42 SECS-
S/06 

Biennio comune 
del C.L. in 
Economia e 
Management 

1.050,00 

Giovati 
Antonio 

Istituzioni di diritto 
privato italiano ed 
europeo (A-D) (6 
CFU) 

A 42 IUS/01 

Biennio comune 
del C.L. in 
Economia e 
Management 

1.050,00 

Magnani 
Marco 

Istituzioni di 
economia politica 
2 (CLAM- CLEA) 
(10 CFU) 

B 70 
SECS-
P/01 

Biennio comune 
del C.L. in 
Economia e 
Management 

1.750,00 

Panari 
Chiara 

Psicologia del 
lavoro, delle 
organizzazioni e 
del management 
(5 CFU) 

D 35 M-
PSI/06 

Biennio comune 
del C.L. in 
Economia e 
Management 

875,00 

Latusi 
Sabrina 

Marketing 
distributivo (9 
CFU) 

B 63 
SECS-
P/08 

C.L. in 
Economia e 
Management  
(Curriculum in 
Economia e 
Marketing) 

1.575,00 
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Furlotti 
Katia 

Responsabilità 
sociale delle 
imprese (9 CFU) 

C 63 
SECS-
P/07 

C.L. in 
Economia e 
Management  
(Curriculum in 
Economia 
Aziendale) 

1.575,00 

Curatolo 
Salvatore 

Economia 
pubblica (7 CFU) C 49 SECS-

P/03 

C.L. in 
Economia e 
Management  
(Curriculum in 
Economia e 
Finanza) 

1.225,00 

Ceccarelli 
Giovanni 

Growth and 
history of the 
global economy - 
mod. History of 
globalization (4 
CFU) 

C 28 SECS-
P/12 

C.L.M. in 
International 
Business and 
Development 

700,00 

Dall'Aglio 
Vincenzo 

Development 
economics and 
international 
cooperation (9 
CFU) 

C 63 
SECS-
P/01 

C.L.M. in 
International 
Business and 
Development 

1.575,00 

Fabbri 
Paolo 

Environmental 
economics (6 
CFU) 

B 42 SECS-
P/06 

C.L.M. in 
International 
Business and 
Development 

1.050,00 

Poletti 
Lucia 

International 
financial 
institutions and 
markets (9 CFU) 

B 63 SECS-
P/11 

C.L.M. in 
International 
Business and 
Development 

1.575,00 

Benatti 
Lorenzo 

Laboratorio sulla 
gestione della 
crisi di impresa (4 
CFU) 

D 28 IUS/04 

C.L.M. in 
Amministrazione 
e Direzione 
Aziendale 

700,00 

Consiglieri 
Claudio 

Gestione della 
produzione 
industriale (9 
CFU) 

D 63 
SECS-
P/13 

C.L. in 
Economia e 
Management 

1.575,00 

Bellini 
Silvia 

Retail and 
Channel 
management (8 
CFU) 

C 56 
SECS-
P/08 

C.L.M. in Trade 
Marketing e 
Strategie 
Commerciali 

1.400,00 
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Negri 
Francesca 

Laboratorio di 
Crisis 
communication & 
reputation 
management (4 
CFU) 

D 28 
SECS-
P/08 

C.L.M. in Trade 
Marketing e 
Strategie 
Commerciali 

700,00 

Negri 
Francesca 

Marketing 
relazionale - mod. 
Social Media 
Marketing (in 
lingua inglese) (5 
CFU) 

B 35 SECS-
P/08 

C.L.M. in Trade 
Marketing e 
Strategie 
Commerciali 

875,00 

 
Totale generale per affidamenti a Ricercatori affer enti al 
medesimo Dipartimento 

€ 24.325,00 

2. l’attribuzione dell’affidamento del sottosegnato insegnamento al Ricercatore 
Universitario a fianco indicato, afferente presso altro 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. 2015/16, subordinando la suddetta attribuzione alla concessione del 
necessario nulla osta da parte del competente Dipartimento di questo Ateneo, per 
un importo totale pari a € 1.400,00: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. CORSO DI 
LAUREA 

IMPORTO 

Benazzi 
Adriano 

Diritto Tributario 
ed elementi di 
fiscalità 
internazionale (8 
CFU) 

C 56 IUS/12 

C.L.M. in 
Amministrazione 
e Direzione 
Aziendale 

1.400,00 

 
Totale generale per affidamenti a Ricercatori affer enti presso 
altri Dipartimenti 

€ 1.400,00 

3. l’importo totale di € 25.725,00, quale corrispettivo al netto degli oneri a carico 
dell’Amministrazione dei sopraelencati affidamenti, è da imputarsi sulla seguente 
natura COAN del budget 2015: CA.C.B.08.01.03.04 – Supplenze. 
4. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

DELIBERAZIONE Conferimento di affidamenti aggiuntivi a titolo gratuito e oneroso e 
attribuzione di contratto di insegnamento a titolo oneroso presso il 
Dipartimento di Bioscienze - a.a. 2015/16 

DATA 24.7.2015 
539/31181 DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE 

- 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, DEGL I 
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. 2015/2016 -  
- AFFIDAMENTI AGGIUNTIVI A RICERCATORI DI RUOLO AI 
SENSI DELL’ART. 6, COMMA 4, LEGGE 240/2010 E AI SEN SI 
DEGLI ARTT. 3 E 5 DEL “REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIO NE 
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. 2015/2016 - 
- APPROVAZIONE PROPOSTA PER STIPULAZIONE CONTRATTO 
A TITOLO ONEROSO, PER CONFERIMENTO DIRETTO, AI SENS I 
DELL’ART.3 DEL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI 
CONTRATTI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI STUDIO AI SE NSI 
DELL’ART. 23 DELLA LEGGE N. 240/2010” - A.A. 2015/2 016 - 

Il Consiglio, 
omissis, 

d e l i b e r a 
1. l’attribuzione, per l’a.a. 2015/16, di un affidamento a titolo gratuito, del 
sottosegnato insegnamento al docente a fianco indicato, afferente presso altro 
Dipartimento, ai sensi del D.P.R. 382/80, 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”, subordinando la suddetta attribuzione alla concessione del necessario 
nulla osta da parte del competente Dipartimento di questo Ateneo: 
CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE 
DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Cabassi Clotilde 
Silvia 

Diagnostica delle malattie 
infettive per le biotecnologie (6 
CFU) 

D 42 VET/05 
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2. l’attribuzione di affidamenti dei sottosegnati insegnamenti ai Ricercatori 
Universitari a fianco di ognuno indicati, afferenti 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. 2015/16, per un importo totale pari a € 14.175,00: 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
TAF ORE S.S.D. CORSO DI 

LAUREA IMPORTO 

De Iasio 
Sergio 

Antropologia (6 
CFU) D 42 BIO/08 

C.L. in 
Biologia 1.050,00 

Marmiroli 
Marta 

Biotecnologie 
applicate (6 CFU) 

B 42 BIO/13 C.L. in 
Biotecnologie 

1.050,00 

Zaniboni 
Massimiliano 

Fisiologia 
generale (6 CFU) 

B 42 BIO/09 C.L. in 
Biotecnologie 

1.050,00 

Goffrini 
Paola 

Metodologie 
genetiche per le 
biotecnologie (6 
CFU) 

C 42 BIO/18 C.L. in 
Biotecnologie 

1.050,00 

Visioli 
Giovanna 

Meccanismi 
genetico-
molecolari di 
adattamento 
all'ambiente (6 
CFU) 

C 42 BIO/13 
C.L. in 
Biotecnologie 1.050,00 

Gullì 
Mariolina 

Genomica e 
marcatori 
molecolari (6 
CFU) 

C 42 BIO/18 
C.L. in 
Biotecnologie 1.050,00 

Ferrari 
Davide 

Enzimologia e 
proteomica (6 
CFU) 

B 42 BIO/10 
C.L.M. in 
Biologia 
Molecolare 

1.050,00 

Buschini 
Annamaria 

Genetica 
molecolare  
umana e 
genotossicità (6 
CFU) 

B 42 BIO/18 
C.L.M. in 
Biologia 
Molecolare 

1.050,00 

Zaniboni 
Massimiliano 

Fisiologia cellule 
eccitabili (6 CFU) B 42 BIO/09 

C.L.M. in 
Biologia 
Molecolare 

1.050,00 
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Marmiroli 
Marta 

Biorimediazione e 
fitorimediazione 
mod.  
Fitorimediazione 
(6 CFU) 

B 42 BIO/13 

C.L.M. in 
Scienze e 
Tecnologie 
per 
l’Ambiente e 
le Risorse 

1.050,00 

Gorbi 
Gessica 

Ecotossicologia 
(6 CFU) C 42 BIO/07 

C.L.M. in 
Scienze e 
Tecnologie 
per 
l’Ambiente e 
le Risorse 

1.050,00 

Donati  
Michele 

Modellistica 
economica e 
politiche 
ambientali (6 
CFU) 

B 42 AGR/01 

C.L.M. in 
Scienze e 
Tecnologie 
per 
l’Ambiente e 
le Risorse 

1.050,00 

Bodini 
Antonio 

Valutazione di 
impatto 
ambientale e 
valutazione 
ambientale 
strategica (9 
CFU) 

C 63 BIO/07 

C.L.M. in 
Scienze e 
Tecnologie 
per 
l’Ambiente e 
le Risorse 

1.575,00 

 
Totale generale per affidamenti a Ricercatori affer enti al 
medesimo Dipartimento 

€ 14.175,00 

3. l’attribuzione di affidamenti dei sottosegnati insegnamenti presso i Corsi di 
Laurea Magistrale (Interdipartimentali) in Biologia e Applicazioni Biomediche e in 
Ecologia e Conservazione della Natura e il Corso di Laurea (Interdipartimentale) in 
Scienze della Natura e dell’Ambiente, ai Ricercatori Universitari a fianco di ognuno 
indicati, afferenti sia al medesimo Dipartimento di Bioscienze, nonchè ai 
Dipartimenti associati di Neuroscienze, Scienze Biomediche, Biotecnologiche e 
Traslazionali, e Fisica e Scienze della Terra “Macedonio Melloni”, 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. 2015/16, per un importo totale pari a € 8.125,00: 
Affidamenti a R.U. afferenti ai Dipartimenti associati di Neuroscienze e di Scienze 
Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali 
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DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 
CORSO DI 
LAUREA IMPORTO 

Manghi 
Massimo 

Imaging in 
biologia e 
medicina (6 CFU) 

B 47 BIO/09 

C.L.M. 
(Interdipartimentale) 
in Biologia e 
Applicazioni 
Biomediche 

1.175,00 

Rotoli 
Bianca 
Maria 

Patologia 
molecolare (6 
CFU) 

B 47 MED/04 

C.L.M. 
(Interdipartimentale) 
in Biologia e 
Applicazioni 
Biomediche 

1.175,00 

Affidamento a R.U. afferente al Dipartimento associato di Fisica e Scienze della 
Terra ”Macedonio Melloni” 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. CORSO DI 
LAUREA 

IMPORTO 

Vescovi 
Paolo 

Geologia e 
Territorio 
(6 CFU) 

C 42 GEO/03 

C.L.M. 
(Interdipartimentale) 
in Ecologia e 
Conservazione 
della Natura 

1.050,00 

Affidamenti a R.U. afferenti sia al Dipartimento di Bioscienze che al Dipartimento 
associato di Fisica e Scienze della Terra ”Macedonio Melloni” 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 
CORSO DI 
LAUREA IMPORTO 

Perego 
Susanna 

Geografia (6 
CFU) 

B 42 GEO/04 

C.L. 
(Interdipartimentale) 
in Scienze della 
Natura e 
dell’Ambiente 

1.050,00 

Salvioli 
Mariani 
Emma 

Petrografia (6 
CFU) B 42 GEO/07 

C.L. 
(Interdipartimentale) 
in Scienze della 
Natura e 
dell’Ambiente 

1.050,00 

Menta 
Cristina 

Zoologia 
Generale - 
zoologia 
sistematica (mod 
Zoologia 
sistematica) (6 
CFU) 

A 42 BIO/05 

C.L. 
(Interdipartimentale) 
in Scienze della 
Natura e 
dell’Ambiente 

1.050,00 
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Petraglia 
Alessandro 

Campagna 
naturalistica (3 
CFU) 

S 21 BIO/03 

C.L. 
(Interdipartimentale) 
in Scienze della 
Natura e 
dell’Ambiente 

525,00 

Donati  
Michele 

Economia 
ambientale (6 
CFU) 

B 42 AGR/01 

C.L. 
(Interdipartimentale) 
in Scienze della 
Natura e 
dell’Ambiente 

1.050,00 

 
Totale generale per affidamenti a Ricercatori affer enti al 
medesimo Dipartimento e ai Dipartimenti associati  

€ 8.125,00 

4. l’attribuzione di un affidamento del sottosegnato insegnamento al Ricercatore 
Universitario a fianco indicato, afferente presso altro 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. 2015/16, subordinando la suddetta attribuzione alla concessione del 
necessario nulla osta da parte del competente Dipartimento di questo Ateneo, per 
un importo totale pari a € 1.050,00: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. CORSO DI 
LAUREA 

IMPORTO 

Passeri 
Benedetta 

Immunologia e 
immunopatologia 

C 42 VET/03 C.L. in 
Biotecnologie 

1.050,00 

 
Totale generale per affidamento a Ricercatore affer ente 
presso altro Dipartimento 

€ 1.050,00 

5. di approvare l’attribuzione di un contratto, a titolo oneroso, con il sotto segnato 
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. 2015/2016: 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE E TECNOLOGIE PER 
L’AMBIENTE E LE RISORSE : 
Docente Insegnamento TAF Ore SSD IMPORTO 
Bergonzoni 
Marco 

trattamento dei rifiuti solidi 
(3 CFU) D 21 BIO/07 

3.100,00 
(*) 

(*) La relativa spesa (comprensiva degli oneri a carico dell’Amministrazione) 
graverà per €. 1500,00 sui fondi della Convenzione con Montagna 2000 S.p.A. e 
per €. 1.600,00 sui fondi della Convenzione con Punto Com Consulting s.r.l., così 
come deliberato dal Consiglio del suddetto Dipartimento in data 1.7.2015; 
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6. l’importo totale di € 23.350,00, quale corrispettivo al netto degli oneri a carico 
dell’Amministrazione dei sopraelencati affidamenti, è da imputarsi sulla seguente 
natura COAN del budget 2015: CA.C.B.08.01.03.04 – Supplenze. 
7. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

DELIBERAZIONE Attribuzione di un contratto di insegnamento a titolo gratuito presso 
il Dipartimento di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali 
– S.Bi.Bi.T. - a.a. 2015/16 

DATA 24.7.2015 
539/31182 DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, BIOTE CNOLOGICHE 

E TRASLAZIONALI - S.Bi.Bi.T. - APPROVAZIONE PROPOST A 
PER STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO A TITOLO GRATUITO 
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. 2015/2016 - 

Il Consiglio, 
omissis, 

d e l i b e r a 
1. di approvare l’attribuzione di un contratto, a titolo gratuito, 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. 2015/2016: 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA: 

DOCENTE INSEGNAMENTO CORSO 
INTEGRATO 

TAF ORE S.S.D. 

Frigeri 
Stefano 

Urgenze in 
odontoiatria 
restaurativa (1 
CFU) 

Odontoiatria 
restaurativa B 7 MED/28 

2. 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; 
3. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

DELIBERAZIONE Attribuzione e rinnovo di contratti di insegnamento presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza - a.a. 2015/16 

DATA 24.7.2015 
539/31183 DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

- APPROVAZIONE PROPOSTA PER STIPULAZIONE DI 
CONTRATTI A TITOLO ONEROSO PER CONFERIMENTO 
DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 3 DEL “REGOLAMENTO PER L A 
DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI 
STUDIO AI SENSI DELL’ART. 23 DELLA LEGGE N. 240/201 0” - 
A.A. 2015/2016 - 
- RINNOVO DI CONTRATTI A TITOLO GRATUITO E ONEROSO,  AI 
SENSI DELL’ART. 9 DEL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLIN A 
DEI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI STUDIO A I 
SENSI DELL’ART. 23 DELLA LEGGE N. 240/2010” - A.A. 
2015/2016 

Il Consiglio, 
omissis, 

d e l i b e r a 
1. di approvare il rinnovo di un contratto, a titolo gratuito, con il sottosegnato 
docente per lo svolgimento dell’insegnamento a fianco indicato, nell’ambito di 
convenzioni con enti pubblici o istituzioni di ricerca, ai sensi degli artt. 4 e 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. 2015/2016: 
CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE: 
DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 
D’Andrea Maria 
Stella Medicina sociale (6 CFU) C 36 MED/43 
2. di approvare il rinnovo di contratti, a titolo oneroso, con i sottosegnati docenti 
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. 2015/2016: 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA: 
DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Franchini Fabio 
Diritto commerciale (II 
modulo) (6 CFU) B 36 IUS/04 900,00 

Del Sole Antonio 
Informatica giuridica (II 
modulo) (A-L) (3 CFU) A 18 IUS/20 450,00 

Sarcinella Pietro 
Informatica giuridica (II 
modulo) (M-Z) (3 CFU) 

A 18 IUS/20 450,00 

CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE: 
DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 
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Cabrini Silvia 
Psicologia dello sviluppo 
(6 CFU) A 36 

M-
PSI/04 900,00 

Di Chiara Valerio 
Istituzioni di economia 
politica (6 CFU) A 36 

SECS-
P/01 900,00 

Ferrari Maria 
Grazia 

Sociologia generale (6 
CFU) B 36 SPS/07 900,00 

Stefanini Pietro 
Principi e fondamenti del 
servizio sociale (9 CFU) A 96 SPS/07 2.400,00 

Miodini Stefania 

Metodi e tecniche del 
servizio sociale I  
(6 CFU) B 36 SPS/07 900,00 

Dotti Monica 

Metodi e tecniche del 
servizio sociale II  
(6 CFU) B 36 SPS/07 900,00 

Quadrelli Isabella 
Psicologia sociale (6 
CFU) B 36 

M-
PSI/05 900,00 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI 
SERVIZI SOCIALI: 
DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 
Bencivenga 
Claudio 

Psicologia dei gruppi e 
delle famiglie (9 CFU) B 45 

M-
PSI/05 1.125,00 

Di Chiara Valerio 
Economia politica (6 
CFU) B 30 

SECS-
P/01 750,00 

Mendogni 
Marcello 

Legislazione e 
organizzazione dei 
servizi sociali (6 CFU) B 30 SPS/07 750,00 

Spotti Federico 
Diritto delle persone (6 
CFU) C 30 IUS/01 750,00 

Mazza Stefania 
Politiche sociali per le 
famiglie (6 CFU) C 30 SPS/07 750,00 

Lo Moro Maria 
Fortunata 

Strumenti giuridici di 
sostegno alla persona (6 
CFU) C 30 IUS/01 750,00 

Mazza Stefania 
Famiglie e welfare 
comunitario (6 CFU) C 30 SPS/07 750,00 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI 
INTERNAZIONALI: 
DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Duce Alessandro 
Storia delle relazioni 
internazionali (10 CFU) B 60 SPS/06 1.500,00 

Barani Armando 
Diritto dell’Unione 
Europea (9 CFU) C 54 IUS/14 1.350,00 
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN RELAZIONI INTERNAZIONALI ED 
EUROPEE: 
DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Moncalvo 
Fabrizio 

Diritto dei contratti e 
internazionalizzazione 
dell’impresa (8 CFU) 

B 48 IUS/01 1.200,00 

Duce Alessandro 

Storia 
dell’organizzazione 
internazionale (9 CFU) 

B 54 SPS/06 1.350,00 

Totale generale per il rinnovo di contratti di inse gnamento  € 20.625,00 

3. 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 
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. 2015/2016: 
CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE: 
DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Ghidoni Luca 
Diritto di famiglia e delle 
persone minori (6 CFU) 

C 36 IUS/01 900,00 

Zagnoni Piera Diritto penale (6 CFU) 
C 36 IUS/17 900,00 

Sandrolini Antonia 
Psicodinamica delle 
relazioni familiari (9 CFU) 

B 54 M-PSI/05 1.350,00 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI 
SERVIZI SOCIALI: 
DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 
Allodi Matteo 
Davide 

Sociologia giuridica e del 
mutamento (9 CFU) 

B 45 SPS/12 1.125,00 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN RELAZIONI INTERNAZIONALI ED 
EUROPEE: 
DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Raschi Francesco 
Politica internazionale (9 
CFU) 

B 54 SPS/02 1.350,00 

 
Totale generale per il conferimento di contratti di  
insegnamento 

€ 5.625,00 

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. l’importo totale di € 26.250,00, quale corrispettivo al netto degli oneri a carico 
dell’Amministrazione dei sopraelencati contratti, è da imputarsi sulla seguente 
natura COAN del budget 2015: CA.C.B.08.01.03.01 - Contratti personale docente; 
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6. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 
---------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

DELIBERAZIONE Rinnovo di contratti di insegnamento presso il Dipartimento di 
Scienze Chirurgiche - a.a. 2015/16 

DATA 24.7.2015 
539/31184 DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE - RINNOVO DI 

CONTRATTI A TITOLO GRATUITO, AI SENSI DELL’ART. 9 D EL 
“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI 
INSEGNAMENTO NEI CORSI DI STUDIO AI SENSI DELL’ART.  23 
DELLA LEGGE N. 240/2010” - A.A. 2015/2016 

Il Consiglio, 
omissis, 

d e l i b e r a 
1. di approvare il rinnovo di contratti, a titolo gratuito, con i sottosegnati docenti 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. 2015/2016: 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED 
OSTETRICHE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 
INTEGRATO TAF ORE 

S.S.D. 

Maschio 
Salvatore  

Laboratorio di 
diritto dell'Unione 
Europea applicato 
alla prassi 
aziendale (1 CFU) 

Aspetti giuridici del 
ruolo dirigente 

B 8 MED/47 

CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA: 

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

Pavesi 
Cristiana 

Scienze Inf. 
Ostetriche-
Ginecologiche (1 
CFU) 

Management e 
metodologia 
dell'organizzazione 
sanitaria 

B 10 MED/47 

Ghiretti 
Giorgia 
(personale 
tecnico 
amministrativo 
dell’Ateneo) (*) 

Scienze Inf. 
Ostetriche-
Ginecologiche 2 (1 
CFU) 

Scienze Ostetriche 
Umane e 
Psicopedagogiche 

B 10 MED/47 
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 (*) 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. 
2. 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; 
3. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

DELIBERAZIONE Conferimento, ora per allora, di un affidamento aggiuntivo a titolo 
oneroso presso il Dipartimento di Chimica - a.a. 2013/14 

DATA 24.7.2015 
539/31185 DIPARTIMENTO DI CHIMICA - AFFIDAMENTO AGG IUNTIVO, ORA 

PER ALLORA, A PROFESSORE DI II^ FASCIA A TITOLO 
ONEROSO,  AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 4 DEL “REGOLAMEN TO 
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 . 
2013/2014 -  

Il Consiglio, 
omissis, 

d e l i b e r a 
1. l’attribuzione, ora per allora, per l’a.a. 2013/14, di un affidamento a titolo 
oneroso, del sottosegnato insegnamento al docente a fianco indicato, afferente 
presso altro Dipartimento, ai sensi del D.P.R. 382/80, 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 un importo totale pari a € 2.412,72, subordinando la 
suddetta attribuzione alla concessione del necessario nulla osta da parte del 
competente Dipartimento di questo Ateneo  e precisando che la prevista 
retribuzione sarà erogata in caso ricorrano i presupposti stabiliti all’art. 4, comma 1 
del predetto Regolamento: 
DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. CORSO DI 

LAUREA 
IMPORTO 

Lorenzi Matematica I ed A 72 MAT/05 C.L. in 2.412,72 
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Luca esercitazioni (9 
CFU) 

Chimica 

 
Totale generale per affidamento a docente di II^ fa scia 
afferente presso altro Dipartimento 

€ 2.412,72 

2. l’importo totale di € 2.412,72, quale corrispettivo al netto degli oneri a carico 
dell’Amministrazione del sopraelencato affidamento, è da imputarsi sulla seguente 
natura COAN del budget 2015: CA.C.B.08.01.03.04 – Supplenze. 
3. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

DELIBERAZIONE Rinnovo di un contratto di insegnamento presso il Dipartimento di 
Matematica a.a. 2015/16  

DATA 24.7.2015 
539/31186 DIPARTIMENTO DI MATEMATICA - RINNOVO DI U N CONTRATTO 

A TITOLO GRATUITO, 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. 2015/2016 

Il Consiglio, 
omissis, 

d e l i b e r a 
1. di approvare il rinnovo di un contratto, a titolo gratuito, con il sottosegnato 
docente per lo svolgimento dell’insegnamento a fianco indicato, 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. 2015/2016: 
CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA: 
DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 
Sternieri Armando Sistemi informativi II (6 CFU) B 56 INF/01 
2. 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; 
3. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Risorse Umane 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA Capo Settore:  Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Attribuzione di contratti di insegnamento presso il Dipartimento di 
Lettere, Arti, Storia e Società a.a. 2015/16 
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DATA 24.7.2015 
539/31187 DIPARTIMENTO DI LETTERE, ARTI, STORIA E S OCIETA’ - 

- 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. 2015/2016- 
- APPROVAZIONE PROPOSTA PER STIPULAZIONE DI CONTRATTI  
A TITOLO GRATUITO E ONEROSO PER CONFERIMENTO 
DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 3 DEL “REGOLAMENTO PER L A 
DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI 
STUDIO AI SENSI DELL’ART. 23 DELLA LEGGE N. 240/201 0” - A.A. 
2015/2016 - 

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. 2015/2016: 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA DELL’INTERVENTO 
CLINICO E SOCIALE: 
DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 
Cavallini 
Francesca 

Assessment e intervento sui 
DSA (6 CFU) 

B 42 M-PSI/04 

Papotti Marco Progettazione e valutazione 
dei servizi educativi (6 CFU) 

C 42 M-PED/04 

Frati Fulvio 
Laboratorio di deontologia 
professionale (1 CFU) F 12 M-PSI/08 

2. di approvare l’attribuzione di contratti, a titolo gratuito, 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. 2015/2016: 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA DELL’INTERVENTO 
CLINICO E SOCIALE: 
DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Rinaldi Annalisa 
Psicologia delle risorse 
umane (3 CFU) D 21 M-PSI/06 

3. 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 
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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. 2015/2016: 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIORNALISMO E CULTURA 
EDITORIALE: 
DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Pescetti Andrea Informatica applicata al 
giornalismo (6 CFU) 

B 30 SPS/08 750,00 

Conforti Alberto Storia della stampa e 
dell’editoria (6 CFU) 

C 30 M-
STO/08 

750,00 

 
Totale generale per il conferimento di  contratti di 
insegnamento 

€ 1.500,00 

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. l’importo totale di € 1.500,00, quale corrispettivo al netto degli oneri a carico 
dell’Amministrazione dei sopraelencati contratti, è da imputarsi sulla seguente 
natura COAN del budget 2015: CA.C.B.08.01.03.01 - Contratti personale docente. 
6. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Area Dirigenziale - Organizzazione e Personale 
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 dell’Informazione a.a. 2015/16  

DATA 24.7.2015 
539/31188 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZI ONE - 

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, DEGL I 
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. 2015/2016 -  

Il Consiglio, 
omissis, 

d e l i b e r a 
1. l’attribuzione, per l’a.a. 2015/16, di un affidamento a titolo gratuito, del 
sottosegnato insegnamento al docente a fianco indicato, afferente presso altro 
Dipartimento, ai sensi del D.P.R. 382/80, della legge 240/2010 nonché del 
“Regolamento di Ateneo per la  definizione dei criteri e modalità di affidamento dei 
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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”, subordinando la suddetta attribuzione alla concessione del necessario 
nulla osta da parte del competente Dipartimento di questo Ateneo: 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA INFORMATICA, 
ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI 
DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 
Lorenzi Luca 
Francesco 
Giuseppe 

Analisi Matematica 2 (6 CFU) A 42 MAT/05 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Area Dirigenziale - Organizzazione e Personale 
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 gratuito presso il 
Dipartimento di Antichistica, Lingue, Educazione, Filosofia - A.L.E.F. - 
a.a. 2015/16 

DATA 24.7.2015 
539/31189 DIPARTIMENTO DI ANTICHISTICA, LINGUE, EDU CAZIONE, 

FILOSOFIA - A.L.E.F. - APPROVAZIONE PROPOSTA PER 
STIPULAZIONE DI CONTRATTI A TITOLO GRATUITO 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. 2015/2016 - 

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 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. 2015/2016: 
CORSO DI LAUREA IN STUDI FILOSOFICI: 
DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Servi Mario Logica 2 (integrato di 
Logica) (6 CFU) 

B 30 M-FIL/02 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN “LETTERE CLASSICHE E MODERNE”: 
DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 
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Briganti Paolo 

Letteratura contemporanea  
(integrato di Letteratura 
italiana e letteratura italiana 
contemporanea) (6 CFU) 

B/C 30 
L-FIL-
LET/11 

Parente Maria 

Paleografia  (Modulo 
dell’insegnamento integrato 
di Paleografia e 
Archivistica) (6 CFU) 

B 30 M-STO/09 

2. 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; 
3. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Responsabile UOS: Dott. Stefano Ollari 

DELIBERAZIONE Ratifica decreti rettorali disposti in via d’urgenza - Esercizio 2015 
DATA 24.7.2015 

539/31190 RATIFICA DECRETI RETTORALI DISPOSTI IN VI A D’URGENZA - 
ESERCIZIO 2015 – AREA ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 

Il Consiglio, 
omissis, 

d e l i b e r a 
di ratificare i seguenti Decreti Rettorali disposti in via d’urgenza: 
DRD n.  1492/2015 – prot. 33159 del 12 giugno 2015 
Autorizzazione al Dirigente dell’Area Dirigenziale Ricerca, Internazionalizzazione, 
Biblioteche e Musei all’emanazione del bando per il conferimento di un contratto di 
prestazione d’opera autonoma in regime di collaborazione coordinata e 
continuativa, della durata di ventiquattro mesi, per attività nell’ambito del progetto 
di Ateneo “JOIN UNIPR - Attività di valorizzazione dei risultati della ricerca per il 
Trasferimento Tecnologico” - volto alla valorizzazione sul mercato imprenditoriale 
dei brevetti, marchi, modelli ornamentali, di proprietà dell’Università di Parma 
nonché del marchio dell’Ateneo, con imputazione della spesa complessiva di € 
62.000,00 sul budget di Ateneo UA.PR.AC.AR06.UOSRICERCA voce coan 
CA.C.B.13.01.01.01. Costi per progetti – Progetto JOIN UNIPR, che presenta la 
necessaria disponibilità. 
DRD n. 1754/2015 – prot. 46726 del 2 luglio 2015 
Autorizzazione al Responsabile della U.O.C. Comunicazione Istituzionale 
all’emanazione del bando per il conferimento di un contratto di prestazione d’opera 
autonoma professionale, della durata di un anno, per il potenziamento di attività di 
comunicazione, traduzione e informazione in lingua inglese indirizzate 
all’accoglienza di studenti stranieri e al supporto della mobilità studentesca, Tali 
attività fanno parte del “Progetto di potenziamento delle azioni di placement, di 



79 
 
 
 

mobilità internazionale, di accoglienza e di diffusione della ricerca scientifica” 
nell’ambito della “Programmazione dell’Università degli Studi di Parma, triennio 
2013-2015”; con imputazione della spesa complessiva di € 18.000,00 sul fondo 
UA.PR.AC.UOCCOMUN - voce coan CA.C.B.13.01.01.01 Costi per progetti – 
Progetto PROGRTRIEN1315MARC, che presenta la necessaria disponibilità. 
DRD n. 1755/2015 – prot. 46729 del 2 luglio 2015 
Autorizzazione al Direttore del Dipartimento di Neuroscienze all’emanazione del 
bando per il conferimento di un contratto di prestazione d’opera autonoma in 
regime di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di cinque mesi, 
per attività di “applicazione del paradigma di stress psicosociale cronico e analisi 
del comportamento socio-sessuale in un modello murino con inattivazione 
condizionale del gene npy1r” nell’ambito del progetto PALAPRIN11-PRIN 
2010/11, con imputazione della spesa complessiva di € 10.850,00 sui fondi del 
progetto PALAPRIN11 - UA.PR.D.NEUR. voce coan CA.C.B.13.01.01.01. Costi 
per progetti, che presentano la necessaria disponibilità. 
DRD n. 1478/2015 - prot. 32824 del 11.6.2015 
Attribuzione di un contratto di insegnamento, a titolo oneroso, presso il 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche 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. 2014/2015. 
DRD n. 1479/2015 - prot. 32832 del 11.6.2015 
Conferimento di affidamenti aggiuntivi, ora per allora, per l’a.a. 2012/13, a titolo 
oneroso, presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche di questa Università, ai 
sensi 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”. 
DRD n. 1823/2015 - prot. 50061 del 8.7.2015 
Rinnovo di contratti di insegnamento, a titolo oneroso, presso il Dipartimento di 
Lettere, Arti, Storia e Società di questa Università, ai sensi degli artt. 3 e 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. 2014/2015. 
DRD n. 1905/2015 - prot. 54113 del 14.07.2015 
Rimodulazione degli stanziamenti, attribuiti ai Dipartimenti, finalizzati alla 
copertura degli affidamenti aggiuntivi ex art. 6 della Legge 240/2010 e dei contratti 
per attività di insegnamento di cui all’art. 23 della medesima Legge, per l’a.a. 
2015/16. 

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

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 
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data 23 aprile 2004 e del regolamento in materia di attività svolte dal 
personale docente nell’ambito dei rapporti con terzi.  

DATA 22.07.2015 

539/31191 PRESA D’ATTO DECRETI RETTORALI DISPOSTI D AL 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. 969/2015  
PROT. n. 23893 del 23 aprile 2015 
Accettazione ed autorizzazione all’introito del contributo liberale di € 2.000,00 che 
l’INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha donato per patrocinare la mostra 
“Macedonio Melloni. Il calore e la luce invisibile”, organizzata a Parma a cura della 
UOS Musei di Ateneo dal 18 aprile 2015 al 7 giugno 2015, sotto la responsabilità 
scientifica del Prof. Luca Trentadue, Delegato del Rettore per il Sistema Museale. 
REP. DRD n. 1438/2015  
PROT. n. 31394 dell’8 giugno 2015 
1. Approvazione del piano di fattibilità redatto dal Prof. Fabrizio Storti quale 

Responsabile scientifico dell’Ordine di Lavoro N. 4310125511 dell’1/12/2014, 
commissionato da ENI S.p.A. al Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra 
“Macedonio Melloni” nell’ambito del contratto di ricerca aperto n. 2500015731 
per la realizzazione di n. 4 esperimenti di modellazione analogica finalizzati ad 
investigare l’evoluzione geodinamica della fascia tra l’Eratostene e la Bardawill 
(offshore Egitto); 

2. autorizzazione all’introito del corrispettivo complessivo previsto dall’Ordine di 
Lavoro, pari a 78.987,00 + I.V.A., nel seguente modo: 
� € 29.810,00 per la copertura del rinnovo annuale di un assegno di ricerca; 
� € 27.737,00 per l’acquisto di rilevanti attrezzature scientifiche (reometro); 
� € 21.440,00 destinati alla copertura delle trattenute di Ateneo; 
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3. autorizzazione ad assoggettare € 21.440,00 alle trattenute del 6% a favore del 
Fondo Comune di Ateneo e del 5% a favore dell’Amministrazione dell’Ateneo, 
esentando gli importi destinati al finanziamento di un assegno di ricerca e 
all’acquisizione di un reometro per laboratorio necessario per lo svolgimento 
della commessa, ai sensi dell’Art. 5 del “Regolamento dell’Università degli 
Studi di Parma in materia di attività svolte dal personale docente nell’ambito di 
rapporti con terzi”. 

REP. DRD n. 1473/2015  
PROT. n. 32738 dell’11 giugno 2015 
Approvazione della stipula di un contratto tra la società Righetto Srl e l’Università 
degli Studi di Parma - Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, nel testo 
depositato agli atti dell’ufficio, per la cessione in comodato d’uso gratuito al 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale della seguente strumentazione: 

PROCOMP 5 INFINITI CON SOFTWARE BIOGRAPH 
INFINITI E PHYSIOLOGY SUITE 

nr 1 3.150,0
0 

SENSORE EMG MYOSCAN PRO PER PROCOMP-
PROCOMP 2 

nr 1 395,00 

FASCIA FRONTALE C/ ELETTRODI AG-AGCL X CAVI 
ESTEN. 

nr 1 30,00 

SENSORE TEMPERATURA PELLE PER 
PROCOMP/2/FLEXCOMP 

nr 1 210,00 

SENSORE CONDUTTANZA PELLE (GSR) PER 
PROCOMP/2/FLEXCOMP 

nr 1 295,00 

SENSORE BVP FREQUENZA E POLSO PERIFERICO nr 1 295,00 
SENSORE RESPIRAZIONE PER 
PROCOMP/2/FLEXCOMP 

nr 1 295,00 

per un valore complessivo pari a € 4.670,00 + IVA, che sarà destinata alle attività 
di studio, ricerca e acquisizione di segnali psicofisiologici e per attività di 
Biofeedback sotto la responsabilità scientifica del Prof. Carlo Pruneti fino al 
31/12/2015, senza oneri a carico del budget dell’Amministrazione Centrale. 
REP. DRD n. 1474/2015  
PROT. n. 32757 dell’11 giugno 2015 
Accettazione ed autorizzazione all’introito del contributo liberale di € 15.000,00 
che l’Associazione per la Ricerca in Campo Oncologico A.R.C.O. Onlus, con sede 
a Cremona, intende donare a favore del Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale, per il finanziamento di una borsa di studio per la posizione di n. 1 
tecnico di laboratorio presso l’Unità di Oncologia, di cui è Responsabile Scientifico 
il Prof. Pier Giorgio Petronini. 
REP. DRD n. 1477/2015 
PROT. n. 32814 dell’11 giugno 2015 
Approvazione della stipula di un contratto tra l’Università del Salento - 
Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione e l’Università degli Studi di Parma - 
Dipartimento di Ingegneria Industriale, nel testo depositato agli atti dell’ufficio, per 
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la cessione in comodato d’uso gratuito al Laboratorio di Metallurgia del 
Dipartimento di Ingegneria Industriale della seguente strumentazione scientifica: 

1. levigatrice Struers ad un piatto (n° inventario 2846) del valore di € 
1.500,00; 

2. testa porta campioni Struers (n° inventario 2847) del valore di € 300,00; 
3. Microdurometro LEICA VMHT (n° inventario 00308) del valore di € 

4.500,00; 
che sarà utilizzata esclusivamente per lo svolgimento di attività di ricerca sui 
materiali metallici e sui loro rivestimenti, sotto la responsabilità scientifica della 
Prof.ssa Emanuela Cerri, per una durata di 10 anni dalla data di sottoscrizione del 
contratto, senza oneri a carico del budget dell’Amministrazione Centrale. 
REP. DRD n. 1493/2015  
PROT. n. 33171 del 12 giugno 2015 
Autorizzazione all’introito ed all’assegnazione al Dipartimento di Fisica e Scienze 
della Terra “Macedonio Melloni” dell’importo di € 40.500,00 + I.V.A., quale 
corrispettivo dell’ordine di lavoro n. 4420581319, avente ad oggetto l’“affinamento 
modello idrogeologico del sito di interesse nazionale di Mantova”, commissionato 
al Prof. Fulvio Celico da Versalis S.p.A. nell’ambito del contratto aperto di ricerca 
n. 2500015184, stipulato tra l’Università degli Studi di Parma – Dipartimento di 
Fisica e Scienze della Terra “Macedonio Melloni” – Dipartimento di Ingegneria 
Civile, dell’Ambiente, del Territorio e Architettura e la società Versalis S.p.A. – 
Gruppo ENI, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Fulvio Celico e della 
Prof.ssa Maria Giovanna Tanda, con decorrenza dal 06/12/2013 al 05/12/2016, 
secondo le seguenti modalità, ai sensi dell’Art. 5 del “Regolamento in materia di 
attività svolte dal personale docente nell’ambito di rapporti con Enti terzi” di 
Ateneo: 
a. € 30.000,00 esenti da ogni trattenuta in quanto destinati al finanziamento di 

borse di studio, assegni di ricerca, borse di dottorato o ricercatori a tempo 
determinato; 

b. € 10.500,00, destinati alla copertura di altre voci di spesa, da assoggettare alle 
trattenute del 6% a favore del Fondo Comune di Ateneo e del 5% a favore 
dell’Amministrazione dell’Ateneo. 

REP. DRD n.  1501 /2015                                                                                                                        
PROT. 34074 del 15 giugno 2015 
Autorizzazione alla Unità Organizzativa Specialistica - Ragioneria Generale 
all’introito dell’importo di  € 2.250,00 + IVA a favore del Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione, relativo al corrispettivo integrativo del brevetto dal titolo “Gruppo 
di localizzazione di un obiettivo mobile in un magazzino con veicoli a guida 
automatica”, realizzato nell’ambito della Convenzione di ricerca stipulata con la 
Ditta Elettric80 S.p.A. sotto la responsabilità scientifica del Prof. Gianluigi Ferrari. 
REP. DRD n. 1552 /2015                                                                                   
PROT. 34862 del 16 giugno 2015 
Autorizzazione alla stipula della Convenzione Operativa tra l'istituto dei Materiali 
per l'Elettronica ed il Magnetismo del Consiglio Nazionale delle Ricerche e il 
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Dipartimento di Farmacia dell'Università' degli Studi di Parma per la realizzazione 
di progetti comuni di ricerca, sotto la Responsabilità Scientifica del Prof. Fabio 
Sonvico e della Dr.ssa Cristina Padula, senza oneri a carico del budget di Ateneo. 
REP. DRD n. 1560/2015  
PROT. n. 35938 del 17 giugno 2015 
Accettazione ed autorizzazione all’introito del contributo liberale di € 10.000,00, 
che l’associazione Circolo Arci AQUILA B.LONGHI, con sede a Parma, intende 
donare a favore dell’Unità Operativa di Chirurgia Toracica del Dipartimento di 
Scienze Chirurgiche e destinato al Prof. Paolo Carbognani e al Dr. Luca Ampollini, 
a sostegno della ricerca sul mesotelioma pleurico maligno. 
REP. DRD n. 1566/2015  
PROT. n. 35993 del 17 giugno 2015 
Accettazione ed autorizzazione all’introito del contributo liberale di € 3.000,00 che 
il Prof. Alpaslan Girayalp, professore associato di Economia presso la Istanbul 
Commerce University e partner della PGLOBAL Global Advisory and Training 
Services Ltd, con sede ad Ankara, Turkey, intende donare a favore del 
Dipartimento di Economia, per finanziare la prosecuzione delle attività di ricerca 
del Prof. Franco Mosconi, con particolare riferimento alle pubblicazioni. 
REP. DRD n. 1582/2015  
PROT. n. 36801 del 18 giugno 2015 
1. Approvazione del nuovo tariffario per le prestazioni a pagamento in conto terzi 

del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra “M. Melloni”, nel testo 
trasmesso e accluso al presente decreto di cui costituisce parte integrante; 

2. autorizzazione all’utilizzo dei relativi introiti secondo la normativa prevista 
nell’Art. 7 del “Regolamento in materia di attività svolte dal personale docente 
nell’ambito di rapporti con Enti terzi”, applicando una ritenuta del 6% a favore 
dell’Amministrazione e del 7% a favore del Fondo Comune di Ateneo. 

REP. DRD n. 1618/2015  
PROT. n. 39913 del 23 giugno 2015 
Accettazione del contributo di € 36.000,00 assegnato dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Parma a favore del Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, 
del Territorio e Architettura – DICATeA, per la realizzazione del progetto “Percorsi 
multimediali innovativi per la valorizzazione del Museo Archeologico di Parma”, 
codice N. 2015.0074, presentato sul Bando 2015 Reti d’Arte dal Responsabile 
scientifico, Prof. Riccardo Roncella. 
REP. DRD n.  1748/2015                                                                                                                        
PROT. 45831 del 1 luglio 2015 
Autorizzazione alla stipula della Convenzione tra il Consorzio Nazionale 
Interuniversitario per le Teclecomunicazioni - CNIT e l’Università degli Studi di 
Parma - Dipartimento di Scienze Biomediche Biotecnologiche e Traslazionali - 
SBiBiT, finalizzata all’istituzione di una borsa di ricerca relativa al Programma di 
ricerca “Sindrome di Cogan: ricerca di markers di patologia”, sotto la 
responsabilità scientifica della Prof.ssa Gabriella Orsoni, senza oneri a carico del 
budget di Ateneo. 
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REP. DRD n. 1749 /2015                                                                                                                        
PROT. 46574 del 2 luglio 2015 
Approvazione della stipula della Convenzione tra l’Università degli Studi di Parma 
- Dipartimento di Ingegneria Industriale e l’Università degli Studi di Milano – 
Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali finalizzata ad instaurare una 
collaborazione scientifica per lo sviluppo di strumenti di progettazione avanzata di 
macchine ed impianti per il settore pastario, sotto la responsabilità scientifica del 
Prof. Roberto Montanari, senza oneri a carico del budget di Ateneo. 
REP. DRD n. 1776/2015  
PROT. n. 47636 del 3 luglio 2015 
Accettazione della somma di € 10.000,00 + IVA che sarà erogata dalla società 
Dunnhumby Ltd. di Londra a favore del Dipartimento di Economia, quale 
sponsorizzazione nell’ambito delle attività che verranno svolte nel periodo 1 
maggio 2015 – 30 aprile 2016 dall’Osservatorio Fedeltà, attivato presso il 
Dipartimento medesimo, per la realizzazione del Convegno Osservatorio Fedeltà 
2015 organizzato dalla Prof.ssa Cristina Ziliani. 
REP. DRD n. 1777/2015                                                                                                                        
PROT. 47722  del 3 luglio 2015 
• Autorizzazione alla stipula di una Convenzione tra l’Università degli Studi di 

Parma, tramite il Dipartimento di Scienze Biomediche Biotecnologiche e 
Traslazionali S.Bi.Bi.T. e il Dipartimento di Neuroscienze ed il C.I.O. S.r.l. 
Collegio Italiano di Osteopatia, per l’affidamento all’Università degli Studi di 
Parma dello svolgimento di talune materie di insegnamento del programma 
didattico del corso di Diploma in Osteopatia (D.O.), nel testo depositato agli atti 
di questo Ateneo; 

• Autorizzazione alla Unità Organizzativa Specialistica - Ragioneria Generale 
all’introito della somma di Euro 28.000,00 (IVA compresa) quale corrispettivo 
erogato dal C.I.O. per lo svolgimento dell’attività di cui al punto 1, e di 
provvedere al trasferimento dello stesso ai seguenti Dipartimenti, secondo le 
seguenti specifiche: 
� Dipartimento di Scienze Biomediche Biotecnologiche e Traslazionali 

S.Bi.Bi.T., Euro 18.667,00 per un totale di 192 ore così distribuite: 
� Prof. Ovidio Bussolati – ore 52 
� Prof. Carlo Galli – ore 100 
� Prof. Carlo Govoni – ore 40 
� Dipartimento di Neuroscienze, € 9.333,00 per 96 ore così distribuite: 
� Prof. Giuseppe Pedrazzi – ore 26; 
� Prof. Stefano Rozzi – ore 70. 

• Applicazione agli importi di cui sopra della ritenuta del 6% a favore  del  Fondo  
Comune  di  Ateneo e del 5% a favore del bilancio di Ateneo, ai sensi del 
“Regolamento dell’Università degli Studi di Parma in materia di attività svolte 
dal  personale docente nell’ambito di rapporti con terzi”. 

REP. DRD n. 1784 /2015                                                       
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PROT.  48382 del 6 luglio 2015 
• Autorizzazione alla sottoscrizione dell’accettazione della proposta 

contrattuale per corrispondenza inviata dall’Azienda USL di Modena per la 
collaborazione con il Dipartimento di Farmacia nell’ambito del progetto 
finanziato dal Ministero della Salute dal titolo: “Targeting inflammation in 
atherosclerosis: role and therapeutic potential of sphingosine 1-phosphate 
(S1P) and its receptors”, sotto la responsabilità scientifica della Dott.ssa 
Ilaria Zanotti; 

• Autorizzazione all’introito del contributo previsto di € 73.500,00 mettendolo 
a disposizione del Dipartimento di Farmacia con le seguenti modalità: 
- € 25.000,00 esenti dall’applicazione della ritenuta del 6% a favore del 

bilancio di Ateneo ai sensi 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”, in quanto destinati all’attivazione di un 
assegno di ricerca; 

- € 48.500,00 con l’applicazione della ritenuta del 6% a favore dell’Ateneo 
ai sensi dell’Art. 6 del suddetto Regolamento. 

REP. DRD n. 1820/2015  
PROT. n. 50023 del 8 luglio 2015 
1. Accettazione in comodato d’uso gratuito dell’apparecchio denominato 

VELSCOPE Vx matricola n. V14-09711 del valore commerciale di € 2.235,00, 
concesso dalla società Mectron S.p.A., con sede a Carasco (GE), all’Università 
degli Studi di Parma – Centro Universitario di Odontoiatria, con finalità sia di 
ricerca scientifica, sia di prestigio, visibilità e conoscenza dell’apparecchiatura 
stessa presso utilizzatori qualificati, senza oneri a carico del budget 
dell’Amministrazione Centrale; 

2. accettazione in comodato d’uso gratuito di n. 33 licenze ad uso didattico del 
software NobelClinician per gli studenti del corso di laurea in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria, del valore commerciale di € 4.736,00, concesse dalla società 
Nobel Biocare Italiana S.r.l., con sede a Vimercate (MB), all’Università degli 
Studi di Parma – Centro Universitario di Odontoiatria, con finalità di ricerca 
scientifica, di comprensione delle eventuali problematiche tecniche, di 
prestigio, visibilità e conoscenza del software, senza oneri a carico del budget 
dell’Amministrazione Centrale; 

3. approvazione della stipula dei relativi contratti, nel testo depositato agli atti 
dell’ufficio. 

REP. DRD n.1847 /2015                                                                                                            
PROT. 50803 del 9 luglio 2015  
Autorizzazione alla stipula dell’Accordo di Collaborazione tra l’Università degli 
Studi di Parma - Dipartimento di Scienze Chirurgiche e l’IRCSS San Raffaele 
Pisana di Roma per la collaborazione sugli studi di genetica ed epigenetica, area 
farmacologica di base e molecolare nel settore della terapia del dolore, sotto la 
responsabilità scientifica del Prof. Guido Fanelli, senza oneri a carico del budget di 
Ateneo. 
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REP. DRD n.  1863/2015                                                                                                                        
PROT.50902 del 9 luglio 2015 
• Autorizzazione alla stipula di una Convenzione tra l’Istituto Superiore di Sanità e 

l’Università degli Studi di Parma - Dipartimento di Scienze Biomediche 
Biotecnologiche e Traslazionali - S.Bi.Bi.T.,  per la realizzazione delle attività di 
“Sorveglianza a livello regionale dell’incidenza delle paralisi flaccide acute e 
delle infezioni da poliovirus. Ricerca di poliovirus e altri enterovirus 
nell’ambiente”, sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa Licia Veronesi, 
senza oneri a carico del budget dell’Amministrazione Centrale; 

• Autorizzazione all’introito del contributo di € 8.000,00 con l’applicazione della 
ritenuta del 6% ai sensi 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”. 

REP. DRD n. 1889 /2015                                                                                                                        
PROT. 53121 del 13 luglio 2015 
Autorizzazione alla sottoscrizione, nel testo depositato agli atti dell’ufficio, 
dell’Accordo di Collaborazione tra il Liceo Artistico Statale “Paolo Toschi” e 
l’Università degli Studi di Parma - Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società 
finalizzato alla realizzazione di loghi identificativi per le iniziative nell’ambito del 
progetto “Parma e la Grande Guerra” sotto la responsabilità scientifica del Prof. 
Piergiovanni Genovesi, senza oneri a carico del budget di Ateneo. 

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

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 

DATA 22.07.2015 

539/31192 RATIFICA DECRETI RETTORALI DISPOSTI IN VI A D’URGENZA.  
Il Consiglio,  
omissis, 

d e l i b e r a 

di ratificare i seguenti Decreti Rettorali disposti in via d’urgenza: 
Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Bioscienze nella seduta 
del 27/05/2015 assunta a prot. n. 34025 del 15/06/2015; 
REP. DR n. 1261/2015 PROT. 28248 del 19 maggio 2015  
Approvazione, ora per allora, alla stipula di un Consortium Agreement tra 
Teagasc-Agriculture and Food Development Authority (Irlanda) in qualità di 
Coordinatore, Università di Parma e altri 20 enti internazionali relativo al progetto 
di ricerca “LANDMARK” nell’ambito di Horizon 2020 Programma Quadro per la 
Ricerca e l’Innovazione della UE a cura del Dipartimento di Bioscienze sotto la 
responsabilità scientifica della Prof.ssa Cristina Menta. 
REP. DR n. 1631/2015 PROT. 40626 del 24 giugno 2015  
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Approvazione di una formale richiesta da parte di questa Università, in qualità di 
ente Coordinatore, alla Research Executive Agency (REA), di un “Amendement 
No.1 to the Grant Agreement n. 607721” progetto “Nano2Fun”, nel testo 
depositato agli atti dell’ufficio unitamente ai suoi allegati tra cui la nuova versione 
del Annex I – Description of Work del Grant Agreement, da trasmettere alla 
Commissione Europea con la precitata richiesta di emendamento. 
REP. DR n. 1800/2015 PROT. 49129 del 7 luglio 2015 
Approvazione alla stipula di un “Material Transfer Agreement” tra Università di 
Parma, Université Claude Bernard Lyon 1 (FR), Centre Natioal de la Reserche 
Scientifique (FR) e Institut National des Sciences Appliquees de Lyon (FR) per la 
fornitura e l’uso di materiale chimico a scopo di ricerca e sperimentazione 
scientifica da eseguirsi presso il Dipartimento di Bioscienze sotto la responsabilità 
scientifica della Dott.ssa Barbara Montanini e del Prof. Simone Ottonello.  
REP. DRD n.  1888/2015 del 13 luglio 2015 
PROT. 53117 
Approvazione Memorandum of Understanding tra l'Università degli Studi di Parma 
e il New Jersey Institute of Technology (NJIT), USA, volto al rilascio del doppio 
titolo di Laurea Magistrale in Engineering Management. 
REP. DRD n. 1956/2015 PROT. n. 55541 del 16 luglio 2015  
Autorizzazione alla stipula di un Accordo di programma dal titolo “Progetto 
“CENTRO DI BIOELETTRONICA, GENOMICA E NANOMEDICINA: per un 
Approccio Diagnostico Terapeutico Traslazionale e Personalizzato in Terapia del 
Dolore”” tra l’Università degli Studi di Parma e il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche – CNR di Roma, finalizzato all’utilizzo delle potenzialità di ricerca 
dell'area parmense, ed in particolare dell'Università e del CNR, per la costituzione 
a Parma di un Centro congiunto per lo sviluppo e lo studio di materiali, sistemi, 
dispositivi e tecnologie bioelettroniche innovative, con l'implementazione di 
nanoparticelle e nanosistemi funzionalizzati in applicazioni cliniche personalizzate 
nella teragnostica e nel controllo del dolore, nel testo depositato agli atti 
dell’ufficio, con decorrenza dal giorno della sottoscrizione congiunta delle Parti o 
comunque a far data dal giorno di sottoscrizione dell'ultima Parte firmataria e 
validità per tutta la durata delle Attività svolte in comune, sotto la responsabilità del 
Prof. Guido Fanelli, afferente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell’Ateneo, 
sotto la condizione della ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione 
dell’Ateneo. 
REP. DRD n.  1961/2015 del 16 luglio 2015 
PROT. 55634 

1. Autorizzazione alla sottoscrizione della Lettera di adesione_all’amendment 
Scopus - SCIVAL (sottoscrizione del contenuto aggiuntivo delle API)  per il 
periodo 1 luglio 2015 - 31 dicembre 2018; 

2. approvazione del versamento di € 7.686,00 Iva inclusa (stante la fluttuazione 
dei cambi valutari), a favore di CRUI  (Conferenza dei Rettori delle Università 
Italiane con imputazione della spesa sulla UA.PR.AC.AR06.UOSRICERCA, 
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voce COAN CA.C.B.09.12.24.01 “Contributi e quote associative” in uscita del 
bilancio preventivo in corso, che presenta la necessaria disponibilità; 

3. riservandosi l’eventuale recessione dal contratto nei termini previsti nello 
stesso e citati in premessa. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

DELIBERAZIONE Approvazione della Convenzione, ai sensi dell’art. 18, comma 3, della 
Legge n. 240/2010 e  S.M.I. tra Università’ degli Studi di Parma e 
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma per il finanziamento 
totale di un posto di professore di ruolo di prima fascia, settore 
concorsuale 06/D4, settore scientifico disciplinare MED/17, Malattie 
infettive, da coprirsi mediante procedura di valutazione comparativa, 
ai sensi del Regolamento d’Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia in attuazione della Legge 
240/2010. 

DATA 24.07.2015 

539/31193 APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE, AI SENSI DELL’ART. 18, 
COMMA 3, DELLA LEGGE N. 240/2010 E S.M.I. TRA UNIVE RSITA’ 
DEGLI STUDI DI PARMA L’AZIENDA OSPEDALIERO-
UNIVERSITARIA DI PARMA, PER IL FINANZIAMENTO TOTALE  DI 
UN POSTO DI PROFESSORE DI RUOLO DI PRIMA FASCIA, 
SETTORE CONCORSUALE 06/D4, SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE MED/17 , MALATTIE INFETTIVE, DA COPRIRSI 
MEDIANTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA, AI 
SENSI DEL REGOLAMENTO D’ATENEO PER LA DISCIPLINA 
DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA 
FASCIA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 240/2010 

Il Consiglio,  
omissis, 

d e l i b e r a 
1. di approvare, per quanto di competenza, la stipula di una Convenzione, ai 

sensi dell’art. 18, comma 3, della Legge n. 240/2010 e  S.M.I. tra Università 
degli Studi di Parma e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma per il 
finanziamento totale di un posto di Professore di ruolo di prima fascia in 
regime di tempo pieno, settore concorsuale 06/D4, settore scientifico 
disciplinare MED/17, da coprirsi mediante procedura di valutazione 
comparativa, ai sensi del Regolamento d’Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei Professori di prima e seconda fascia in attuazione della Legge 
240/2010, la quale verrà sottoscritta ed esplicherà i suoi effetti all’atto della 
consegna, da parte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria all’Università degli 
Studi di Parma, di idonea fidejussione bancaria/assicurativa a copertura 
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dell’intero importo della Convenzione stessa pari ad Euro 1.746.054,90, nel 
testo allegato alla presente deliberazione; 

2. di autorizzare l’introito del finanziamento per un importo complessivo pari ad 
€ 1.746.054,90, erogato dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma a 
favore del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, esente da ogni 
ritenuta in quanto destinato alla totale copertura del posto da Professore di 
ruolo di prima fascia; 

3.    di dar mandato al Rettore o suo delegato alla sottoscrizione dell’atto relativo 
e per ogni ulteriore adempimento; 

4. di dar mandato al Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale, per ogni eventuale ulteriore adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

DELIBERAZIONE Approvazione della Convenzione, ai sensi dell’art. 18, comma 3, della 
Legge n. 240/2010 e  S.M.I. tra Università’ degli Studi di Parma e 
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma per il finanziamento 
totale di un posto di professore di ruolo di seconda fascia, settore 
concorsuale 06/E3, settore scientifico disciplinare MED/27, 
Neurochirurgia, da coprirsi mediante procedura di valutazione 
comparativa, ai sensi del Regolamento d’Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della 
Legge 240/2010. 

DATA 24.07.2015 

539/31194 APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE, AI SENSI DELL’ART. 18, 
COMMA 3, DELLA LEGGE N. 240/2010 E S.M.I. TRA UNIVE RSITA’ 
DEGLI STUDI DI PARMA L’AZIENDA OSPEDALIERO-
UNIVERSITARIA DI PARMA, PER IL FINANZIAMENTO TOTALE  DI 
UN POSTO DI PROFESSORE DI RUOLO DI SECONDA FASCIA, 
SETTORE CONCORSUALE 06/E3, SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE MED/27 , NEUROCHIRURGIA, DA COPRIRSI 
MEDIANTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA, AI 
SENSI DEL REGOLAMENTO D’ATENEO PER LA DISCIPLINA 
DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA 
FASCIA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 240/2010 

Il Consiglio,  
omissis, 

d e l i b e r a 
1. di approvare, per quanto di competenza, la stipula di una una Convenzione, 

ai sensi dell’art. 18, comma 3, della Legge n. 240/2010 e  S.M.I. tra 
Università’ degli Studi di Parma e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Parma per il finanziamento totale di un posto di Professore di ruolo di 
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seconda fascia, settore concorsuale 06/E3, settore scientifico disciplinare 
MED/27, da coprirsi mediante procedura di valutazione comparativa, ai 
sensi del Regolamento d’Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
Professori di prima e seconda fascia in attuazione della Legge 240/2010, la 
quale verrà sottoscritta ed esplicherà i suoi effetti all’atto della consegna, da 
parte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria all’Università degli Studi di 
Parma, di idonea fidejussione bancaria/assicurativa a copertura dell’intero 
importo della Convenzione stessa pari ad Euro 1.212.257,12, nel testo 
allegato alla presente deliberazione; 

2. di autorizzare l’introito del finanziamento per un importo complessivo pari ad 
€ 1.212.257,12, erogato dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma a 
favore del Dipartimento di Neuroscienze, esente da ogni ritenuta in quanto 
destinato alla totale copertura del posto da Professore di ruolo di seconda 
fascia; 

3.    di dar mandato al Rettore o suo delegato alla sottoscrizione dell’atto relativo 
e per ogni ulteriore adempimento; 

4. di dar mandato al Direttore del Dipartimento di Neuroscienze, per ogni 
eventuale ulteriore adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

DELIBERAZIONE Approvazione della Convenzione, ai sensi dell’art. 18, comma 3, della 
Legge n. 240/2010 e  S.M.I. tra Università degli Studi di Parma e 
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma per il finanziamento 
totale di un posto di professore di ruolo di prima fascia, settore 
concorsuale 06/D3, settore scientifico disciplinare MED/16, 
Reumatologia, da coprirsi mediante procedura di valutazione 
comparativa, ai sensi del Regolamento d’Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della 
Legge 240/2010. 

DATA 24.07.2015 
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539/31195 APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE, AI SENSI DELL’ART. 18, 
COMMA 3, DELLA LEGGE N. 240/2010 E S.M.I. TRA UNIVE RSITA’ 
DEGLI STUDI DI PARMA L’AZIENDA OSPEDALIERO-
UNIVERSITARIA DI PARMA, PER IL FINANZIAMENTO TOTALE  DI 
UN POSTO DI PROFESSORE DI RUOLO DI PRIMA FASCIA, 
SETTORE CONCORSUALE 06/D3, SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE MED/16, REUMATOLOGIA, DA COPRIRSI 
MEDIANTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA, AI 
SENSI DEL REGOLAMENTO D’ATENEO PER LA DISCIPLINA 
DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA 
FASCIA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 240/2010 

Il Consiglio,  
omissis, 

d e l i b e r a 
1. di approvare, per quanto di competenza, la stipula di una Convenzione, ai 

sensi dell’art. 18, comma 3, della Legge n. 240/2010 e S.M.I. tra Università 
degli Studi di Parma e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma per il 
finanziamento totale di un posto di Professore di ruolo di prima fascia in 
regime di tempo pieno, settore concorsuale 06/D3, settore scientifico 
disciplinare MED/16, da coprirsi mediante procedura di valutazione 
comparativa, ai sensi del Regolamento d’Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei Professori di prima e seconda fascia in attuazione della Legge 
240/2010, la quale verrà sottoscritta ed esplicherà i suoi effetti all’atto della 
consegna, da parte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria all’Università 
degli Studi di Parma, di idonea fidejussione bancaria/assicurativa a 
copertura dell’intero importo della Convenzione stessa pari ad Euro 
1.746.054,90, nel testo allegato alla presente deliberazione; 

2. di autorizzare l’introito del finanziamento per un importo complessivo pari ad 
€ 1.746.054,90, erogato dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma a 
favore del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, esente da ogni 
ritenuta in quanto destinato alla totale copertura del posto da Professore di 
ruolo di prima fascia; 

3.    di dar mandato al Rettore o suo delegato alla sottoscrizione dell’atto relativo 
e per ogni ulteriore adempimento; 

4. di dar mandato al Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale, per ogni eventuale ulteriore adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Responsabile U.O.S.: Licia Gambarelli 
DELIBERAZIONE Autorizzazione alla stipula di un contratto di ricerca tra l’Università 

degli Studi di Parma – Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra 
“Macedonio Melloni” e la società BETA Studio S.r.l. avente per 
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oggetto uno “Studio multidisciplinare dei principali acquiferi della 

Regione Abruzzo” – Responsabile scientifico: Prof. Fulvio Celico. 

DATA 22.07.2015 

539/31196 AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UN CONTRAT TO DI 
RICERCA TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA – 
DIPARTIMENTO DI FISICA E SCIENZE DELLA TERRA 
“MACEDONIO MELLONI” E LA SOCIETÀ BETA STUDIO S.R.L.  
AVENTE PER OGGETTO UNO “STUDIO MULTIDISCIPLINARE DEI 
PRINCIPALI ACQUIFERI DELLA REGIONE ABRUZZO”  – 
RESPONSABILE SCIENTIFICO: PROF. FULVIO CELICO. 

Il Consiglio, 
omissis, 

d e l i b e r a 
1. di autorizzare la stipula di un contratto di ricerca tra l’Università degli Studi di 

Parma – Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra “Macedonio Melloni” e la 
società BETA Studio S.r.l. di Ponte San Nicolò (PD), per la realizzazione di uno 
“Studio multidisciplinare dei principali acquiferi della Regione Abruzzo”, con 
decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto da parte di entrambi i 
contraenti e termine al 31.05.2016, sotto la responsabilità scientifica e della 
commessa del Prof. Fulvio Celico, nel testo depositato agli atti dell’ufficio, 
fermo restando che in caso di sospensione del contratto per mancanza di 
finanziamento da parte dell’Ente D’Ambito Pescarese o per qualsiasi altra 
causa, le somme impagate da Beta Studio S.r.l. relative ad attività già svolte 
dall’Università degli Studi di Parma nell’ambito del progetto saranno a carico 
esclusivo del budget del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra 
“Macedonio Melloni”; 

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 € 126.300,00 + 
I.V.A., che sarà corrisposto all’Università, a fronte di presentazione di fattura, 
con la seguente tempistica: 
o Euro 65.629,00 + IVA alla comunicazione da parte di BetaStudio 

dell’avvenuto incasso delle proprie spettanze per le attività relative alla fase 
2 “Produzione di nuovi dati” e fase 3 “Elaborazione dei dati”; 

o Euro 46.024,00 + IVA alla comunicazione da parte di BetaStudio 
dell’avvenuto incasso delle proprie spettanze per relative alla fase 4 
”Perimetrazione e Predisposizione normativa tecnica di gestione delle aree 
di salvaguardia”; 

o Euro 14.647,00 + IVA alla comunicazione da parte di BetaStudio 
dell’avvenuto incasso del saldo finale a seguito della approvazione e 
accettazione della verifica di conformità della totalità del servizio da parte 
del Committente (Ente d’Ambito Pescarese); 

4. di approvare il piano di fattibilità del contratto, presentato dal Responsabile 
scientifico Prof. Fulvio Celico, e l’utilizzo del corrispettivo contrattuale secondo 
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le seguenti modalità, ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento in materia di attività 
svolte dal personale docente nell’ambito di rapporti con Enti terzi” e successive 
modificazioni: 
� borse di studio/dottorati/assegni di ricerca/ 

         ricercatori a tempo determinato (esenti da trattenute): €   80.000,00 
� importo soggetto alle trattenute del 6% e 5%:   €   46.300,00; 

5. di demandare a successivi atti la definizione di ogni ulteriore adempimento. 
---------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Responsabile U.O.S. Ricerca Nazionale, Trasferimento Tecnologico e 
Tecnopolo: Dott.ssa Licia Gambarelli 

DELIBERAZIONE Adesione dell’Università degli Studi di Parma all’Associazione Cluster 
Fabbrica Intelligente - CFI 

DATA 22.07.2015 
539/31197 ADESIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI P ARMA 

ALL’ASSOCIAZIONE CLUSTER FABBRICA INTELLIGENTE – CF I 
Il Consiglio, 
omissis, 

d e l i b e r a 
1. di approvare l’adesione in qualità di Membro di Ricerca dell’Università degli 

Studi di Parma all’Associazione Cluster Fabbrica Intelligente – CFI costituita al 
fine di promuovere e agevolare la ricerca pre-competitiva in materia di 
tecnologie di produzione all’interno dell’area della ricerca italiana ed europea e 
supportare lo sviluppo del comparto manifatturiero nazionale; 

2. di approvare lo Statuto dell’Associazione Cluster Fabbrica Intelligente – CFI; 
3. di dare mandato al Rettore di nominare con proprio provvedimento il 

rappresentante dell’Ateneo nell’Assemblea Generale dell’Associazione Cluster 
Fabbrica Intelligente; 

4. di autorizzare il versamento della quota associativa per l’anno 2015, in via di 
definizione da parte dell’Assemblea Generale, a favore dell’Associazione 
Cluster Fabbrica Intelligente – CFI sul conto corrente presso Unicredit Banca 
intestato a “Cluster Fabbrica Intelligente” con sede a Bologna Via Piero Gobetti 
101, codice IBAN: IT 93 V 02008 02411 000103420751. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

Area Dirigenziale: Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei   

Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

RPA Responsabile U.O.S. Ricerca Nazionale, Trasferimento Tecnologico e 

Tecnopolo: Dott.ssa Licia Gambarelli 

DELIBERAZIONE Adesione dell’Università degli Studi di Parma al Cluster Tecnologico 

Nazionale della “Chimica Verde” denominato “SPRING – Sustainable 

Processes and Resources for Innovation and National Growth”. 
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DATA 22.07.2015 

539/31198 ADESIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI P ARMA AL 
CLUSTER TECNOLOGICO NAZIONALE DELLA “CHIMICA 
VERDE” DENOMINATO “SPRING – SUSTAINABLE PROCESSES 
AND RESOURCES FOR INNOVATION AND NATIONAL GROWTH”. 

Il Consiglio, 
omissis, 

d e l i b e r a 
1. di approvare l’adesione dell’Università degli Studi di Parma al Cluster 

Tecnologico Nazionale della “Chimica Verde”, ufficialmente riconosciuto dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, denominato “SPRING 
– Sustainable Processes and Resources for Innovation and National Growth”, 
Associazione nazionale volontaria senza fini di lucro, fisicamente stabilita nel 
comune di Milano presso la sede di Federchimica – Federazione Nazionale 
dell’Industria Chimica in Via Giovanni da Procida n. 11, costituita al fine di 
promuovere e coordinare attività nell’ambito di Green Chemistry, Bioeconomy 
e Biorefinery; 

2. di approvare lo Statuto della suddetta Associazione SPRING; 
3. di dare mandato al Rettore di nominare con proprio provvedimento il 

rappresentante dell’Ateneo nell’Assemblea dei Soci dell’Associazione; 
4. di autorizzare il pagamento, obbligatoriamente entro un mese dall’inizio di ogni 

esercizio, della quota annuale associativa pari ad € 1.000,00, il cui importo per 
il 2015, primo anno di iscrizione, sarà ricalcolato in modo proporzionale al 
rimanente periodo dell’anno dopo l’entrata a far parte dell’Associazione, a 
seguito di accoglimento della richiesta di adesione da parte del Consiglio 
Direttivo di SPRING; 

5. di autorizzare l’imputazione della spesa sulla UA.PR.AC.AR06.OUSRICERCA, 
voce COAN CA.CB.09.12.24.01 “Contributi e quote associative” in uscita del 
bilancio preventivo in corso, che presenta la necessaria disponibilità; 

6. di dare mandato alla U.O.S. Ricerca Nazionale, Trasferimento Tecnologico e 
Tecnopolo per svolgere gli adempimenti necessari per aderire all'Associazione 
SPRING. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Responsabile U.O.S. Ricerca Nazionale, Trasferimento Tecnologico e 
Tecnopolo: Dott.ssa Licia Gambarelli 

DELIBERAZIONE Convenzione tra il Laboratorio di Glottodidattica del Dipartimento di 
Lettere, Arti, Storia e Società dell’Università degli Studi di Parma e 
l’Istituto Albertina Sanvitale di Parma per una collaborazione nei 
settori della formazione dei docenti, della didattica e della ricerca con 
particolare riferimento all’educazione linguistica e all’insegnamento 



95 
 
 
 

della lingua italiana come L1 e L2 – Responsabile Scientifico Prof. 
Marco Mezzadri 

DATA 22.07.2015 
539/31199 CONVENZIONE TRA IL LABORATORIO DI GLOTTOD IDATTICA 

DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE, ARTI, STORIA E SOCIETA ’ 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA E L’ISTITUTO 
ALBERTINA SANVITALE DI PARMA PER UNA 
COLLABORAZIONE NEI SETTORI DELLA FORMAZIONE DEI 
DOCENTI, DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’EDUCAZIONE LINGUISTICA E 
ALL’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA COME L1 E L2  – 
RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. MARCO MEZZADRI 

Il Consiglio, 
omissis, 

d e l i b e r a 
1. di approvare la Convenzione tra il Laboratorio di Glottodidattica del 

Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società e l’Istituto Albertina Sanvitale di 
Parma, depositata agli atti dell’ufficio, per una collaborazione nei settori della 
formazione dei docenti, della didattica e della ricerca con particolare riferimento 
all’educazione linguistica e all’insegnamento della lingua italiana come L1 e L2, 
sotto la responsabilità scientifica del Prof. Marco Mezzadri; 

2. di autorizzare l’introito della somma di € 2.600,00 erogato dall’Istituto Albertina 
Sanvitale di Parma a favore del  Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società  
per il rilascio delle Certificazioni Italstudio. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Responsabile U.O.S. Ricerca Nazionale, Trasferimento Tecnologico e 
Tecnopolo: Dott.ssa Licia Gambarelli 

DELIBERAZIONE Convenzione tra il Laboratorio di Glottodidattica del Dipartimento di 
Lettere, Arti, Storia e Società dell’Università degli Studi di Parma e 
l’Istituto L. Nobili di Reggio Emilia per una collaborazione nei settori 
della formazione dei docenti, della didattica e della ricerca con 
particolare riferimento all’educazione linguistica e all’insegnamento 
della lingua italiana come L1 e L2 – Responsabile Scientifico Prof. 
Marco Mezzadri 

DATA 22.07.2015 
539/31200 CONVENZIONE TRA IL LABORATORIO DI GLOTTOD IDATTICA 

DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE, ARTI, STORIA E SOCIETA ’ 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA E L’ISTITUTO L. 
NOBILI DI REGGIO EMILIA PER UNA COLLABORAZIONE NEI 
SETTORI DELLA FORMAZIONE DEI DOCENTI, DELLA DIDATTI CA 
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E DELLA RICERCA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO 
ALL’EDUCAZIONE LINGUISTICA E ALL’INSEGNAMENTO DELLA  
LINGUA ITALIANA COME L1 E L2 – RESPONSABILE 
SCIENTIFICO PROF. MARCO MEZZADRI 

Il Consiglio, 
omissis, 

d e l i b e r a 
1. di approvare la Convenzione tra il Laboratorio di Glottodidattica del 

Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società e l’Istituto L. Nobili di Reggio 
Emilia, depositata agli atti dell’ufficio, per una collaborazione nei settori della 
formazione dei docenti, della didattica e della ricerca con particolare riferimento 
all’educazione linguistica e all’insegnamento della lingua italiana come L1 e L2, 
sotto la responsabilità scientifica del Prof. Marco Mezzadri; 

2. di autorizzare l’introito della somma di € 3.320,00 erogato dall’Istituto L. Nobili 
di Reggio Emilia a favore del  Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società  per 
il rilascio delle Certificazioni Italstudio con le seguenti modalità: 
- € 2.620,00 esenti dall’applicazione delle ritenute previste dall’art. 5 del 

“Regolamento dell’Università degli Studi di Parma in materia di attività 
svolte dal personale docente nell’ambito di rapporti con terzi”; 
 

- € 700,00 con l’applicazione delle ritenute del 5% per il Fondo Comune di 
Ateneo e del 6% per l’Amministrazione dell’Ateneo, previste dall’art. 5 
“Regolamento dell’Università degli Studi di Parma in materia di attività 
svolte dal personale docente nell’ambito di rapporti con terzi”. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Responsabile U.O.S. Ricerca Nazionale, Trasferimento Tecnologico e 
Tecnopolo: Dott.ssa Licia Gambarelli 

DELIBERAZIONE Protocollo di Intesa tra il Dipartimento di Ingegneria Industriale 
D.I.E.F. dell’Università degli Studi di Firenze e il Dipartimento di 
Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali – S.Bi.Bi.T 
dell’Università degli Studi di Parma per la collaborazione nell’ambito 
del monitoraggio microbiologico e microclimatico ambientale - 
Responsabile Scientifico Prof.ssa Cesira Isabella Maria Pasquarella. 

Data 22.07.2015 

539/31201 PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL DIPARTIMENTO DI 
INGEGNERIA INDUSTRIALE D.I.E.F. DELL’UNIVERSITÀ DEG LI 
STUDI DI FIRENZE E IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
BIOMEDICHE, BIOTECNOLOGICHE E TRASLAZIONALI – S.BI. BI.T 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA PER LA 
COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DEL MONITORAGGIO 
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MICROBIOLOGICO E MICROCLIMATICO AMBIENTALE - 
RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF.SSA CESIRA ISABELLA 
MARIA PASQUARELLA 

Il Consiglio, 
omissis, 

d e l i b e r a 
1. di approvare la stipula del Protocollo di Intesa tra il Dipartimento di Ingegneria 
Industriale D.I.E.F. dell’Università degli Studi di Firenze e il Dipartimento di 
Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali – S.Bi.Bi.T dell’Università 
degli Studi di Parma per la collaborazione nell’ambito del monitoraggio 
microbiologico e microclimatico ambientale, sotto la responsabilità scientifica della 
Prof.ssa Cesira Isabella Maria Pasquarella, nel testo depositato agli atti dell’ufficio 
e senza oneri a carico del Budget di Ateneo; 
2. di dare mandato al Rettore per la relativa sottoscrizione attraverso l’apposizione 
della firma digitale. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Capo UOS Internazionalizzazione: Alessandro Bernazzoli 

DELIBERAZIONE Approvazione accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di 
Parma la Universidade Positivo (Brasile) 

DATA 22.07.2015 

539/31202 APPROVAZIONE ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA 
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA E LA UNIVERSIDADE  
POSITIVO (BRASILE) 

Il Consiglio,  
omissis, 

d e l i b e r a 
1.di approvare la stipula dell’accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di 
Parma e la Universidade Positivo (Brasile), in lingua portoghese e inglese, nel 
testo depositato agli atti dell’Ufficio; 
2.di dare mandato al Pro Rettore per il coordinamento delle attività di 
internazionalizzazione dell’Ateneo, Prof.ssa Francesca Zanella, per la messa in 
opera di ogni utile iniziativa finalizzata al perseguimento degli obiettivi previsti 
dall’accordo in oggetto; 
3.di dare mandato al Rettore per la sottoscrizione dell’accordo e per ogni ulteriore 
adempimento relativo. 

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

 
UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Capo UOS Internazionalizzazione: Alessandro Bernazzoli 
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DELIBERAZIONE Approvazione protocollo di cooperazione universitaria internazionale 
per scopi didattici e scientifici tra l'Università degli Studi di Parma e la 
Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul, Porto Alegre (Brasile) 

DATA 22.07.2015 

539/31203 APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE 
UNIVERSITARIA INTERNAZIONALE PER SCOPI DIDATTICI E 
SCIENTIFICI TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA E  LA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, PORTO 
ALEGRE (BRASILE) 

 
Il Consiglio,  
omissis, 

d e l i b e r a 
1. di approvare la stipula del protocollo di cooperazione universitaria 

internazionale per scopi didattici e scientifici tra l'Università degli Studi di 
Parma e la Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul, Porto Alegre 
(Brasile), in lingua inglese e portoghese, nel testo depositato agli atti 
dell’Ufficio; 

2. di dare mandato al Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del 
Territorio e Architettura (DICAT&A) di questo Ateneo, nella persona del suo 
Direttore, Prof. Paolo Mignosa, in collaborazione con la Prof.ssa Sabrina 
Vantadori, in qualità di referente per il protocollo, per la messa in opera di ogni 
utile iniziativa finalizzata al perseguimento degli obiettivi previsti dal protocollo; 

3. di imputare eventuali spese derivanti dalle attività previste dall’accordo sul 
budget del sopracitato Dipartimento, senza oneri a carico dei budget 
dell’Amministrazione Centrale; 

4. di dare mandato al Rettore per la sottoscrizione del protocollo e per ogni 
ulteriore adempimento relativo. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

UOS Responsabile UOS:  Licia Gambarelli 

DELIBERAZIONE Rinuncia al diritto di prelazione relativo alla cessione quote  di 
proprietà’ della società’ spin off “Adem Lab s.r.l.” da parte dei soci 
Zangrandi Antonello, Cristiini Guido e Tagliavini Giulio rispettivamente 
ai Sig.ri Luca Fornaciari, Sabrina Latusi e Enrico Tosi. 

DATA 22.07.2015 
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539/31204 RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE RELATIV O ALLA 
CESSIONE QUOTE  DI PROPRIETA’ DELLA SOCIETA’ SPIN O FF 
“ADEM LAB S.r.l.” DA PARTE DEI SOCI ZANGRANDI 
ANTONELLO, CRISTINI GUIDO E TAGLIAVINI GIULIO 
RISPETTIVAMENTE AI SIG.RI LUCA FORNACIARI, SABRINA 
LATUSI E ENRICO TOSI. 

Il Consiglio, 
omissis, 

d e l i b e r a 
di non esercitare il diritto di prelazione sulle quote di Capitale Sociale cedute dai 
soci dello Spin Off  “ADEM LAB S.r.l.”, Zangrandi Antonello, Cristini Guido e 
Tagliavini Giulio rispettivamente ai Sig.ri Luca Fornaciari, Sabrina Latusi e Enrico 
Tosi. 

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

 
UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Responsabile UOS:  Licia Gambarelli 

DELIBERAZIONE Approvazione della convenzione per l’istituzione del Centro 
Interuniversitario “Biomagnetism and Clinical Physiology International 
Center - BACPIC”. 

DATA 22.07.2015 

539/31205 APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L’ISTI TUZIONE DEL 
CENTRO INTERUNIVERSITARIO “BIOMAGNETISM AND 
CLINICAL PHYSIOLOGY INTERNATIONAL CENTER - BACPIC”.  

Il Consiglio,  
omissis, 

d e l i b e r a 
1. di approvare la stipula della convenzione per l’istituzione del Centro 

Interuniversitario “Biomagnetism and Clinical Physiology International Center - 
BACPIC”, tra Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e l’Università degli 
Studi di Parma, nel testo depositato agli atti dell’Ufficio, che nella sua interezza 
è da ritenersi anche Statuto del Centro medesimo, della durata di quattro anni 
dalla data di stipula; 

2. di dare mandato al Rettore o Suo Delegato per la sottoscrizione dell’Atto 
relativo; 

3. di imputare eventuali spese derivanti dalle attività del Centro sul budget del 
Dipartimento di Bioscienze, senza oneri aggiuntivi a carico del budget 
dell’Amministrazione Centrale. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: 6^ - Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e 
Musei 
Dirigente: Barbara Panciroli 
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UOS Responsabile UOS:  Licia Gambarelli 

DELIBERAZIONE Accordo per il deposito di una domanda di brevetto “Preparazione di 
2-oxo-2H-pirrol-1(5H)-carbossamidi e loro impiego come nuovi 
derivati per il trattamento dell’HIV”, tra l’Università degli Studi di 
Parma, l’Università della Calabria, l’Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata, l’Università degli Studi di Messina ed il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche. 

DATA 22.07.2015 

539/31206 ACCORDO PER IL DEPOSITO DI UNA DOMANDA DI  BREVETTO 
“PREPARAZIONE DI 2-OXO-2H-PIRROL-1(5H)-CARBOSSAMIDI  E 
LORO IMPIEGO COME NUOVI DERIVATI PER IL TRATTAMENTO  
DELL’HIV”,TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA, 
L’UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA, L’UNIVERSITA’ DEGLI S TUDI 
DI ROMA TOR VERGATA, L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
MESSINA ED IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE. 

Il Consiglio, 
omissis, 

d e l i b e r a  
1. di approvare il testo dell’Accordo per la ripartizione delle quote di proprietà 

e la gestione dei diritti di invenzione tra l’Università degli Studi di Parma, 
l’Università della Calabria, l’Università di Roma Tor Vergata, l’Università 
degli Studi di Messina e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, relativo al 
brevetto “Preparazione di 2-oxo-2H-pirrol-1(5H)-carbossamidi e loro 
impiego come nuovi derivati per il trattamento dell’HIV”, depositato agli atti 
dell’Ufficio. 

2. di autorizzare il deposito del brevetto a nome di Università degli Studi di 
Parma per una quota pari al 40% dei diritti complessivi sul medesimo dal 
titolo “Preparazione di 2-oxo-2H-pirrol-1(5H)-carbossamidi e loro impiego 
come nuovi derivati per il trattamento dell’HIV”, avente quali inventori: Prof. 
Nicola Della Cà, Prof. Mirco Costa, Sig. Michele Queirolo, afferenti al 
Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Parma, Prof. Gabriele 
Bartolo, Dott. Raffaele Mancuso, afferenti all’Università della Calabria, 
Prof.ssa Beatrice Macchi afferente all’Università di Roma Tor Vergata, Prof. 
Salvatore Vincenzo Giofrè e Prof. Roberto Romeo, afferenti all’Università di 
Messina, Dott. Antonio Mastino afferente al Consiglio Nazionale delle 
Ricerche.  

3. di autorizzare, ai sensi del “Regolamento per le spese per lavori o forniture 
in economia dell’Università degli Studi di Parma”, citato in premessa, 
l’attribuzione dell’incarico per ogni adempimento relativo al deposito, per 
l’Italia, congiunto a nome delle Parti sopra riportate, allo Studio brevettuale 
Ing. Notarbartolo & Gervasi S.p.A.                                                  

4. di imputare la spesa di € 1.096,40 più  I.V.A., relativa al deposito del sopra 
richiamato brevetto, pari al 40% dell’importo complessivo citato nelle 
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premesse, Voce COAN CA.C.B.09.03.09.01 “Costi per il Trasferimento 
Tecnologico” del bilancio in corso, che presenta la necessaria disponibilità. 

5. di dare mandato ai competenti Uffici Amministrativi per il trasferimento del 
suddetto importo, a favore dello Studio brevettuale Notarbartolo & Gervasi 
S.p.A., con sede a Milano, in Corso di Porta Nuova n. 9. 

6. di dar mandato al Rettore, o Suo Delegato, per la sottoscrizione 
dell’Accordo sopracitato. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Responsabile U.O.S.: Licia Gambarelli 

DELIBERAZIONE Approvazione del Contratto di Cessione del brevetto dal titolo 
“Novel melatonin ligands having antidepressant activity as well as 
sleeping inducing properties" a favore della Prof.ssa Gabriella 
Gobbi della McGill University - Canada. 

DATA 22.07.2015 
539/31207 APPROVAZIONE DELL'ATTO DI CESSIONE DEL BR EVETTO DAL 

TITOLO “NOVEL MELATONIN LIGANDS HAVING 
ANTIDEPRESSANT ACTIVITY AS WELL AS SLEEPING INDUCIN G 
PROPERTIES", A FAVORE DELLA PROF.SSA GABRIELLA 
GOBBI DELLA MCGILL UNIVERSITY - CANADA. 

Il Consiglio, 
omissis, 

d e l i b e r a 
1. di approvare la stipula di un Atto di Cessione di  brevetto finalizzato alla 

cessione delle quote di proprietà dell’Università degli Studi di Parma del 
brevetto avente per titolo “Novel melatonin ligands having antidepressant 
activity as well as sleep inducing properties”, nel testo depositato agli atti 
dell’Ufficio;  

2. di approvare la sottoscrizione dell’Assigment of Invention; 
3. di autorizzare l’introito della cifra pro forma di CAD 1, con l’impegno, da 

parte della Prof.ssa Gabriella Gobbi di rimborsare all’Università degli Studi 
di Parma tutti i costi e le spese da questa sostenute (pari a € 26.362,34) 
oltre a I.V.A. ove dovuta e costi bancari) per il deposito ed il mantenimento 
del Brevetto. La cedente acconsente a ricevere il suddetto corrispettivo solo 
in caso di sfruttamento economico del Brevetto e del conseguimento di un 
profitto pari a CAD 1.000.000,00 (un milione di dollari canadesi) da parte 
del cessionario o da eventuali terzi aventi diritto grazie al trasferimento del 
diritto di sfruttamento del cessionario agli stessi; 

4. di dare mandato al Rettore o Suo Delegato alla sottoscrizione degli Atti 
relativi e per ogni ulteriore adempimento. 

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

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

RPA Resp. UOS Ricerca Nazionale, Trasferimento Tecnologico e Tecnopolo 
Dott.ssa Licia Gambarelli 

DELIBERAZIONE Approvazione Proposta di modifica dello  Statuto del Consorzio 
C.I.P.E. (Consorzio Interistituzionale per Progetti Elettronici – 
Bibliotecari, Informativi, Documentari)  

DATA 22.07.2015 

539/31208 APPROVAZIONE PROPOSTA DI MODIFICA DELLO S TATUTO 
DEL CONSORZIO C.I.P.E. (CONSORZIO INTERISTITUZIONAL E 
PER PROGETTI ELETTRONICI – BIBLIOTECARI, INFORMATIV I, 
DOCUMENTARI) 

Il Consiglio, 
omissis, 

d e l i b e r a 
1. di approvare la proposta di modifica dello Statuto del consorzio C.I.P.E. 

(Consorzio Interistituzionale per Progetti Elettronici – bibliotecari, informativi, 
documentari) nel testo parte integrante della presente delibera; 

2. di dar mandato al Magnifico Rettore o suo delegato per ogni adempimento 
relativo. 

PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO  

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE 

È costituito un Consorzio senza fini di lucro finalizzato allo sviluppo dei servizi bibliotecari, dell'informazione 

scientifica e del patrimonio culturale fra Università ed Enti pubblici ai sensi e per gli effetti di cui agli Articoli 

2602 e 2612 e seguenti del Codice Civile, denominato: 

«C.I.P.E. - Consorzio Interistituzionale per Progetti Elettronici - Bibliotecari, Informativi, Documentari», 

siglabile anche «Consorzio CIPE» o semplicemente «CIPE». 

 

ARTICOLO 2 - SEDE 

Il Consorzio ha sede presso l'Università degli Studi di Genova in locali adiacenti al Centro di Servizi di Ateneo 

per il Coordinamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, Via Bensa civico numero 1, C.A.P. 16124 Genova. 

ARTICOLO 3 - DURATA 

Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2021, rinnovabile di quinquennio in quinquennio, previo accordo fra 
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i Consorziati sulla base di apposita delibera dell'Assemblea, ai sensi degli articoli 16 e 27 del presente Statuto. 

ARTICOLO 4 - OGGETTO 

Il Consorzio, operando in particolare nel settore della documentazione digitale, della sua diffusione, selezione e 

conservazione, si propone di costituire un centro di indirizzo, promozione e supporto per la conoscenza, lo 

scambio e lo sviluppo cooperativo di esperienze e servizi relativi all'acquisizione, alla produzione e alla 

conservazione del patrimonio documentale e alla gestione ottimale dell'informazione nell'ambito della ricerca, 

della didattica superiore e della valorizzazione del patrimonio culturale. 

Per perseguire tali fini il consorzio può: 

a) promuovere e gestire progetti per attività di cooperazione nazionale ed internazionale, di ricerca, di 

standardizzazione, di formazione sugli strumenti necessari a raggiungere i fini del consorzio e lo sviluppo ed 

erogazione dei servizi oggetto del consorzio; 

b) partecipare a progetti nazionali e internazionali, anche attraverso richieste di finanziamento, finalizzati 

allo sviluppo innovativo dei servizi bibliotecari; 

c) promuovere l'attivazione o assicurare la gestione cooperativa delle attività conseguenti alle ricerche, e 

ai progetti sviluppati anche tramite l'integrazione delle iniziative degli enti consorziati; 

d) sostenere nell'ambito dello sviluppo delle biblioteche digitali le attività finalizzate al censimento 

perpetuo e alla localizzazione dei patrimoni e dei servizi disponibili, nonché alla misurazione e valutazione dei 

servizi erogati e dell'utilizzazione delle pubblicazioni scientifiche; 

e) negoziare le migliori condizioni contrattuali per l'accesso alle riviste ed ad altre risorse elettroniche o 

su supporti tradizionali sia per l'utenza istituzionale delle istituzioni consorziate sia per altri Enti, Istituzioni 

pubbliche e private o imprese interessate; 

f) favorire l'accesso all'informazione e alla documentazione scientifica nazionale e internazionale anche 

attraverso l'erogazione di servizi a terzi previa definizione dei relativi costi; 

g) promuovere e attivare nuove forme di partnership tra i vari attori coinvolti nei settori dell'editoria 

scientifica e dell'informazione elettronica, anche attraverso la collaborazione con Enti di ricerca, Istituzioni 
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pubbliche e private, imprese e utenti dei servizi; 

h) espletare altre attività connesse agli scopi istituzionali del Consorzio stesso, ma di specifico interesse 

di uno o più soci consorziati, qualora questo sia richiesto con atto scritto dai soci medesimi, previa 

autorizzazione degli organi competenti e definizione del relativo costo.  

Il Consorzio agisce in nome e per conto proprio. Può tuttavia agire per conto di singoli consorziati su delega 

risultante da atto scritto. 

Il Consorzio non persegue finalità di lucro e pertanto non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai 

Consorziati. Gli eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti nell'erogazione di servizi ai soci o nell'attività 

del Consorzio. 

Per il raggiungimento dello scopo il Consorzio può avvalersi anche di servizi forniti direttamente dai 

Consorziati sulla base di specifiche convenzioni. 

ARTICOLO 5 - SOGGETTI CONSORZIATI 

Fanno parte del Consorzio: 

a) le Università fondatrici (indicate al successivo articolo 7) che ne sottoscrivono l'atto costitutivo; 

b) ogni altra Università italiana o ogni altro Ente pubblico che ne faccia domanda, previa deliberazione 

dell'Assemblea del Consorzio. 

ARTICOLO 6 - NUOVE ADESIONI 

Le Università e gli Enti pubblici che intendono aderire al Consorzio devono avanzare domanda scritta di 

adesione, nonché l'impegno ad accettare Statuto e regolamenti interni del Consorzio.  

La domanda di ammissione sarà esaminata dal Consiglio di Amministrazione - di cui all'articolo 17 del 

presente Statuto -, che proporrà anche l'ammontare della quota di partecipazione al fondo consortile - di cui 

all'articolo 7 del presente Statuto - e che dovrà approvarla con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti. In 

caso di approvazione, la domanda di ammissione sarà sottoposta all'Assemblea - di cui all'articolo 15 del 

presente Statuto - che delibererà con la maggioranza dei 2/3 dei componenti. 

L'ammissione diverrà operativa dopo che il nuovo ammesso avrà provveduto al pagamento della quota di 
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partecipazione al fondo consortile e all'adempimento degli eventuali obblighi particolari, stabiliti ai sensi 

dell'articolo 16. 

Nel caso di ammissione di nuovi Consorziati, si procederà all'aumento relativo del fondo consortile di cui al 

successivo articolo 7. 

ARTICOLO 7 - FONDO CONSORTILE RISORSE E CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI 

Il fondo consortile è costituito dalle quote versate al detto titolo dalle 11 Università consorziate:  Bologna, 

Firenze, Genova, Modena, Padova, Parma, Pisa, Politecnico delle Marche, Sassari, Siena, Venezia Ca’ Foscari 

che hanno promosso il Consorzio e partecipato alla sua costituzione, ovvero dalle Università o da altri Enti 

pubblici che hanno aderito e sono così stati ammessi successivamente a norma del presente Statuto.  

Ogni anno, in occasione della delibera di approvazione del bilancio preventivo, l'Assemblea può deliberare un 

contributo a carico di ciascun consorziato non superiore ai 12.000 Euro, eventualmente rivalutabile del 3% 

all'anno. Tale contributo dovrà poi essere sottoposto all'approvazione dei competenti Organi dei singoli Enti 

consorziati. 

Per il perseguimento dei propri scopi il Consorzio può operare utilizzando oltre il fondo consortile: 

a) ogni altro contributo proveniente da soggetti pubblici o privati italiani e stranieri nonché elargizioni, 

donazioni e lasciti disposti da terzi a favore del Consorzio; 

b) contributi straordinari dei Consorziati nel rispetto degli ordinamenti che li governano; 

c) prestazioni dei Consorziati, che verranno computate nella quota di contribuzione annua eventualmente 

dovuta, sulla base di appositi accordi. 

Il Consorzio dovrà operare nei limiti delle proprie disponibilità accertate secondo le indicazioni dei commi 

precedenti. 

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEI CONSORZIATI 

I Consorziati sono obbligati: 

a) al versamento della quota di partecipazione al fondo consortile; 

b) ai successivi versamenti deliberati dall'Assemblea, di cui all'articolo 7 entro le scadenze definite dal 
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Consiglio di Amministrazione; 

c) all'osservanza dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni 

adottate dagli Organi consortili. 

ARTICOLO 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI CONSORZIATO 

La qualità di Consorziato si perde per recesso, esclusione o estinzione. 

In caso di mancato versamento di almeno due delle quote di contribuzione previste all'articolo 7, la qualità di 

consorziato è sospesa. 

ARTICOLO 10 - RECESSO 

Il Consorziato può recedere con lettera raccomandata a.r. al Presidente del Consiglio di Amministrazione con 

un termine di preavviso di almeno 6 mesi rispetto all'inizio dell'esercizio finanziario successivo. 

Al recedente fa carico l'obbligo di adempiere a tutte le obbligazioni e gli oneri dallo stesso assunti nei confronti 

del Consorzio e/o di terzi anteriormente allo scioglimento del vincolo. 

Il Consorziato receduto non ha diritto al rimborso né di quota parte del Fondo Consortile né di eventuali 

contributi versati a titolo definitivo nel corso del rapporto consortile. 

ARTICOLO 11 - ESCLUSIONE E DECADENZA DEL CONSORZIAT O 

L'esclusione o decadenza sarà deliberata dall'Assemblea con la maggioranza prevista per le nuove 

ammissioni, nei confronti del Consorziato che: 

a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, della normativa interna ed in genere delle 

deliberazioni legalmente adottate dagli organi consortili; 

b) risulti in modo reiterato inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte e sia già incorso nella 

sospensione di cui all'articolo 9. 

Il Consorziato non ha diritto al voto nella delibera che riguarda la sua esclusione. 

La delibera di esclusione deve essere notificata al Consorziato, entro quindici giorni dalla data in cui è stata 

assunta, mediante lettera raccomandata a.r. a firma del legale rappresentante del Consorzio. 

Il Consorziato escluso non ha diritto al rimborso né di quota parte del Fondo Consortile né di eventuali 



107 
 
 
 

contributi versati a titolo definitivo nel corso del rapporto consortile. 

ARTICOLO 12 - ESTINZIONE DEL CONSORZIATO 

Nel caso di estinzione il rapporto si estingue di diritto. 

ARTICOLO 13 - ATTIVITA' DEL CONSORZIO A FAVORE DI S INGOLI CONSORZIATI 

Il Consorzio può ricevere incarichi da singoli Consorziati. 

Uno o più Consorziati possono richiedere al Consorzio di svolgere alcune specifiche attività per proprio 

esclusivo interesse, in quanto comunque connesse all'articolo 4; tali attività debbono preventivamente essere 

autorizzate dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio. 

Tutte le spese sostenute dal Consorzio in esecuzione di mandati con rappresentanza conferiti da Consorziati, 

sono a carico esclusivo dei Consorziati mandanti. 

Il Consorzio potrà inoltre richiedere un contributo straordinario per l'attività svolta in nome e per conto dei 

Consorziati mandanti. 

ARTICOLO 14 - ORGANI CONSORTILI 

Sono Organi del Consorzio: 

a) l'Assemblea; 

b) il Consiglio di Amministrazione; 

c) il Presidente; 

d) l’Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti; 

e) il Direttore; 

f) il Comitato Tecnico. 

L'attività dei componenti degli organi del Consorzio è da intendersi svolta a titolo gratuito, ad eccezione dei 

componenti dell’Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti e del Direttore. Potrà comunque, su delibera 

dell'Assemblea e nel rispetto degli ordinamenti di appartenenza degli enti di provenienza, essere riconosciuto ai 

componenti del Consiglio di Amministrazione esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la 

partecipazione alle sedute degli organi. I componenti del Comitato Tecnico potranno ottenere un'indennità, in 
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relazione a particolari incarichi loro attribuiti. 

ARTICOLO 15 - ASSEMBLEA 

L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli Enti consorziati o da loro delegati. La delega può anche 

avere carattere permanente. 

L'Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno due volte l'anno: una entro due mesi dalla chiusura 

dell'esercizio sociale o nel maggior termine previsto dalla legge, per l'approvazione del conto consuntivo ed una 

entro il 30 novembre di ciascun anno per l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno successivo. Essa è 

altresì convocata dal Presidente in caso di necessità o di urgenza, oppure quando ne sia fatta motivata richiesta 

da un terzo dei Consorziati. 

La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere spedita dal Presidente ai soci 

almeno 10 giorni prima dell'adunanza e può essere effettuata via posta, fax, telegramma o messaggio di posta 

elettronica. 

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Consorziati e delibera con il voto 

favorevole di metà più uno dei Consorziati presenti, salvo i casi in cui sia prevista una maggioranza qualificata. 

Le deliberazioni devono constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea 

e trascritto in apposito libro, di cui i Consorziati possono prendere visione ed ottenere estratti a proprie spese. 

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte da persona nominata dagli intervenuti presenti. 

L’assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video 

collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di 

trattamento dei soci. In tal caso è necessario che: 

a) sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare 

inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, 

constatare e proclamare i risultati della votazione; 

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di 

verbalizzazione; 
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c)  sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli 

argomenti all’ordine del giorno; 

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video 

collegati a cura del consorzio, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione 

nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.” 

ARTICOLO 16 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA 

L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Consorzio e ha competenza 

rispetto ai seguenti atti: 

a) nomina, tra i suoi membri, il Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

b) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Direttore, la forma e composizione 

dell’Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti e determina il compenso spettante all’Organo di 

Controllo e Revisione Legale dei Conti e al Direttore; 

c) delibera sull'ammontare dell'eventuale contributo annuale; 

d) delibera, acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione, sull'ammissione di nuovi Consorziati, 

stabilendo l'ammontare della quota di partecipazione del nuovo Consorziato ed eventuali obblighi particolari 

del nuovo Consorziato e provvedendo alla relativa variazione del fondo consortile; 

e) delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione del Consorzio; 

f) nomina i liquidatori, in numero da 1 a 3, determinandone i poteri; 

g) delibera l'esclusione dei Consorziati ai sensi dell'articolo 11; 

h) delibera circa la possibilità per il Consorziato di cedere, o in qualsiasi modo trasferire, a terzi tutta o 

parte della propria quota di partecipazione al Consorzio e qualsiasi diritto o interesse provenienti o comunque 

in connessione con il contratto di Consorzio; 

i) delibera a maggioranza dei 2/3 dei componenti le modifiche all'atto costitutivo e al presente statuto, 

nonché la eventuale proroga della durata del Consorzio; 

j) delibera sulla destinazione dell'eventuale attivo finale secondo le regole del successivo articolo 28; 
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k) predispone le linee programmatiche di attività del Consorzio; 

l) approva i programmi annuali e pluriennali presentati dal Presidente; 

m) approva il bilancio consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e pluriennale presentati dal 

Presidente; 

n) approva gli acquisti di carattere straordinario, e quindi diversi rispetto agli acquisti del Consorzio 

effettuati per la gestione ordinaria delle proprie attività caratteristiche, superiori ad Euro 40.000,00, l'accensione 

di mutui, gli appalti ed ogni altro atto che non costituisca atto di mera gestione. 

Per quanto non espressamente previsto, si applicano all'Assemblea, ove compatibili, le norme che disciplinano 

l'Assemblea delle società per azioni. 

ARTICOLO 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Consiglio d'Amministrazione dà attuazione all'oggetto del Consorzio, seguendo gli orientamenti espressi 

dall'Assemblea. 

Il Consiglio d'Amministrazione risponde solo all'Assemblea. 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro membri e il Presidente. 

Ciascun Consorziato ha diritto ad indicare una rosa di 2 candidati tra i quali l'Assemblea eleggerà i 4 

Consiglieri del Consiglio di Amministrazione. 

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi finanziari, con scadenza effettiva alla fine del terzo 

esercizio. I suoi componenti sono rieleggibili. I Consiglieri restano comunque in carica, anche dopo la 

scadenza, fino alla nomina dei successivi amministratori. 

Qualora uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione cessi dalle sue funzioni, il Consiglio provvederà 

a reintegrare l'organo scegliendo all'interno della rosa di candidati designata dai Consorziati di cui al 2° comma 

del presente articolo, con successiva ratifica da parte dell'Assemblea. I nuovi consiglieri restano in carica sino 

alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione. 

Il Consiglio di Amministrazione, in via ordinaria, si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del 

Presidente mediante telegramma o posta o fax o e - mail spediti rispettivamente almeno 10 giorni prima della 
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riunione, con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. Esso, inoltre, deve essere convocato dal 

Presidente, quando ne facciano richiesta almeno due Consiglieri. 

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o 

impedimento, sono presiedute dal Vice - presidente, che sarà nominato fra i membri del Consiglio alla prima 

riunione dello stesso su proposta del Presidente. 

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano l’Organo di Controllo e Revisione legale dei conti ed 

il Direttore senza diritto di voto; possono inoltre partecipare anche singoli membri dell'Assemblea senza diritto 

di voto. 

Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio, mentre per 

la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di 

parità prevale il voto del Presidente. 

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto verbale da parte del Segretario, nominato 

al proprio interno, da trascriversi nell'apposito libro conservato dal Presidente. 

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, 

contigui o distanti, audio-video collegati o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il 

metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario 

che: 

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli 

intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; 

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di 

verbalizzazione; 

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale 

alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno; 

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi 

audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la 
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riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. 

ARTICOLO 18 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZI ONE 

Il Consiglio di Amministrazione sottopone, tramite il Presidente, all'approvazione dell'Assemblea consortile: 

a) i programmi annuali e pluriennali; 

b) il conto consuntivo e il bilancio preventivo annuale e pluriennale. 

Il Consiglio d'Amministrazione in particolare: 

a) predispone gli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; 

b) nomina i componenti del Comitato Tecnico, su proposta del Rettore di ciascun Ateneo consorziato e 

del legale rappresentante di altri Enti pubblici facenti parte del Consorzio; 

c) nomina su proposta del Direttore i responsabili delle attività e dei progetti; 

d) conferisce incarichi e consulenze per assicurare il buon andamento delle attività consortili; 

e) approva i contratti e le convenzioni anche di carattere gratuito; 

f) richiede le anticipazioni di cassa; 

g) esprime un parere obbligatorio non vincolante sull'ingresso di nuovi Consorziati; 

h) predispone, con la collaborazione del Direttore e sulla base delle linee programmatiche indicate 

dall'Assemblea, i programmi annuali e pluriennali da sottoporre all'Assemblea; 

i) predispone con la collaborazione del Direttore il conto consuntivo e il bilancio preventivo annuale e 

pluriennale da sottoporre all'Assemblea; 

j) adotta le deliberazioni di variazione d'urgenza del bilancio, con successiva approvazione 

dell'Assemblea; 

k) delibera i prelievi dal fondo di riserva, con successiva approvazione dell'Assemblea; 

l) indica le priorità relative ai programmi in materia di acquisti, alienazioni, appalti, servizi e contratti; 

m) accetta o rifiuta lasciti e donazioni; 

n) propone all'Assemblea l'istituzione di sedi secondarie. 

ARTICOLO 19 - PRESIDENTE 
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Il Presidente è organo di coordinamento delle attività consortili e rappresenta l'Ente in ogni sua manifestazione 

esterna, con potestà di specifica delega. 

Il Presidente è nominato dall'Assemblea ed ha la legale rappresentanza del Consorzio nei confronti dei terzi e in 

giudizio. 

Il Presidente resta in carica per 3 esercizi e può essere rinnovato. 

In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente, che subentra altresì in caso di 

vacanza della Presidenza fino alla nomina del nuovo Presidente da parte dell'Assemblea. 

Il Presidente, in particolare: 

a) convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione; 

b) convoca e presiede l'Assemblea e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dall'Assemblea stessa 

e dal Consiglio d'Amministrazione; 

c) propone al Consiglio di Amministrazione il nominativo del Vicepresidente, che il Consiglio di 

Amministrazione nomina fra i propri componenti; 

d) vigila sull'andamento del Consorzio. 

Il Presidente può adottare i provvedimenti di urgenza che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio 

di Amministrazione nella prima riunione successiva. 

ARTICOLO 20 - DIRETTORE 

Al Direttore compete l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, 

secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione. 

Il Direttore è nominato dall'Assemblea, resta in carica un triennio, può essere riconfermato e ha la 

responsabilità: 

a) del funzionamento e della gestione dei servizi, delle attività e dei progetti del Consorzio; 

b) del personale eventualmente assunto. 

Il Direttore per l'espletamento delle sue attività si avvale del supporto offerto dal Comitato Tecnico e può 

avvalersi di altri consulenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. 



114 
 
 
 

Il Direttore collabora con il Consiglio d'Amministrazione alla redazione dei programmi annuali e pluriennali, 

del conto consuntivo e del bilancio preventivo annuale e pluriennale. 

Il Direttore presiede il Comitato Tecnico. 

ARTICOLO 21 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGAL E DEI CONTI 

1. Quando obbligatorio per legge, ovvero se facoltativamente istituito dall’assemblea dei consorziati, 

questa nomina l’organo di controllo del consorzio, che può essere costituito o da un sindaco unico, o da un 

collegio sindacale, ovvero un revisore scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. Quando venga 

nominato un sindaco unico, deve essere nominato anche un sindaco supplente, destinato a subentrarvi nel caso 

di cessazione nel corso del mandato. In caso di nomina dell’organo di controllo, allo stesso può essere affidato 

anche il controllo legale dei conti, salvo quanto previsto dall’art. 2409 bis del c.c.. Per quanto non 

espressamente regolato, valgono le norme in materia di collegio sindacale e revisione legale dei conti previste 

per le società per azioni.  

2. L’Organo di Controllo, monocratico o collegiale, quando nominato, rimane in carica per tre esercizi 

con scadenza alla data della decisione dei consorziati per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio 

dell’incarico; i membri dell’organo di controllo, monocratico o collegiale, sono liberamente rieleggibili.  

3. L’Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti, se nominato, si compone di tre membri effettivi e 

di due supplenti. 

4. L’Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti viene convocato dal presidente con avviso da 

spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, con telegramma, 

telex o posta elettronica da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima. 

5. L’Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti è comunque validamente costituito e atto a 

deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso. 

6. Le adunanze dell’Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti possono svolgersi anche con gli 

intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione 

che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei sindaci. In tal 
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caso, è necessario che: 

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli 

intervenuti e regolare lo svolgimento dell’adunanza; 

b) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale 

alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno; 

c) vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei 

quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il 

presidente. 

7. Se nominato un revisore, questi dura in carica tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei 

soci per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico. Il soggetto incaricato è rieleggibile 

per più mandati consecutivi della medesima durata triennale come sopra definita. 

8. Si applica in ogni caso il disposto di cui all’art. 2477 del c.c. e delle norme in esso richiamate. 

 

ARTICOLO 22 - COMITATO TECNICO 

Il Comitato Tecnico è organo di consulenza tecnica del Consorzio. 

È composto da un massimo di due esperti dei settori bibliotecario, informativo e documentario per ciascuno dei 

Consorziati, indicati dal legale rappresentante di ciascuno degli Enti consorziati. 

È nominato dal Consiglio di Amministrazione. 

Ne fa parte il Direttore, che lo presiede. 

Il Comitato Tecnico dura in carica tre anni. 

Il Comitato Tecnico collabora con il Direttore alla redazione del piano dei servizi del consorzio e formula 

proposte e pareri istruttori in merito a: 

a) progetti di attività; 

b) programmi di sviluppo dei servizi; 

d) attività di negoziazione delle risorse elettroniche fornendo indicazioni sulle necessità delle istituzioni 
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consorziate e dell'utenza; 

e) programmi di aggiornamento e approfondimento professionale del personale dei Sistemi Bibliotecari 

dei Consorziati; 

f) studi e modalità per l'attivazione di nuovi servizi e per il miglioramento di quelli esistenti, rientranti 

nelle finalità dell'Ente. 

La convocazione del Comitato Tecnico avviene per iniziativa del Direttore o su richiesta di uno degli organi del 

Consorzio e almeno due volte l'anno. 

Delle riunioni del Comitato Tecnico viene redatto apposito verbale. Nei casi in cui si renda eventualmente 

necessario esprimere pareri con votazione, ciascuna delle istituzioni consorziate esprimerà un solo voto. 

ARTICOLO 23 - ESERCIZIO SOCIALE 

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre d'ogni anno. 

ARTICOLO 24 - LIBRI DEL CONSORZIO 

Oltre ai libri e alle scritture contabili richieste dalle norme vigenti, il Consorzio deve tenere i libri delle riunioni 

dell'Assemblea, del Consiglio d'Amministrazione, delle riunioni del Organo di Controllo e Revisione Legale 

dei Conti e del Comitato Tecnico. 

I libri saranno conservati dal Presidente nella sede consortile. 

ARTICOLO 25 - RESPONSABILITA' 

Per le obbligazioni assunte dal Consorzio risponde soltanto il Consorzio stesso con il fondo consortile, mentre 

per quelle eventualmente assunte dagli organi del Consorzio per conto di singoli consorziati, rispondono questi 

ultimi salva l'applicazione dell'articolo 2615 del c.c. 

ARTICOLO 26 - PERSONALE 

Per il raggiungimento delle proprie finalità, il Consorzio si avvale del lavoro prestato dal seguente personale: 

a) principalmente di personale messo a disposizione dai Consorziati, nelle qualità e con le modalità 

previste dagli accordi tra il Consorzio e i singoli Consorziati; 

b) in relazione a particolari esigenze progettuali di sviluppo e/o di erogazione di specifici servizi, il 
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Consorzio potrà procedere all'assunzione mediante contratti di diritto privato di personale a tempo determinato 

assunto, secondo le modalità di legge e del Contratto Nazionale di Lavoro con motivato provvedimento del 

Consiglio di Amministrazione, nei limiti dei programmi di attività approvati dall'Assemblea. 

Eventuali rimborsi spese, da attribuirsi al personale messo a disposizione dai Consorziati, per esigenze 

operative del Consorzio, saranno decisi dal Direttore e gli atti relativi a tali rimborsi saranno inviati ogni 6 mesi 

al Consiglio di Amministrazione. 

In caso di scioglimento del Consorzio, tutti i Consorziati sono esclusi da qualsiasi obbligazione di assunzione 

del personale dipendente o assegnato al Consorzio, compreso il personale in formazione. 

ARTICOLO 27- CAUSE DI SCIOGLIMENTO 

Il Consorzio si scioglie: 

a) per la scadenza del termine stabilito salva delibera di proroga da parte dell'Assemblea, adottata ai sensi 

dell'articolo 16; 

b) per il conseguimento dell'oggetto o per sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; 

c) per volontà unanime dei Consorziati, o negli altri casi previsti dalla legge; 

d) quando, in seguito a recesso, esclusione o estinzione il numero dei Consorziati sia inferiore a 4. 

ARTICOLO 28 - LIQUIDAZIONE E DESTINAZIONE DEL PATRI MONIO IN CASO DI 

SCIOGLIMENTO 

Quando si verifichi una causa di scioglimento, alla liquidazione del Consorzio provvedono i liquidatori 

nominati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 16. 

Il fondo consortile, che residua una volta ultimate le operazioni di liquidazione, è destinato al rimborso della 

quota di fondo consortile versata dai Consorziati. L'eventuale ulteriore residuo attivo è destinato con 

deliberazione assembleare assunta con il voto favorevole di tanti Consorziati che rappresentino almeno la 

maggioranza del fondo consortile, ad istituzioni operanti nei campi della ricerca scientifica e/o formazione 

universitaria. 

ARTICOLO 29 - CONTROVERSIE 
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Tutte le controversie tra il Consorzio e i Consorziati e quelle tra Consorziati derivanti dall'interpretazione o 

applicazione dell'atto costitutivo e del presente Statuto, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale costituito 

secondo le norme previste dal codice di procedura civile. 

Gli arbitri decideranno in via rituale secondo le norme di diritto. 

ARTICOLO 30 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile. 

 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Dott. Marco Ghinelli 

DELIBERAZIONE Presa d'atto del perfezionamento dell’emendamento N° 1 del Grant 
Agreement N. 602736 progetto di ricerca “PAIN-OMICS” - 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Responsabile Scientifico Prof. 
Massimo Allegri 

DATA 22.07.2015 

539/31209 PRESA D'ATTO DEL PERFEZIONAMENTO DELL’EME NDAMENTO 
N° 1 DEL GRANT AGREEMENT N. 602736 PROGETTO DI 
RICERCA “PAIN-OMICS” - DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
CHIRURGICHE, RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. MASSIMO  
ALLEGRI 

Il Consiglio,  
omissis, 

d e l i b e r a 
1) di prendere atto del perfezionamento dell’emendamento al Grant Agreement 

n. 602736 (progetto “PAIN-OMICS”) secondo i termini e le condizioni di cui 
alla comunicazione di accettazione in data 16/06/2015 della Commissione 
Europea, richiamata e descritta nelle premesse del presente provvedimento; 

2) di rinviare a ulteriori provvedimenti per quanto riguarda l’autorizzazione 
all’introito del contributo finanziario comunitario di spettanza in parte di questa 
Università e in parte degli altri enti partner del progetto PAIN-OMICS e alla 
relativa variazione di budget, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento di Ateneo 
per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, successivamente 
all’acquisizione della proposta del Consiglio di Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche in relazione al piano finanziario. 

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

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

RPA Responsabile U.O.S. Ricerca Nazionale, Trasferimento Tecnologico e 
Tecnopolo: Dott.ssa Licia Gambarelli 

DELIBERAZIONE Convenzione Quadro tra la Regione Emilia Romagna – Agenzia 
Regionale di Protezione Civile e l’Università degli Studi di Parma – 
Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e 
Architettura – DICATeA per attività di studio, ricerca e supporto 
scientifico riguardanti il rischio idraulico sul territorio regionale ai fini di 
protezione civile - Responsabile Scientifico Prof. Paolo Mignosa 

DATA 22.07.2015 

539/31210 CONVENZIONE QUADRO TRA LA REGIONE EMILIA ROMAGNA – 
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E L’UNIVERSI TÀ 
DEGLI STUDI DI PARMA – DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
CIVILE, DELL’AMBIENTE, DEL TERRITORIO E ARCHITETTUR A – 
DICATEA PER ATTIVITÀ DI STUDIO, RICERCA E SUPPORTO 
SCIENTIFICO RIGUARDANTI IL RISCHIO IDRAULICO SUL 
TERRITORIO REGIONALE AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE -  
RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. PAOLO MIGNOSA 

Il Consiglio, 
omissis, 

d e l i b e r a 
1. di approvare la stipula di una Convenzione Quadro tra la Regione Emilia 

Romagna – Agenzia Regionale di Protezione Civile e l’Università degli Studi di 
Parma – Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e 
Architettura – DICATeA, depositata agli atti dell’ufficio, per attività di studio, 
ricerca e supporto scientifico riguardanti il rischio idraulico sul territorio 
regionale ai fini di protezione civile, sotto la responsabilità scientifica del Prof. 
Paolo Mignosa, nel testo depositato agli atti dell’ufficio e senza oneri a carico 
del Budget di Ateneo; 

2. di dare mandato al Rettore per la relativa sottoscrizione attraverso 
l’apposizione della firma digitale ed ogni successivo adempimento. 

---------------------------- 
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DELIBERAZIONE Modificazione alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
538/31148 del 24 giugno 2015 per inesatto calcolo dell’importo relativo 
al deposito del brevetto dal titolo “Rilevazione di sorgenti di radiazione 
nucleare mediante velivolo autonomo dotato di interfaccia aptica 
attrattiva”. 
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539/31211 MODIFICAZIONE ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO  DI 
AMMINISTRAZIONE N.538/31148 DEL 24 GIUGNO 2015 PER 
INESATTO CALCOLO DELL’IMPORTO RELATIVO AL DEPOSITO 
DEL BREVETTO DAL TITOLO “RILEVAZIONE DI SORGENTI DI  
RADIAZIONE NUCLEARE MEDIANTE VELIVOLO AUTONOMO 
DOTATO DI INTERFACCIA APTICA ATTRATTIVA”  

Il Consiglio, 
omissis, 

d e l i b e r a  
1. di imputare la spesa di € 1.300,00 più I.V.A., relativa al deposito del sopra 

richiamato brevetto, pari al 50% dell’importo complessivo citato nelle 
premesse, Voce COAN CA.C.B.09.03.09.01 “Costi per il Trasferimento 
Tecnologico” del bilancio in corso, che presenta la necessaria disponibilità. 

2. di dare mandato ai competenti Uffici Amministrativi per il trasferimento del 
suddetto importo, a favore dello Studio brevettuale Ing. C. Corradini & C. S.r.l. 
con sede a Reggio Emilia, in Via Dante Alighieri n. 4. 

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

539/31212 PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA FINANZIABILI TA’ DELLE 
ATTIVITA’ CULTURALI E SOCIALI DEGLI STUDENTI  

Il Consiglio, 
omissis, 

delibera 
1. come criterio generale, che non sono concessi contributi e/o finanziamenti a 

soggetti individuali e/o collettivi, in qualunque forma costituiti, che occupino 
abusivamente locali o che utilizzino abusivamente beni mobili e/o immobili 
facenti parte del patrimonio dell’Ateneo stesso; 

2. di dare mandato al Presidente della Commissione consiliare per le attività 
culturali e sociali degli studenti affinché detti principi vengano recepiti in 
sede di valutazione dei progetti presentati dalle associazioni e dai gruppi 
studenteschi prima di sottoporre gli esiti di tale valutazione all’approvazione 
di questo Consiglio di Amministrazione.  

 


