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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
seduta del 16 dicembre 2015 

N° DELIBERE E OGGETTO 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

 R.P.A. ing. Barbara Panciroli 

DELIBERAZIONE Presa d’atto decreti Rettorali disposti dal Rettore a norma della 
deliberazione n. 414/26357 in data 17.11.2003. 

DATA 10 dicembre 2015  

543/31372 PRESA D’ATTO DECRETI RETTORALI DISPOSTI DAL RETTORE 
A NORMA DELLA DELIBERAZIONE N. 414/26357 IN DATA 
17.11.2003. 

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

 l’approvazione e l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo 
inferiore ad € 150.000,00 valutati e proposti dal Responsabile del 
Procedimento; 

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

D.R.D. n. 3407/2015 
Prot n. 108226 del 30/11/2015 
CUP: D99H10000050007 
CIG: 64687415038 
Approvazione del progetto esecutivo per le opere di sistemazione esterne del 
nuovo Tecnopolo Regionale del Mastercampus Scienze e Tecnologie. 
Aggiudicazione dell’appalto mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando di gara. 
Nomina del Direttore dei Lavori.  
D.R.D. n.3448/2015 
Prot n. 109496 del 04/12/2015 
CUP: D93G14000370005 
CIG: 60415848D4 
Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore Lavori 
per la sistemazione di spazi da destinare a Neuropsicologi e alle attività degli 
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Studenti nell'edificio Nuovo Polo Biotecnologico Integrato del Campus delle 
Medicine – sede del Dipartimento di Neuroscienze.  
Autorizzazione al pagamento della rata di saldo alla ditta Montaggi Generali S.r.l. - 
Fornovo di Taro (PR) - e autorizzazione allo svincolo della cauzione definitiva. 
Presenti il Prof. Quintelli e l’ing. Panciroli per l’illustrazione della delibera. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

R.P.A. Ing. Barbara Panciroli 
DELIBERAZIONE Ratifica Decreti Rettorali disposti in via d’urgenza - Esercizio 2015 

Area Edilizia-Infrastrutture. 
DATA 10 dicembre 2015 

543/31373 RATIFICA DECRETI RETTORALI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA - 
ESERCIZIO 2015 AREA EDILIZIA-INFRASTRUTTURE. 

Il Consiglio, 
omissis, 

d e l i b e r a 
di ratificare i seguenti Decreti Rettorali disposti in via d’urgenza: 
D.R.D. n. 3398/2015 
Prot. 108180 del 30.11.2015 
CUP: D99H10000050007 
Nomina di Collaudatore tecnico-amministrativo e Collaudatore Statico al Prof. 
Roberto Cerioni del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Ambiente e del Territorio 
(DICATeA) per le opere di costruzione del nuovo Tecnopolo Regionale del 
Mastercampus Scienze e Tecnologie. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

 R.P.A: Ing. Barbara Panciroli 

DELIBERAZIONE CAMPUS SCIENZE E TECNOLOGIE - REVISIONE DIRITTO DI SUPERFICIE 
IN USO AL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – IMEM. 

DATA 10 dicembre 2015 

543/31374 CAMPUS SCIENZE E TECNOLOGIE - REVISIONE DIRITTO DI 
SUPERFICIE IN USO AL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE 
RICERCHE – IMEM. 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
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 autorizzare la ridefinizione del diritto di superficie sull’area C.N.R. sede 
dell’Istituto IMEM al Campus Scienze e Tecnologie, pari a una superficie 
concessa complessiva di 26.536.65 mq ; 

 di autorizzare il C.N.R. a fronte della ridefinizione del diritto di superficie i 
seguenti elementi: 

 acceso ai servizi garantiti ai Dipartimenti Universitari alle loro 
medesime condizioni; 

 verificare modalità e costi per agganciare l'Istituto alle centrali 
termiche in fase di realizzazione a servizio del Campus; 

 eventuale utilizzo di foresteria e mensa alle condizioni di cui sopra; 

 possibilità di aderire ai contratti stipulati con terzi per l'acquisizione di 
servizi tecnologici e manutenzione delle aree verdi; 

 salvaguardia delle capacità a edificare da parte del CNR a valle del 
processo di revisione della superficie in uso; 

 di porre a proprio carico tutte le spese che si dovessero rendere necessarie 
a dell'eventuale ridefinizione dei confini dell'area di pertinenza C.N.R. – 
IMEM; 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE  

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

 Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 
R.P.A.: Geom. Stefano Ambanelli - Staff Area Edilizia e Infrastrutture 
- Patrimonio Immobiliare - 

DELIBERAZIONE Campus Oltretorrente: locali ad uso commerciale di Via D’Azeglio 
72/B. Nuova approvazione affidamento locazione. 

DATA 10 dicembre 2015 

543/31375 CAMPUS OLTRETORRENTE: LOCALI AD USO COMMERCIALE DI 
VIA D’AZEGLIO 72/B. NUOVA APPROVAZIONE AFFIDAMENTO 
LOCAZIONE. 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a  
1. di prendere atto della dichiarazione di rinuncia al negozio sito in Via 

D’Azeglio 72/B a Parma, presentata per motivazioni personali, dalla Sig. ra 
Pamela Lepera ed assunta a protocolo Universitario in data 29.10.2015 con 
numerazione 99724; 

2. a seguito della rinuncia di cui al punto 1, e delle offerte pervenute di pari 
importo presentate dai Sig. Elio Melis e alla Sig.ra Raffaella Lepera e di 
quella presentata successivamente, a seguito di un’ulteriore richiesta di 
offerta a rialzo da parte dell’Amministrazione, dalla Sig. ra Raffaella Lepera 



4 
 

 

 

per un canone annuo di locazione pari a € 10.320,00 IVA esculsa 
corrispondenti a dodici rate mensili di € 860,00 IVA esclusa; 

3. di accettare la proposta presentata dalla Sig.ra Raffaella Lepera per un 
canone annuo di locazione pari a € 10.320,00 corrispondenti a dodici rate 
mensili di € 860,00; 

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

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE  

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

 Dirigente: Ing. Barbara Panciroli  
R.P.A.: arch. Pierangelo Spina 

DELIBERAZIONE MASTERCAMPUS SCIENZE E TECNOLOGIE: LAVORI DI COSTRUZIONE 
DEL NUOVO TECNOPOLO REGIONALE AL CAMPUS UNIVERSITARIO. 
APPROVAZIONE DEL COLLAUDO STATICO E TECNICO 
AMMINISTRATIVO 

DATA 15 dicembre 2015 

543/31376 MASTERCAMPUS SCIENZE E TECNOLOGIE: LAVORI DI 
COSTRUZIONE DEL NUOVO TECNOPOLO REGIONALE AL 
CAMPUS UNIVERSITARIO. APPROVAZIONE DEL COLLAUDO 
STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO. 

CUP: D99H10000050007 
CIG: 47165170F5 
CIG: 6460006597 
CIG: 6360204E5D 
CIG: 6487415038 
Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare il verbale di collaudo tecnico amministrativo e il verbale di 

collaudo statico, redatti in data 14.12.2015 dal tecnico collaudatore Prof. 
Ing. Roberto Cerioni, docente di 1^ fascia di Tecnica delle Costruzioni 
presso il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Ambiente e del Territorio 
(DICATeA) di questa Università, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Ancona al n. 977, inerenti i lavori di costruzione del nuovo 
Tecnopolo Regionale al Campus Scienze e Tecnologie al Campus 
Universitario; 

2. di confermare l’accantonamento della somma di € 91.892,01 quale 
compenso per le spese tecniche ex art. 92 D. Lgs. 163/06, da ripartirsi con 
successive liquidazioni al personale interno che ha collaborato alla 
realizzazione dell’intervento; 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE  

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

RPA Dirigente: Ing. Barbara Panciroli  
R.P.A.: Arch. Pierangelo Spina 

DELIBERAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP 
DENOMINATA “ENERGIA ELETTRICA 12 – LOTTO 3” PER 
L’ANNUALITA’ 01.03.2015 -28.02.2016. 

PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DEL 
FORNITORE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI 

DATA 15.12.2015 

543/31377 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP 
DENOMINATA “ENERGIA ELETTRICA 12 – LOTTO 3” PER 
L’ANNUALITA’ 01.03.2015 -28.02.2016. PRESA D’ATTO DELLA 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DEL FORNITORE E 
DETERMINAZIONI CONSEGUENTI 

CIG: CONSIP 5793060856 
CIG: 6073074B32 
Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di prendere atto che la fornitura di energia elettrica affidata a GALA S.p.A. 

mediante adesione a convenzione CONSIP per il periodo 01.03.2015 – 
28.02.2016 è cessata a seguito di risoluzione unilaterale del contratto da 
parte del fornitore; 

2. di prendere atto che la fornitura di energia elettrica intestata all’Università 
degli Studi di Parma, con decorrenza dal 01.10.2015 è assicurata da Enel 
Energia S.p.A. in qualità di fornitore in regime di salvaguardia; 

3. di prendere atto che Enel Energia S.p.A. risulta pertanto fornitore di energia 
elettrica fino alla attivazione della nuova convenzione CONSIP per il 
periodo 01.03.2016 - 28.02.2017 già aggiudicata a IREN Mercato S.p.A., 
per un importo presunto di €. 1.250.000,00 IVA di legge esclusa,  

4. di imputare la spesa complessiva presunta di € 1.525.000,00 IVA compresa 
secondo le seguenti modalità: 
- quanto a € 875.000,00 sulla voce COAN CA.C.B.05.08.01.01 energia 

elettrica anno 2015; 
- quanto a € 650.000,00 sulla voce COAN CA.C.B.05.08.01.01 energia 

elettrica anno 2016; 
5. di dare mandato agli uffici competenti per ogni adempimento relativo. 

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

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

 Dirigente: Ing. Barbara Panciroli  
R.P.A.: ing. Mirco Beccarelli 

DELIBERAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE 
CONSIP DENOMINATA “ENERGIA ELETTRICA 13 – LOTTO 3” PER 
L’ANNUALITA’ 01.03.2016 -28.02.2017 

DATA 15 dicembre 2015 

543/31378 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE ALLA 
CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “ENERGIA ELETTRICA 13 
– LOTTO 3” PER L’ANNUALITA’ 01.03.2016 -28.02.2017.  

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di autorizzare l’adesione alla convenzione Consip “Energia elettrica 13 – lotto 

3”, relativa alla fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le 
pubbliche amministrazioni; 

2. di affidare la fornitura di energia elettrica intestata all’Università degli Studi 
di Parma, per l’annualità relativa al periodo 01.03.2016 – 28.02.2017 alla 
Società IREN MERCATO S.p.A., per un importo presunto di € 3.300.000,00 
IVA di legge esclusa, di cui € 2.750.000,00 a valere sull’annualità 2016 e € 
550.000,00 a valere sull’annualità 2017; 

3. di imputare la spesa complessiva presunta di € 3.355.000,00 IVA compresa 
per l’annualità 2016 sul Budget Energia anno 2016, voce COAN 
CA.C.B.09.08.01.01, a favore di IREN MERCATO S.p.A,  

4. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 
10 del D.Lgs. n. 163/2006, l’ing. Mirco Beccarelli dell’Area Edilizia e 
Infrastrutture; 

5. di dare atto che non è necessario redigere il DUVRI perché non vi sono 
interferenze tra il lavoro da svolgere, le attività condotte dal personale della 
stazione appaltante e quello dell’operatore IREN MERCATO S.p.A., limitandosi 
il servizio alla tariffazione della fornitura di energia elettrica ed essendo esclusa 
ogni manutenzione sugli apparati; 

6. di dare mandato agli uffici competenti per ogni adempimento relativo alla 
presente delibera. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE  

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

 Dirigente: Ing. Barbara Panciroli  
R.P.A.: arch. Pierangelo Spina 

DELIBERAZIONE GESTIONE TECNOLOGICA INTEGRATA E SERVIZIO ENERGIA 
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(TERMICA) CON SUPPORTI TECNICO LOGISTICI PER IL PERIODO DAL 
01.07.2012 AL 30.06.2017 AFFIDATI ALL'A.T.I. S.I.R.A.M. S.P.A. 
(IMPRESA CAPOGRUPPO) – MANUTENCOOP F.M. S.P.A. 
CONTRATTO N. 1495 DEL 03.10.2013 - CONSUNTIVO DI SPESA 
GESTIONE TERZA ANNUALITA’ STAGIONE TERMICA LUGLIO 2014 - 
GIUGNO 2015 

DATA 16 dicembre 2015 

543/31379 GESTIONE TECNOLOGICA INTEGRATA E SERVIZIO ENERGIA 
(TERMICA) CON SUPPORTI TECNICO LOGISTICI PER IL 
PERIODO DAL 01.07.2012 AL 30.06.2017 AFFIDATI ALL'A.T.I. 
S.I.R.A.M. S.P.A. (IMPRESA CAPOGRUPPO) – MANUTENCOOP 
F.M. S.P.A. CONTRATTO N. 1495 DEL 03.10.2013 - CONSUNTIVO 
DI SPESA GESTIONE TERZA ANNUALITA’ STAGIONE TERMICA 
LUGLIO 2014 - GIUGNO 2015. 

CIG: 40879814A3 
Il Consiglio, 
omissis 

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

per il periodo 01.07.2014 – 30.06.2015, secondo i tabulati predisposti dall’ing. 
Mirco Beccarelli Direttore dei Lavori e dall’arch. Pierangelo Spina, 
Responsabile Unico del Procedimento, ammonta a € 6.442.879,31 più IVA; 

2. di prendere atto che nel periodo 01.07.2014 – 30.06.2015 sono stati corrisposti 
n. 3 acconti, ognuno dei quali pari al 25% dell’importo annuale presunto, 
ammontanti ciascuno ad € 1.528.541,90 (al netto della ritenuta 0,5% per 
infortuni), per un importo complessivo netto di € 4.585.625,70 più IVA, 
determinando il credito di impresa pari a € 1.857.253,61 più IVA; 

3. di approvare i conteggi revisionali e finali inerenti la gestione termica per il 
periodo 01.07.2014 – 30.06.2015 ammontanti complessivamente a € 
1.857.253,61 più IVA, come risulta dai tabulati depositati agli atti dell'Ufficio; 

4. di autorizzare il pagamento del credito all'A.T.I. Siram S.p.A. (Impresa 
Capogruppo) Manutencoop F.M. S.p.A., per la gestione in oggetto, della 
somma complessiva di € 2.265.845,40 IVA compresa imputando la spesa su. 
C.P. n. 28/2015 a valere sul Budget 2015 “Gestione multiservice riscaldamento 
e raffrescamento”, voce COAN CA.C.B.09.08.05.01; 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

 Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 
R.P.A: Arch. Pierangelo Spina 

DELIBERAZIONE (MASTERCAMPUS SCIENZE E TECNOLOGIE: AMPLIAMENTO 
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BIBLIOTECA POLITECNICA (OPP_2011_004) – OPERE CIVILI. 
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N.1 E 
AUTORIZZAZIONE EMISSIONE CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE 

DATA 14 dicembre 2015 

543/31380 MASTERCAMPUS SCIENZE E TECNOLOGIE: AMPLIAMENTO 
BIBLIOTECA POLITECNICA (OPP_2011_004) – OPERE CIVILI. 
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N.1 E 
AUTORIZZAZIONE EMISSIONE CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE 

CUP. D96B13000090003 
CIG 43608249CC 
Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 

 di approvare la perizia suppletiva di variante n. 1, allegata alla presente 
deliberazione, per l’ampliamento della Biblioteca Politecnica, opere civili, 
predisposta, ai sensi dell'Art. 132 comma 3 ultimo periodo del D.Lgs. 
163/06 e s.m. e i., dal Direttore dei Lavori ing. Livio Mingardi dell’Area 
Edilizia e Infrastrutture, evidenziante un aumento di spesa pari ad € 
25.709,56 IVA esclusa al netto del ribasso d’asta; 

 di approvare la rimodulazione del quadro economico a seguito della perizia 
di variante, come riportato in premessa e facente parte integrante del 
presente dispositivo; 

 di imputare la spesa relativa alla perizia di variante di complessivi € 
29.104,59 IVA 10 % compresa, di cui € 824,07 per spese tecniche di cui 
all’art. 92 D. Lgs. 163/06, sulla voce CO.AN. CA.C.B.13.01.02.01 progetto 
“OPP_2011_004 “Ampliamento Biblioteca Politecnica dei Dipartimenti di 
Ingegneria”; 

 di autorizzare il Direttore dei Lavori, Ing. Livio Mingardi, ai sensi dell’art. 141 
del D. Lgs. 163/06 e dell’art. 237 del DPR 207/10, alla redazione del 
Certificato di Regolare Esecuzione per il contratto di Rep. n. 1518 del 
22.01.2015, relativo alle opere civili e strutturali dell’ampliamento della 
Biblioteca Politecnica dei Dipartimenti di Ingegneria; 

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

Presenti il Prof. Quintelli e l’ing. Panciroli per l’illustrazione della delibera. 
UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

UNIVERSITARIA 2016-2018 ED ELENCO ANNUALE 2016. 
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DATA 15 dicembre 2015 

543/31381 APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER L'EDILIZIA 
UNIVERSITARIA 2016-2018 ED ELENCO ANNUALE 2016. 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare lo Studio Sommario relativo all’opera OPP_2015_010 

“Mastercampus MED - Realizzazione del Centro studenti e specializzandi 
nell'edificio ex Stabulari”, redatto dall’Ing. Livio Mingardi - Area Edilizia e 
Infrastrutture – per un importo complessivo di € 300.000,00, al fine 
dell’inserimento dell’opera stessa nel Programma Triennale per L'Edilizia 
Universitaria 2016-2018 e nell'Elenco 2016; 

2. di approvare lo Studio Sommario relativo all’opera OPP_2015_011 
“Mastercampus MED - Realizzazione del Centro comune di ricerca 
Università degli Studi di Parma - Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Parma nell'edificio ex Nefrologia”, redatto dall’Ing. Livio Mingardi - Area 
Edilizia e Infrastrutture – per un importo complessivo di € 700.000,00, al 
fine dell’inserimento dell’opera stessa nel Programma Triennale per 
L'Edilizia Universitaria 2016-2018; 

3. di approvare lo Studio Sommario relativo all’opera OPP_2015_012 
“Mastercampus MED - Sostituzione n. 2 caldaie in Centrale Tecnologica”, 
redatto dall’Ing. Livio Mingardi - Area Edilizia e Infrastrutture – per un 
importo complessivo di € 130.000,00, al fine dell’inserimento dell’opera 
stessa nel Programma Triennale per L'Edilizia Universitaria 2016-2018 e 
nell'Elenco 2016; 

4. di approvare lo Studio Sommario relativo all’opera OPP_2015_050 
“Mastercampus MED -  Polo dell'Innovazione per le Tecnologie Mediche 
nell'edificio Ex Biologici”, redatto dall’Ing. Livio Mingardi - Area Edilizia e 
Infrastrutture – per un importo complessivo di € 5.000.000,00, al fine 
dell’inserimento dell’opera stessa nel Programma Triennale per L'Edilizia 
Universitaria 2016-2018; 

5. di approvare lo Studio di Fattibilità relativo all’opera OPP_2014_008 
“Mastercampus Scienze e Tecnologie - Nuova sede Dipartimento Scienze 
dell'Alimentazione”, redatto dall’Ing. Livio Mingardi - Area Edilizia e 
Infrastrutture – per un importo complessivo di € 13.300.000,00, al fine 
dell’inserimento dell’opera stessa nel Programma Triennale per L'Edilizia 
Universitaria 2016-2018; 

6. di approvare lo Studio Sommario relativo all’opera OPP_2015_013 
“Mastercampus Scienze e Tecnologie - Sostituzione n. 2 gruppi frigoriferi in 
Centrale Tecnologica”, redatto dall’Ing. Livio Mingardi - Area Edilizia e 
Infrastrutture – per un importo complessivo di € 810.000,00, al fine 
dell’inserimento dell’opera stessa nel Programma Triennale per L'Edilizia 
Universitaria 2016-2018 e nell'Elenco 2016; 
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7. di approvare lo Studio Sommario relativo all’opera OPP_2015_014 
“Mastercampus Scienze e Tecnologie - Realizzazione copertura campi 
tennis nell'area sportiva”, redatto dall’Ing. Livio Mingardi - Area Edilizia e 
Infrastrutture – per un importo complessivo di € 260.000,00, al fine 
dell’inserimento dell’opera stessa nel Programma Triennale per L'Edilizia 
Universitaria 2016-2018 e nell'Elenco 2016; 

8. di approvare lo Studio Sommario relativo all’opera OPP_2015_015 
“Mastercampus Scienze e Tecnologie - Realizzazione di FabLAB presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione”, redatto dall’Ing. Livio 
Mingardi -  Area Edilizia e Infrastrutture – per un importo complessivo di € 
170.000,00, al fine dell’inserimento dell’opera stessa nel Programma 
Triennale per L'Edilizia Universitaria 2016-2018 e nell'Elenco 2016; 

9. di approvare lo Studio Sommario relativo all’opera OPP_2015_020 
“Mastercampus Scienze e Tecnologie - Realizzazione di Food Labs”, 
redatto dal R.U.P. Ing. Livio Mingardi - Area Edilizia e Infrastrutture – per un 
importo complessivo di € 8.700.000,00, al fine dell’inserimento dell’opera 
stessa nel Programma Triennale per L'Edilizia Universitaria 2016-2018 e 
nell'Elenco 2016; 

10. di approvare lo Studio di Fattibilità relativo all’opera OPP_2015_021 
“Mastercampus Scienze e Tecnologie - Realizzazione del Polo 
innovazione”, redatto dal R.U.P. Ing. Livio Mingardi - Area Edilizia e 
Infrastrutture – per un importo complessivo di € 14.000.000,00, al fine 
dell’inserimento dell’opera stessa nel Programma Triennale per L'Edilizia 
Universitaria 2016-2018 e nell'Elenco 2016; 

11. di approvare lo Studio Sommario relativo all’opera OPP_2015_051 
“Mastercampus Scienze e Tecnologie - Completamento Tecnopolo ala est”, 
redatto dall’Ing. Livio Mingardi - Area Edilizia e Infrastrutture – per un 
importo complessivo di € 1.800.000,00, al fine dell’inserimento dell’opera 
stessa nel Programma Triennale per L'Edilizia Universitaria 2016-2018; 

12. di approvare lo Studio Sommario relativo all’opera OPP_2015_052 
“Mastercampus Scienze e Tecnologie - Attrezzamento Tecnopolo”, redatto 
dall’Ing. Livio Mingardi - Area Edilizia e Infrastrutture – per un importo 
complessivo di € 200.000,00, al fine dell’inserimento dell’opera stessa nel 
Programma Triennale per L'Edilizia Universitaria 2016-2018 e nell'Elenco 
2016; 

13. di approvare lo Studio Sommario relativo all’opera OPP_2015_022 
“Mastercampus Scienze e Tecnologie - Realizzazione Ristoranet”, redatto 
dall’Ing. Livio Mingardi - Area Edilizia e Infrastrutture – per un importo 
complessivo di € 6.000.000,00, al fine dell’inserimento dell’opera stessa nel 
Programma Triennale per L'Edilizia Universitaria 2016-2018 e nell'Elenco 
2016; 

14. di approvare lo Studio Sommario relativo all’opera OPP_2015_023 
“Mastercampus Scienze e Tecnologie - Realizzazione nuova viabilità 
prevista nel P.U.A.”, redatto dall’Ing. Livio Mingardi - Area Edilizia e 
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Infrastrutture – per un importo complessivo di € 500.000,00, al fine 
dell’inserimento dell’opera stessa nel Programma Triennale per L'Edilizia 
Universitaria 2016-2018; 

15. di approvare lo Studio di Fattibilità relativo all’opera OPP_2015_024 
“Mastercampus Scienze e Tecnologie - Infrastrutture per il potenziamento 
della fornitura elettrica”, redatto dall’Ing. Livio Mingardi - Area Edilizia e 
Infrastrutture – per un importo complessivo di € 1.3000.000,00, al fine 
dell’inserimento dell’opera stessa nel Programma Triennale per L'Edilizia 
Universitaria 2016-2018 e nell'Elenco 2016; 

16. di approvare lo Studio di Fattibilità relativo all’opera OPP_2015_053 
“Mastercampus Scienze e Tecnologie - Ampliamento e realizzazione di 
Power Center, Energy grid, Energy Science Center”, redatto dall’Ing. Livio 
Mingardi - Area Edilizia e Infrastrutture – per un importo complessivo di € 
10.000.000,00, al fine dell’inserimento dell’opera stessa nel Programma 
Triennale per L'Edilizia Universitaria 2016-2018; 

17. di approvare lo Studio Sommario relativo all’opera OPP_2015_025 
“Mastercampus  Scienze e Tecnologie - PUA - Nuovo accesso ovest con 
rotonda su via Montanara”, redatto dall’Ing. Livio Mingardi - Area Edilizia e 
Infrastrutture – per un importo complessivo di € 550.000,00, al fine 
dell’inserimento dell’opera stessa nel Programma Triennale per L'Edilizia 
Universitaria 2016-2018 e nell'Elenco 2016; 

18. di approvare lo Studio Sommario relativo all’opera OPP_2015_026 
“Mastercampus Scienze e Tecnologie - Sostituzione quadro elettrico di 
bassa tensione dell'edificio Dipartimentale di Chimica”, redatto dall’Ing. Livio 
Mingardi - Area Edilizia e Infrastrutture – per un importo complessivo di € 
165.000,00, al fine dell’inserimento dell’opera stessa nel Programma 
Triennale per L'Edilizia Universitaria 2016-2018; 

19. di approvare gli elenchi degli interventi di manutenzione straordinaria con la 
relativa stima dei costi, redatti dall’Ing. Livio Mingardi – Area Edilizia e 
Infrastrutture - al fine dell’inserimento delle opere stesse nel Programma 
Triennale per L'Edilizia Universitaria 2016-2018 e nell'Elenco 2016; 

20. di approvare le stime dei costi per le manutenzioni straordinarie per 
impianti, opere edili e finiture, reti telefonia e TD e opere stradali e annessa 
segnaletica, redatte dall’Ing. Livio Mingardi – Area Edilizia e Infrastrutture – 
sulla base degli elenchi degli interventi con la relativa stima dei costi agli 
atti; 

21. di approvare lo schema di Programma Triennale 2016-2018 e l’elenco 
annuale 2016, 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 2016; 

22. di dare mandato agli uffici competenti per ogni adempimento relativo. 
---------------------------- 
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RETTORATO – DIREZIONE GENERALE  

UNITA’ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

TUTTE LE AREE 

DELIBERAZIONE Piano strategico dell’Ateneo di Parma 2016-2018 

DATA 1/12/2015 

543/31382 PIANO STRATEGICO DELL’ATENEO DI PARMA 2016-2018 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
di approvare il Piano Strategico 2016/2018 nel testo allegato alla presente 
deliberazione di cui costituisce parte integrante. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Area Dirigenziale - Didattica e Servizi agli Studenti 

 
Dirigente: Anna Maria Perta 

RPA UOS FORMAZIONE POST LAUREAM 

DELIBERAZIONE RATIFICA DECRETI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA 

DATA 10 dicembre 2015 

543/31383 RATIFICA DECRETI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA 

Il Consiglio,  
omissis 

d e l i b e r a 
di ratificare i seguenti Decreti Rettorali disposti in via d’urgenza:   
REP DRD 3201/2015 
Attivazione del corso di perfezionamento ICT Governance anno accademico 2015-
2016; 
REP DRD 3356/2015 
Attivazione del corso di perfezionamento in Master retail and brand management 
per l'anno accademico 2015-2016; 
REP DRD 3357/2015 
Attivazione del corso per Master di 1 livello in Web communication e social media 
per giornalisti e comunicatori per l'anno accademico 2015-2016, approvazione del 
piano didattico e del piano finanziario; 
REP DRD 3379/2015 
Attivazione e approvazione del piano finanziario del corso di perfezionamento " 
Master in Agribusiness & Food Management” a.a. 2015/2016; 
REP DRD 3381/2015 
Istituzione, del Corso di Perfezionamento denominato “Sistema Qualità e Controllo 
Qualità nei Laboratori di Prova” per l’a.a. 2015/2016 presso il Dipartimento di 
Chimica; 
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REP DRD 3415/2015 
Attivazione del Corso di perfezionamento denominato Corso di formazione per 
l'esercizio della professione di Dottore commercialista ed esperto contabile anno 
accademico 2015-2016; 
REP DRD 3500/2015. 
Istituzione, del Corso di Perfezionamento denominato “Buona pratica clinica e 
gestione dell’attività professionale (organizzazione dello studio/gestione del 
rapporto tra colleghi e con il paziente)” per l’a.a. 2015/2016 presso il Dipartimento 
SBiBiT, e nomina del Comitato Esecutivo dello stesso 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Area Dirigenziale Didattica e Servizi agli 
Studenti 

Dirigente: Dott.ssa Anna Maria Perta 

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

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

DELIBERAZIONE PROVVEDIMENTI IN MERITO AI CORSI DI LAUREA ATTIVATI A 
PARTIRE DALL’ANNO ACCADEMICO 2016/17 

DATA 12 dicembre 2015 

543/31384 PROVVEDIMENTI IN MERITO AI CORSI DI LAUREA ATTIVATI A 
PARTIRE DALL’ANNO ACCADEMICO 2016/17 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 

 per tutto quanto sopra esposto, parte integrante del presente dispositivo, di 
ratificare l’istituzione e la contestuale attivazione, a partire dall’anno 
accademico 2016/17, dei seguenti corsi di laurea, compatibilmente al possesso 
dei requisiti indicati in premessa e subordinatamente all’acquisizione dei pareri 
del CUN e dell’ANVUR, e di approvare le modifiche di denominazione di 
seguito riportate: 
Dipartimento di Economia (Dipartimenti associati: Bioscienze, Scienze degli 
Alimenti)  
 Corso di Laurea in Sistema Alimentare: Sostenibilità, Management e 

Tecnologie - Food System: Management, Sustainability and 
Technologies (classe L-18 Scienze dell'Economia e della Gestione 
Aziendale); 

Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società 
 Corso di Laurea in Comunicazione e Linguaggi della Contemporaneità 

per le Industrie Creative (classe L-20 Scienze della Comunicazione); 

 di autorizzare il Rettore, in possesso della prescritta autorizzazione 
ministeriale, a porre in essere, entro il 23 dicembre 2015, gli adempimenti 
necessari alla definizione degli ordinamenti didattici riferiti al Corso di Laurea in 
Sistema Alimentare: Sostenibilità, Management e Tecnologie - Food System: 
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Management, Sustainability and Technologies (L-18) e al Corso di Laurea in 
Comunicazione e Linguaggi della Contemporaneità per le Industrie Creative (L-
20) per l’anno accademico 2016/17. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

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

DATA 10.12.2015 

543/31385 PRESA D’ATTO DECRETI RETTORALI DISPOSTI DAL RETTORE 
A NORMA DELLE DELIBERAZIONI N. 414/26357 IN DATA 17 
NOVEMBRE 2003, N. 418/26531 IN DATA 23 APRILE 2004 E DEL 
REGOLAMENTO IN MATERIA DI ATTIVITA’ SVOLTE DAL 
PERSONALE DOCENTE NELL’AMBITO DEI RAPPORTI CON 
TERZI. 

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

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

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

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

REP. DRD n. 3296/2015 PROT. n. 106294 del 20 novembre 2015 
1) Autorizzazione alla stipula della Convenzione tra l’Università degli Studi di 

Parma – Dipartimento di Bioscienze e il Consorzio del Parco Nazionale dello 
Stelvio per l’esecuzione del programma di ricerca “Mitigazione degli effetti del 
cambiamento climatico sulla diversità vegetale in ambienti di valletta nivale” 
sotto la responsabilità scientifica del Prof. Alessandro Petraglia, senza oneri a 
carico del budget di Ateneo; 

2) autorizzazione della relativa sottoscrizione tramite l’apposizione della firma 
digitale; 

3) autorizzazione all’introito del contributo previsto pari ad € 8.500,00 esenti 
dall’applicazione della ritenuta del 6% a favore dell’Ateneo, ai sensi dell’Art. 6 



15 
 

 

 

del “Regolamento in materia di attività svolte dal personale docente nell’ambito 
di rapporti con terzi”, in quanto destinati all’istituzione di borse di studio e/o 
assegni di ricerca e/o al finanziamento di posti di ricercatore a tempo 
determinato. 

REP. DRD n. 3336/2015 PROT. n. 107095 del 25 novembre 2015 
1. Approvazione della stipula dell’Accordo di Collaborazione tra la Regione 

Lombardia, l’Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Scienze della 
Vita e Biotecnologie e l’Università degli Studi di Parma – Dipartimento di 
Bioscienze, per lo sviluppo di una attività di studio e ricerca finalizzata al 
monitoraggio dei carichi di nutrienti veicolati dal fiume Po verso il Mare 
Adriatico, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Pierluigi Viaroli; 

2. autorizzazione all’introito del contributo previsto di € 62.000,00 nel modo 
seguente: 
- € 55.000,00 esenti dall’applicazione della ritenuta del 6% a favore 

dell’Ateneo, ai sensi dell’Art. 6 del “Regolamento in materia di attività svolte 
dal personale docente nell’ambito di rapporti con Enti terzi” citato in 
premessa, in quanto destinati all’attivazione di borse di studio ed assegni di 
ricerca; 

- € 7.000,00 con l’applicazione della ritenuta del 6% a favore dell’Ateneo, ai 
sensi dell’Art. 6 del suddetto Regolamento; 

3. disposizione di dare mandato al Rettore o suo Delegato per la relativa 
sottoscrizione digitale dell’accordo. 

REP. DRD n. 3347/2015 PROT. n.107317 del 26 novembre 2015 
Accettazione ed autorizzazione all’introito del contributo liberale di € 1.500,00 che 
la Sig.ra Dea Caffarri, residente a Parma (PR), intende donare a favore dell’Unità 
di Clinica e Semiotica Medica del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, 
finalizzato all’acquisto di un registratore   Holter Pressorio 24 ore, a supporto 
dell’attività di ricerca svolta sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa Luisa 
Musiari. 
REP. DRD n. 3349/2015 PROT. n. 107351 del 26 novembre 2015 
Accettazione del contributo liberale di € 23.464,00 che l’Associazione NOI PER 
LORO o.n.l.u.s., con sede a Parma (PR), ha deciso di erogare a favore del 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, per il finanziamento di un 
assegno di ricerca destinato ad un laureato in discipline Medico/Scientifiche 
impegnato a tempo pieno nella ricerca nell’ambito dell’Oncologia Sperimentale, 
sotto la responsabilità scientifica del Prof. Giorgio Petronini. 
REP. DRD n. 3350/2015 PROT. n. 107366 del 26 novembre 2015 
Accettazione del contributo liberale di € 10.000,00 che il Sig. Giancarlo Zanoli, 
residente a Ravarino (MO), intende donare a favore dell’Unità di Nefrologia del 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, finalizzato al supporto delle 
attività di ricerca svolte sotto la responsabilità scientifica del Prof. Salvatore David 
e del Dott. Umberto Maggiore. 
REP. DRD n. 3369/2015 PROT. n. 107731 del 27 novembre 201 
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1. Costituzione del gruppo di lavoro incaricato di effettuare le operazioni relative 
agli audit interni dei progetti elencati in premessa, in conformità delle direttive 
ministeriali e costituito dal personale tecnico/amministrativo di seguito 
riportato: 
- Licia Gambarelli - Responsabile Unità Organizzativa Specialistica - Ricerca 

Nazionale, Trasferimento Tecnologico e Tecnopolo con la funzione di 
coordinatore del gruppo di lavoro; 

- Paola Magri - Unità Organizzativa Specialistica - Coordinamento 
amministrativo Dipartimento Ingegneria dell'Informazione; 

- Laura Brajkovic – Incarico di Alta Specializzazione - Unità Organizzativa 
Specialistica - Ricerca Nazionale, Trasferimento Tecnologico e Tecnopolo; 

- Marilena Santini - Unità Organizzativa Specialistica - Ricerca Nazionale, 
Trasferimento Tecnologico e Tecnopolo; 

- Maria Letizia Risi - Unità Organizzativa Specialistica - Amministrazione del 
Personale Tecnico Amministrativo; 

2. disposizione di dare mandato al Rettore per la sottoscrizione della 
“Dichiarazione dei controlli effettuati dalla struttura interna 
centrale”;disposizione di dare mandato alla Unità Organizzativa Specialistica - 
Ricerca Nazionale, Trasferimento Tecnologico e Tecnopolo di compilare le 
schermate relative agli audit interni presenti sul sito riservato all’Ufficio Ricerca 
del MIUR-CINECA e di trasmetterle al MIUR; 

3. disposizione di rimandare ad un successivo provvedimento la nomina di un 
sostituto della Dott.ssa Paola Magri relativamente ai progetti di cui è 
Responsabile Amministrativo; 

4. disposizione di provvedere con ulteriori atti all’individuazione dei componenti 
del gruppo di lavoro incaricato di effettuare gli audit interni dei progetti PRIN 
successivi al Bando 2010-2011 e FIRB – FIR e SIR con scadenze successive. 

REP. DRD n. 3386/2015 PROT. n. 107809 del 27 novembre 2015 
Accettazione ed autorizzazione all’introito del contributo liberale di € 5.000,00 che 
Chiesi Foundation Onlus con sede a Parma intende donare a favore del 
Dipartimento di Neuroscienze, a sostegno della realizzazione del progetto di 
ricerca dal titolo “The effect of action observation on brain activations in children 
with unilateral cerebral paltsy: an fMRI study” di cui è Responsabile Scientifico il 
Prof. Leonardo Fogassi. 

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

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 10.12.2015 

543/31386 RATIFICA DECRETI RETTORALI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA.  

Il Consiglio,  

http://www.unipr.it/ugov/organizationunit/158091
http://www.unipr.it/ugov/organizationunit/158091
http://www.unipr.it/ugov/organizationunit/158023
http://www.unipr.it/ugov/organizationunit/158023
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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 Giurisprudenza nella 
seduta del 28/10/2015 assunta a prot. n. 105157 del 17/11/2015; 
REP. DR n. 1402/2015 PROT. 30225 del 03 giugno 2015 
Approvazione della partecipazione dell’Università di Parma alla presentazione di 
una proposta di progetto dal titolo “CROSSED LOOKS” per una richiesta di 
sovvenzione alla Commissione Europea (CE) nell’ambito della Call for Proposals 
JUST/2014/RDAP/AG/HARM, da svolgere presso il Dipartimento citato sotto la 
responsabilità scientifica della Dott.ssa Vincenza Pellegrino e approvazione della 
sottoscrizione di una dichiarazione “Partner Declaration Form” di questa Università 
inerente al progetto citato, contenente tra l’altro un impegno a conferire, in caso di 
approvazione del progetto da parte della CE, una procura a favore del 
Coordinatore del progetto a sottoscrivere in nome e per conto di questa Università 
il Grant Agreement con la CE; sotto condizione che la proposta di progetto 
sottoposta nella sua versione definitiva alla CE non contenga per quanto riguarda 
l’unità operativa di Parma indicazioni nominative di persone giuridiche o fisiche 
che possano essere destinatarie di “subcontract”, di conferimenti d’incarico o di 
reclutamento per prestazioni d’opera anche intellettuale in qualsiasi forma o natura 
(es. borse di  studio, assegni di ricerca, co.co.pro, ecc.); con eventuali quote di 
cofinanziamento o oneri aggiuntivi di qualsiasi genere a carico del Dipartimento di 
Giurisprudenza e con riserva a successivi provvedimenti dei competenti organi di 
questo Ateneo per stipula del Grant Agreement e dell’introito del contributo 
finanziario. 
Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza nella 
seduta del 28/10/2015 assunta a prot. n. 105157 del 17/11/2015; 
REP. DR n. 1403/2015 PROT. 30228 del 03 giugno 2015 
Approvazione della partecipazione dell’Università di Parma alla presentazione di 
una proposta di progetto dal titolo “FREE TO CHOOSE” per una richiesta di 
sovvenzione alla CE nell’ambito della Call for Proposals 
JUST/2014/RDAP/AG/HARM, da svolgere presso il Dipartimento citato sotto la 
responsabilità scientifica della Dott.ssa Vincenza Pellegrino e approvazione della 
sottoscrizione di una dichiarazione “Partner Declaration Form” di questa Università 
inerente al progetto citato, contenente tra l’altro un impegno a conferire, in caso di 
approvazione del progetto da parte della CE, una procura a favore del 
Coordinatore del progetto a sottoscrivere in nome e per conto di questa Università 
il Grant Agreement con la CE, sotto condizione che la proposta di progetto 
sottoposta nella sua versione definitiva alla CE non contenga per quanto riguarda 
l’unità operativa di Parma indicazioni nominative di persone giuridiche o fisiche 
che possano essere destinatarie di “subcontract”, di conferimenti d’incarico o di 
reclutamento per prestazioni d’opera anche intellettuale in qualsiasi forma o natura 
(es. borse di studio, assegni di ricerca, co.co.pro, ecc.); con eventuali quote di 
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cofinanziamento o oneri aggiuntivi di qualsiasi genere a carico del Dipartimento di 
Giurisprudenza e con riserva a successivi provvedimenti dei competenti organi di 
questo Ateneo per stipula del Grant Agreement e dell’introito del contributo 
finanziario. 
Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza nella 
seduta del 28/10/2015 assunta a prot. n. 103564 del 10/11/2015; 
REP. DR n. 2948/2015 PROT. 98883 del 27 ottobre 2015 
Autorizzazione, ora per allora, della stipula di un Grant Agreement n. 
JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6871 con la CE tramite mandato alla firma di questa 
Università a favore del European University Institute (EUI) (Italia), in qualità di ente 
“Coordinator”, per lo svolgimento del progetto di ricerca in collaborazione 
denominato “ACTIONES” nell’ambito del Justice Programme (2014-2020) della 
UE con un contributo finanziario comunitario a favore di questa Università nella 
misura massima di € 58.574,00, a cura del Dipartimento di Giurisprudenza sotto la 
responsabilità scientifica della Prof.ssa Laura Pineschi per quanto di competenza 
di questo Ateneo e del conferimento e della sottoscrizione da parte del Rettore o 
suo delegato di un atto di mandato “Mandate” di questa Università a favore del 
Coordinatore del progetto a sottoscrivere in nome e per conto di questa Università 
il Grant Agreement (GA) con la CE; con eventuali oneri a cario del Dipartimento e 
conferimento di mandato al Direttore del Dipartimento e al responsabile scientifico 
per ogni adempimento inerente all’esecuzione del citato GA, ivi compresi quelli 
inerenti alla rendicontazione finanziaria, con esclusione di quelli riservati per 
disposizione di legge o di regolamento interno ai competenti organi accademici; 
autorizzazione dell’applicazione delle ritenute a favore dell’Ateneo stabilite dall’art. 
6 del Regolamento dell’Università degli Studi di Parma in materia di attività svolte 
dal personale docente nell’ambito dei rapporti con terzi sull’intero contributo 
finanziario della UE nella sua misura massima di € 58.574,00 con rinvio ai 
successivi provvedimenti di competenza del Direttore Generale per la relativa 
variazione di budget ai sensi dell’art. 37, comma 1, primo capoverso, del vigente 
Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 
REP. DR n. 2960/2015 PROT. 99341 del 28 ottobre 2015 
Approvazione, “ora per allora”, della stipula di un Consortium Agreement (CA) tra 
l’Università di Parma in qualità di ente coordinatore, e altri nove enti europei 
relativo al progetto di ricerca "INTEGRATE" di cui al Grant Agreement n. 642620 
nell’ambito del programma H2020 della UE, da svolgersi a cura del Dipartimento 
di Farmacia sotto la responsabilità scientifica del Prof. Gabriele Costantino per 
quanto compete a questa Università e della nomina di quest’ultimo quale membro 
componente in rappresentanza di questa Università degli organi Supervisory 
Board ed Executive Board del progetto “INTEGRATE”, con potere di sua 
sostituzione in conformità alla Section 6.2.1. del Consortium Agreement, sotto 
condizione che eventuali oneri di qualsiasi genere e natura derivanti 
dall’esecuzione del citato accordo gravino sulle risorse del Dipartimento; 
conferimento di mandato al Direttore del Dipartimento e al responsabile scientifico 
per gli adempimenti inerenti all’esecuzione del contratto, in particolare 
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relativamente all’accettazione e rispetto da parte del personale, strutturato e non, 
impiegato nel progetto “INTEGRATE” delle disposizioni in materia di riservatezza 
delle informazioni e tutela delle proprietà intellettuali, con esclusione di quelli 
riservati per disposizione di legge o di regolamento interno ai competenti organi 
accademici; con riserva di successivi provvedimenti dei competenti organi di 
questo Ateneo per l’autorizzazione all’introito a bilancio di maggiori somme 
derivanti dalla stipula del presente CA e alla relativa variazione di budget. 
Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza nella 
seduta del 28/10/2015 assunta a prot. n. 103566 del 10/11/2015; 
REP. DR n. 3074/2015 PROT. 101760 del 4 novembre 2015 
Approvazione della partecipazione dell’Università di Parma, in qualità di ente 
“Coordinator”, alla presentazione di una proposta di progetto in collaborazione con 
altri enti denominato INTRAREP per una richiesta di sovvenzione alla CE 
nell’ambito della Call for Proposals JUST/2015/JTRA/AG/EJTR, da svolgere 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza sotto la responsabilità scientifica del Prof. 
Stefano Maffei; accettazione in caso di approvazione del progetto da parte della 
CE del conferimento in capo a questa Università, quale “Coordinator”, di separati e 
distinti mandati (“Mandate”) da parte di ogni singolo partner beneficiary per la 
firma in nome e per conto di ciascuno di loro del Grant Agreement, e per gli 
eventuali successivi emendamenti contrattuali; sotto condizione che la proposta di 
progetto sottoposta nella sua versione definitiva alla CE non contenga per quanto 
riguarda l’unità operativa di questa Università indicazioni nominative di persone 
giuridiche o fisiche che possano essere destinatarie di “subcontract”, di 
conferimenti d’incarico o di reclutamento per prestazioni d’opera anche 
intellettuale in qualsiasi forma o natura (es. borse di  studio, assegni di ricerca, 
co.co.pro, ecc.) e con eventuali oneri a carico esclusivo delle risorse del 
Dipartimento; con riserva di successivi provvedimenti per i conseguenti atti 
negoziali e l’accettazione del contributo. 
REP. DR n. 3213/2015 PROT. 104877 del 16 novembre 2015 
Approvazione, a parziale modifica ed integrazione del D.R. reg. LI n. 638 del 
16/09/2013 ratificato con atto consiliare n. 532/30900 in data 29/01/2015, della 
rideterminazione del contributo finanziario della UE a favore dell’Università di 
Parma per il Grant Agreement n. 602736 progetto PAIN-OMICS nella misura 
massima di € 1.156.980 di cui € 682.000 quale ulteriore nuovo credito nei confronti 
della UE, in aggiunta a quanto già iscritto a bilancio pari ad € 474.980; 
autorizzazione all’introito a bilancio dell’Ateneo del contributo finanziario 
complessivo della UE erogando dalla CE all’Università di Parma nella sua 
funzione di nuovo Coordinator nella misura massima di € 4.349.195,50 di cui € 
966.361 di spettanza di questa Università ed € 3.382.834,50 a titolo di entrate per 
conto terzi e partite di giro e autorizzazione dell’applicazione su una quota parte 
pari ad € 1.156.930 rispetto al contributo di spettanza dell’unità di Parma delle 
ritenute a favore dell’Ateneo stabilite dall’art. 6 del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Parma in materia di attività svolte dal personale docente nell’ambito 
dei rapporti con terzi, fermo restando quanto stabilito al punto 8) del dispositivo de 
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D.R. Reg. LI n. 635 del 16/09/2013; autorizzazione al Direttore del Dipartimento di 
Scienze Chirurgiche e i competenti uffici amministrativi a provvedere  al 
trasferimento delle quote di spettanza dei singoli “beneficiary” del GA n. 602736 
nella misura massima di 3.382.834,50 in relazione all’intero progetto. 
REP. DR n. 3444/2015 PROT. 109481 del 4 dicembre 2015 
Autorizzazione alla sottoscrizione di un’estensione “Amendment nr.1” al 
cooperation agreement stipulato con la compagnia petrolifera Petroleo Brasileiro 
S.A. – Petrobras in scadenza il prossimo 13 dicembre 2015. 
REP. DRD n.  3450/2015 del 4/12/2015 
PROT. 109512 
Approvazione adesione al Mobility Consortium n. 2015-1-IT02-KA108-013959 per 
la partecipazione al progetto "Universities for EU Projects’ Culture” nell’ambito 
della KA1 Mobility Erasmus Plus/Mobilità per Traineeship a.a. 2015/2016, nonché 
la stipula dell’accordo di partenariato tra l'Università degli Studi di Parma e 
l’Associazione SEND di Palermo. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Responsabile U.O.S.: Licia Gambarelli 

DELIBERAZIONE Istituzione dello Spin Off dell’Università degli Studi di Parma “Future 
Cooking Lab S.r.l.” 

DATA 14.12.2015 

543/31387 ISTITUZIONE DELLO SPIN OFF DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
DI PARMA “FUTURE COOKING LAB S.r.l.”. 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di autorizzare la partecipazione dell’Università degli Studi di Parma al 

costituendo Spin Off denominato “Future Cooking Lab S.r.l.”, nel testo dello 
Statuto e dell’Accordo Parasociale depositati agli atti dell’ufficio; 

2. di approvare lo Schema di Contratto per l’Utilizzo del Logo dell’Università degli 
Studi di Parma da parte di “Future Cooking Lab S.r.l”, depositati agli atti 
dell’ufficio; 

3. di approvare lo Schema di Convenzione tra l’Università degli Studi di Parma e 
lo Spin Off “Future Cooking Lab S.r.l.”, depositati agli atti dell’ufficio; 

4. di autorizzare l’imputazione della spesa di € 100,00 per la sottoscrizione da 
parte dell’Università degli Studi di Parma di una quota pari al 10% del Capitale 
Sociale, sul Codice UA.PR.AC.AR06.UOSRICERCA, Voce COAN 
CA.A.A.03.01.01.01 “Partecipazioni”, del bilancio preventivo in corso che 
presenta la necessaria disponibilità;  

5. di dar mandato al Rettore o Suo Delegato per ogni ulteriore adempimento. 
---------------------------- 
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UNITÀ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

Dirigenza Area: 6^ - 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 Istituzione del Centro Universitario di Bioetica – University Center of 

Bioethics (UCB) 

DATA 15.12.2015 

543/31388 ISTITUZIONE DEL CENTRO UNIVERSITARIO DI BIOETICA – 
UNIVERSITY CENTER OF BIOETHICS (UCB) 

Il Consiglio,  
omissis 

d e l i b e r a 
1. di esprimere parere favorevole all’istituzione del Centro denominato “Centro 

Universitario di Bioetica – University Center of Bioethics - UCB”, ai sensi 
dell’art. 3 del “Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dei Centri 
Universitari”; 

2. di approvare il Regolamento del Centro denominato “Centro Universitario di 
Bioetica – University Center of Bioethics - UCB”, allegato al presente atto di 
cui fa parte integrante; 

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

REGOLAMENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO 

 DI  

BIOETICA 

(art. 89, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; artt. 1, 2 e 3 del 

Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dei Centri 

Universitari) 
Articolo 1 – Costituzione del Centro Universitario di Bioetica – University Center of 

Bioethics 
 Presso l'Università degli Studi di Parma, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 11 luglio 

1980, n. 382, degli artt. 29, comma 1, e 42 dello Statuto di Ateneo, dell'art. 21 del 

Regolamento di Ateneo, in forza del D.R. ______________, stante quanto disposto dal 

Regolamento per l'Istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari, su deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione, previa proposta del Senato Accademico, è istituito il 

Centro Universitario di Bioetica – University Center of Bioethics (UCB), disciplinato dalle 

disposizioni del presente Regolamento. 

 Articolo 2 – Finalità 
 L'UCB, con metodo interdisciplinare, sensibile ai diversi orientamenti culturali 

persegue le finalità di: 

 a) studiare le molteplici problematiche di natura etica, sociologica, ecologica, 

psicologica, economica e giuridica poste dalle biotecnologie, dalle tecniche medico-
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chirurgiche, dalle applicazioni tecnologiche in genere, relative alla cura dell'essere umano, 

alla sua impronta ambientale e al benessere degli animali; 

 b) esprimere osservazioni e articolare proposte aventi a oggetto provvedimenti 

normativi relativi ai temi oggetto di studio;  

 c) svolgere attività di consulenza anche nell’interesse di ordini e collegi 

professionali, di enti pubblici, di enti privati che siano attivi nel campo della ricerca 

biotecnologica, medica, chirurgica, nell'assistenza sanitaria, o di soggetti la cui opera 

produca conseguenze sulla tutela dell’ambiente e degli animali;  

 d) coinvolgere gli studenti più capaci e meritevoli, rendendoli sensibili agli studi 

bioetici, anche attraverso il conferimento di borse di studio per specifici progetti di ricerca, 

e mediante l'assegnazione di tesi e di premi di laurea; 

 e) proporre ai Dipartimenti l'istituzione di corsi per il conseguimento di dottorati di 

ricerca; 

 f) proporre ai Dipartimenti l'attivazione di corsi intensivi e corsi di alta formazione 

rivolti a magistrati, avvocati, insegnati di ogni ordine e grado, e, in generale, a chiunque, 

per ragioni professionali o personali, sia interessato ad acquisire approfondite conoscenze 

sugli argomenti e i temi oggetto di studio, nonché corsi di aggiornamento a vantaggio del 

personale sanitario, socio-sanitario, paramedico e veterinario operante in strutture di cura, 

pubbliche e private; 

 g) organizzare convegni e seminari di studio che, anche a livello divulgativo, 

abbiano lo scopo di fornire alla società civile una corretta, approfondita e seria 

informazione sugli argomenti considerati; 

 h) rendere pubblici e noti i risultati ottenuti nello svolgimento delle attività indicate 

nei punti che precedono. 

Articolo 3 – Risorse dell'UCB 
 Le risorse necessarie per il funzionamento dell'UCB, con particolare riferimento 

alle spese generali, al personale e agli spazi utilizzati, alle attrezzature, alle strutture, ai 

beni materiali e immateriali, sono stanziate dai Dipartimenti aderenti, su deliberazione del 

relativo Consiglio1. 

 Il Consiglio di ciascun Dipartimento, al fine dell'attuazione delle iniziative e dei 

progetti approvati, determina l'eventuale e relativo impegno finanziario assunto, altresì 

indicando le ulteriori risorse, umane e materiali, che intenda mettere a disposizione.  

 L'UCB si avvale anche dei finanziamenti costituiti: 

 a) dall'Ateneo, in base all'assegnazione eventualmente disposta dal relativo 

Consiglio di Amministrazione, stante quanto previsto dall'art. 29, comma 2, dello Statuto 

dell'Università degli Studi di Parma; 

 b) da fondi di ricerca la cui gestione sia affidata alla responsabilità di docenti 

aderenti all'UCB;  

 c) da compensi corrisposti all'UCB per le prestazioni effettuate nell’ambito delle 

sue finalità; 

  d) dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; 

 e) dal Ministero della Salute; 

                                                 
1 Art. 3.1., comma 4, del Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari. 
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 f) dal Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

 g) da altri enti di ricerca pubblici e privati; 

 h) da iniziative promosse da organismi internazionali o operanti nell'ambito della 

Unione Europea; 

 i) da enti pubblici territoriali; 

 l) da associazioni e fondazioni, anche mediante lasciti e donazioni di soggetti 

interessati a sostenere le attività dell'UCB. 

 L'UCB ha autonomia finanziaria e organizzativa nell'ambito della normativa 

vigente. 

   Articolo 4 – Durata e sede dell'UCB 
 L'UCB è istituito per una durata di 6 anni. Tale periodo è prorogato per una durata 

di ulteriori 6 anni, previa approvazione dei competenti organi dell'Ateneo, su proposta 

dell'Assemblea. 

  L'UCB cessa in seguito alla disattivazione disposta con decreto del Rettore, 

deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico2. 

  L'UCB ha sede presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Strada Università 7, in 

Parma. 

  Presso la sede di ciascun Dipartimento è istituito uno sportello di rappresentanza 

dell'UCB. 

   Articolo 5 – Personale tecnico e amministrativo 
 L'UCB si avvale del personale tecnico e amministrativo assegnato 

dall'Amministrazione, tenendo conto della disponibilità offerta da parte dai Dipartimenti 

aderenti, e manifestata dai componenti del medesimo personale. 
 Articolo 6 – Dipartimenti aderenti, procedura di adesione. Ritiro dell'adesione 
 Aderiscono all'UCB i seguenti Dipartimenti: 

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

delibera del 2 luglio 2015; 

 il Dipartimento di Bioscienze, con delibera del 1° luglio 2015; 

 il Dipartimento di Chimica, con delibera del 16 novembre 2015; 

 il Dipartimento di Economia, con delibera del 24 settembre 2015; 

 il Dipartimento di Farmacia, con delibera del 12 ottobre 2015; 

 il Dipartimento di Giurisprudenza, con delibera del 28 ottobre 2015; 

 il Dipartimento di Ingegneria civile, con delibera del 9 luglio 2015; 

 il Dipartimento di Ingegneria industriale, con delibera del 21 maggio 2015; 

 il Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società – L.A.S.S. -, con delibera del 19 

maggio 2015; 

 il Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale, con delibera del 18 novembre 

2015; 

 il Dipartimento di Neuroscienze, con delibera del 27 marzo 2015; 

 il Dipartimento di Scienze biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali, con 

delibera del 25 maggio 2015; 

 il Dipartimento di Scienze chirurgiche, con delibera del 24 giugno 2015; 

                                                 
2 Art. 2, commi 9 e 10, del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Centri Universitari.   
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 il Dipartimento di Scienze degli alimenti;  

 il Dipartimento di Scienze medico-veterinarie, con delibera del 1° settembre 2015. 

 Secondo le norme del rispettivo Regolamento, i Dipartimenti dell'Università degli 

Studi di Parma aderiscono all'UCB, mediante comunicazione – redatta nella forma indicata 

dall'ALLEGATO -  da inviarsi al Direttore dell'UCB.  

 I Dipartimenti aderenti all'UCB specificano, in sede di adesione, gli impegni che 

intendono assumere con la loro partecipazione all'UCB. 

 L'adesione all'UCB produce effetti a partire dall'inizio dell'Anno Accademico 

immediatamente successivo al ricevimento, da parte del Direttore, della comunicazione di 

cui al comma 2 del presente articolo. Tale comunicazione è dal Direttore tempestivamente 

trasmessa al Rettore, il quale sancisce l’adesione che ne forma oggetto con proprio 

Decreto. 

 Ciascun Dipartimento, previa comunicazione al Direttore, può ritirare la propria 

adesione, ma è tenuto a garantire la continuità delle attività del Centro, facendo fronte ai 

propri impegni fino al momento della rendicontazione dei progetti e al termine delle 

relative attività3. Tale comunicazione è dal Direttore senza indugio inviata al Rettore, il 

quale sancisce il ritiro dell’adesione con proprio Decreto. 

 Il Dipartimento che dovesse risultare dalla fusione tra due o più Dipartimenti 

assume i diritti e gli obblighi dei Dipartimenti partecipanti alla fusione, proseguendo in 

tutti i loro rapporti anteriori alla medesima. 

 Il Dipartimento di nuova costituzione comunica tempestivamente l’avvenuta 

fusione al Direttore del Centro.    

Articolo 7 – Organi dell'UCB 
 Sono organi dell'UCB il Direttore, il Comitato direttivo, l’Assemblea e il Comitato 

Scientifico. 
 Per lo svolgimento delle proprie attività il Centro può articolarsi in gruppi di lavoro, 

in base ai progetti di ricerca proposti e approvati, e agli ambiti disciplinari e tematici 

delineati. 

Articolo 8 – Elezione del Direttore 
 Il Direttore è eletto dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi membri, a 

scrutinio segreto, nel corso della prima seduta successiva alla costituzione dell'UCB; è 

nominato con Decreto del Rettore. 

 Può essere eletto alla carica di Direttore chi, in qualità di Professore ordinario, 

afferisca a uno dei Dipartimenti aderenti all'UCB. 

 Il Direttore in carica comunica i risultati delle elezioni al Rettore, che provvede a 

nominare il nuovo eletto con proprio decreto. 

 Il Direttore eletto assume il proprio ufficio dal momento dell'emanazione del 

Decreto rettorale di nomina. 

 Il Direttore designa, tra i componenti del Comitato direttivo, il vice-Direttore, 

incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento. 

 Il Direttore dell'UCB resta in carica per tre anni, ed è rieleggibile. I mandati 

consecutivi non possono essere più di due. 

                                                 
3 Art. 2, comma 4, del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Centri Universitari. 
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Articolo 9 – Funzioni del Direttore  
 Il Direttore promuove l'attività generale dell'UCB, coordinando le attività dei 

membri del Comitato direttivo. 

 Il Direttore presiede e rappresenta l'UCB, anche nei confronti dell'Amministrazione 

Centrale dell'Università egli Studi di Parma4. 

 In particolare, il Direttore, di propria iniziativa o mediante delega conferita a uno o 

più componenti del Comitato direttivo: 

 convoca, su richiesta di almeno un quinto dei componenti dell’Assemblea, le 

riunioni della medesima, fissandone l’ordine del giorno; 

 cura che l'ordine del giorno sia rispettato, assicurando l'ordinato svolgimento dei 

lavori;  

 predispone la relazione annuale delle attività svolte dall'UCB; 

 sottopone all’approvazione dell’Assemblea la relazione annuale, previo parere 

favorevole del Comitato direttivo; 

 cura che la relazione annuale, in seguito all’approvazione dall’Assemblea, sia 

trasmessa al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e ai Dipartimenti 

interessati5; 

 predispone il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, sottoponendoli 

all'approvazione dell'Assemblea, previo parere favorevole del Comitato direttivo; 

 predispone la rendicontazione relativa ai singoli progetti, sottoponendoli 

all'approvazione dell'Assemblea; 

 informa sulle iniziative assunte dall'UCB, curandone la diffusione; 

 assicura la conservazione e l’aggiornamento dell’elenco dei Dipartimenti aderenti 

all'UCB e dei membri dell’Assemblea;  

 si occupa dei rapporti con i Centri che, a livello nazionale o internazionale, 

svolgano attività similari a quelle dell'UCB. 

     Articolo 10 – Composizione del Comitato direttivo e nomina dei suoi membri  

 Il Comitato direttivo è costituito da cinque membri, almeno tre dei quali Professori 

ordinari o associati, eletti tra i componenti dell’Assemblea.  

 La composizione del Comitato direttivo, tenendo conto del carattere 

interdisciplinare dell’attività svolta dall'UCB, riflette e rappresenta, per quanto possibile, i 

diversi ambiti di studio dell'Università degli Studi di Parma. 

 

 Ai fini dell'elezione del Comitato direttivo, nell'ambito della prima votazione, 

ciascun componente dell'Assemblea può esprimere fino a due preferenze. Risultano eletti i 

candidati che hanno ottenuto più voti. 

 Nell'ipotesi in cui, all'esito della prima votazione, non sia stato raggiunto il numero 

di cinque eletti, o nel caso in cui non sia stato conseguito quello minimo di tre Professori, il 

Direttore convoca nuovamente l'Assemblea in altra data, affinché questa, mediante una 

votazione suppletiva, elegga il membro o i membri mancanti. 

                                                 
4 Art. 2, comma 1, del Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari. 

5 Art. 2, comma 5, del Regolamento per l'Istituzione e il Funzionamento dei Centri Universitari (REG. 

LII n. 204 del 5 maggio 2014).  
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 Nell'eventualità che più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulta 

eletto quello che abbia maggiore anzianità di servizio; nel caso di persistente parità, è 

eletto il candidato più anziano di età. 

 Il Direttore, in seguito alla elezione di tutti i membri del Comitato direttivo, 

comunica al Rettore l'esito della votazione, o gli esiti delle votazioni nei casi indicati nei 

commi che precedono. Il Rettore nomina i nuovi eletti con proprio Decreto. 

  Il Comitato direttivo assume il proprio ufficio dal momento dell'emanazione del 

Decreto rettorale di nomina. 

   Articolo 11 – Funzioni del Comitato direttivo  
   Il Comitato direttivo attua le deliberazioni dell'Assemblea e sottopone alla 

medesima l'approvazione di progetti coerenti con le finalità indicate dall'art. 2. 

 Il Comitato direttivo si riunisce su convocazione del Direttore, e delibera a 

maggioranza assoluta dei suoi membri. La presenza del Direttore è condizione di validità 

delle riunioni del Comitato direttivo, ma, in caso di suo impedimento, egli è sostituito dal 

Vice-Direttore.  

 Il Comitato direttivo è responsabile della gestione del budget assegnato all'UCB. 

Articolo 12 – Composizione dell’Assemblea 
 Sono componenti dell’Assemblea i Professori, ordinari e associati, e i Ricercatori, a 

tempo determinato e indeterminato, che hanno sottoscritto la proposta di istituzione.  

 Le richieste di adesione all'UCB successive alla sua istituzione sono proposte 

mediante comunicazione da inviare al Direttore. Su tali richieste si pronuncia l'Assemblea 

nel corso della sua prima e successiva riunione.  

 Possono aderire all'UCB assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca, secondo 

quanto disposto dal comma 2 del presente articolo. Possono partecipare alle riunioni 

dell'Assemblea, senza diritto di voto. 

   Articolo 13 – Funzioni dell’Assemblea 

 L’Assemblea delibera, anche su indicazione del Comitato Scientifico, sulle linee 

generali dell'attività dell'UCB. 

 Approva, nel corso della prima riunione prevista per ciascun anno solare, su 

proposta del Comitato direttivo, il relativo programma di attuazione. 

 Approva il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo, e la relazione annuale, 

verificando il raggiungimento degli obiettivi individuati a inizio anno. 

 Delibera sulla stipulazione - con enti pubblici, soggetti privati o altri Centri di 

ricerca - di contratti o convenzioni che siano coerenti con le finalità dell'UCB.  

 Delibera sulla costituzione e configurazione dei gruppi di lavoro di cui all'art. 7, 

comma 2. 

 Delibera in ordine alle proposte di revisione del regolamento, a norma dell'art. 16. 

 

 Delibera in merito a ogni ulteriore questione non attribuita alla competenza degli 

altri organi dell'UCB.  

Articolo 14 – Riunioni e deliberazioni dell’Assemblea 

 L’Assemblea è convocata dal Direttore, in via ordinaria, almeno una volta all'anno. 
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 L’Assemblea, in ogni caso, è convocata: entro il 31 marzo per l'approvazione del 

bilancio consuntivo; entro il 15 giugno per l'approvazione della relazione annuale; entro il 

15 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo. 

 La convocazione avviene a mezzo posta elettronica, indicante ordine del giorno, 

data, ora e luogo di convocazione della riunione. La relativa comunicazione è effettuata 

almeno cinque giorni prima della data indicata o, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima 

dell'ora indicata. 

 In occasione di ogni riunione il Direttore designa un segretario, scegliendolo tra i 

componenti dell'Assemblea, incaricato della verbalizzazione delle sedute. Il verbale è 

sottoscritto dal Direttore e dal segretario redattore. Laddove la posizione del segretario 

designato sia in conflitto, anche in relazione a uno specifico oggetto, con gli interessi 

dell'UCB, il Direttore procede alla designazione di un diverso segretario. La sostituzione 

effettuata è indicata nel verbale. 

 Le deliberazioni dell’Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza 

dei suoi componenti; essa delibera a maggioranza dei presenti. Gli assenti giustificati per 

iscritto, anche con mezzi informatici, non sono computati nella determinazione del quorum 

per la validità della seduta.  

          Articolo 15 - Composizione del Comitato Scientifico 

 Il Comitato Scientifico è composto da 7 o da 9 membri. Nel primo caso, i membri 

non facenti parte dell'Università degli Studi di Parma devono essere almeno 3; nel secondo 

caso, almeno 4. 

 Il Comitato Scientifico è composto da studiosi di chiara fama o di provata 

esperienza scientifica, in relazione ai settori di interesse per l’attività dell’UCB. Nella sua 

composizione esprime il carattere multidisciplinare degli studi condotti dall'UCB. Si 

riunisce almeno tre volte all'anno. 

 I componenti del Comitato Scientifico sono eletti dall'Assemblea, che provvede a 

designarli su proposta del Comitato direttivo. Nella proposta è indicato anche il nome del 

Presidente. L'elezione ha luogo nella prima seduta dell'Assemblea. 

 Il Direttore, in seguito alla elezione di tutti i membri del Comitato Scientifico, 

comunica al Rettore l'esito della votazione. Il Rettore nomina i nuovi eletti con proprio 

Decreto. 

 Il Comitato Scientifico assume il proprio ufficio dal giorno successivo alla 

pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina. 

 I membri del Comitato Scientifico restano in carica per tre anni dalla suddetta data; 

la nomina può essere rinnovata con le medesime modalità. In caso di anticipata cessazione 

di uno o più membri, l'Assemblea, su proposta del Comitato direttivo, provvede 

all'elezione del membro o dei membri subentranti. La data di scadenza del loro mandato 

coincide con quella degli altri membri del Comitato Scientifico. 

 In caso di elezione di uno o più membri subentranti, si applicano le disposizioni dei 

commi 4 e 5 del presente articolo. 

 Il Presidente del Comitato Scientifico resta in carica per tutta la durata del 

medesimo, convoca le sue riunioni, coordina le sue attività. 

        Articolo 16 – Funzioni del Comitato Scientifico 
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 Il Comitato Scientifico indica all'Assemblea le linee generali dell'attività dell'UCB, 

ed esprime pareri in merito ai progetti sottoposti dal Comitato direttivo all'approvazione 

dell'Assemblea. 

 Esprime il proprio parere sulla relazione annuale delle attività dell'UCB, soggetta 

all'approvazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 9, comma 3. 

Articolo 17 -  Revisione del Regolamento 

 La revisione del Regolamento è approvata dall’Assemblea, su proposta di almeno 

un quinto dei membri della medesima, a maggioranza assoluta dei suoi componenti; è 

adottata con Decreto del Rettore. 

 Essa entra in vigore con la pubblicazione del Decreto Rettorale. 

    Articolo 18 – Ripartizione delle risorse alla cessazione dell'UCB 

  In caso di cessazione dell'UCB, le strumentazioni, le strutture e le attrezzature ad 

esso  destinate a norma dell'art. 3, comma 1, tornano nella esclusiva detenzione dei 

relativi Dipartimenti.  

 Nell’ipotesi prevista dal comma 1 del presente articolo, il Consiglio di 

Amministrazione dell'Università degli Studi di Parma, sentito il parere del Comitato 

direttivo, attribuisce i beni acquisiti dall'UCB ai singoli Dipartimenti. 

Articolo 19 – Norme finali 
 Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni dello 

Statuto di Ateneo, del Regolamento di Ateneo, nonché del Regolamento per l’Istituzione e 

il Funzionamento dei Centri Universitari. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Responsabile UOS: Dott.ssa Licia Gambarelli 

deliberazione 
Presa d’atto delle relazioni annuali sulle attività svolte dai Centri 
Universitari 

DATA 10.12.2015 

543/31389 PRESA D’ATTO DELLE RELAZIONI ANNUALI SULLE ATTIVITA’ 
SVOLTE DAI CENTRI UNIVERSITARI 

Il Consiglio,  
omissis 

d e l i b e r a 
1. di prendere atto delle relazioni annuali 2014 dei centri universitari, allegate 

alla presente delibera: 
- Centro Universitario di Odontoiatria 
- CIM - Centro Interdipartimentale Misure “Giuseppe Casnati” 
- COMT - Centro interdipartimentale di Oncologia Molecolare e 
Translazionale 
- CUCI - Centro Universitario per la Cooperazione Internazionale 
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- UniPR Co-Lab - Centro di Ricerca Interdipartimentale per la didattica e il 
supporto alle pubblicazioni digitali 

- Centro di servizi per la salute, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 
- CSAC - Centro Studi e Archivio della Comunicazione 
-          DISS - Centro Interdipartimentale di Sicurezza Stradale 

2. di prendere atto delle relazione annuale 2015 del centro universitario, 
allegata alla presente delibera: 

- CSAC - Centro Studi e Archivio della Comunicazione. 
---------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Responsabile U.O.S.: Licia Gambarelli 

DELIBERAZIONE Convenzione tra l’Università degli Studi di Parma e lo Spin Off 
“ENERGY EFFICIENCY RESEARCH S.r.l.”, per brevità denominato “EnEf 
Research S.r.l., per l’utilizzo di spazi, attrezzature e altri servizi presso 
il Dipartimento di Ingegneria Industriale. 

DATA 10.12.2015 

543/31390 CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA E 
LO SPIN OFF “ENERGY EFFICIENCY RESEARCH S.R.L.”, PER 
BREVITA’ DENOMINATO “ENEF RESEARCH S.R.L. 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di autorizzare, ora per allora, la sottoscrizione della Convenzione tra 
l’Università degli Studi di Parma e lo Spin Off “ENERGY EFFICIENCY 
RESEARCH S.r.l.”, per brevità “EnEf Research S.r.l.”, per l’utilizzo di spazi, 
attrezzature e personale, depositata agli atti dell’Ufficio, relativa agli anni 2015 - 
2018 che vede al termine del secondo triennio di attività il versamento da parte di 
ADEM LAB S.r.l. di € 360,00 al Dipartimento di Ingegneria Industriale. 
2. di dar mandato al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale per ogni 
adempimento relativo. 

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

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

RPA Responsabile UOS:  Dott.ssa Licia Gambarelli 

DELIBERAZIONE 
Proposta di razionalizzazione della voce di spesa “Contributi e quote 
associative” gravante sul budget della UOS Ricerca Nazionale, 
Trasferimento Tecnologico, Tecnopolo 

DATA 10.12.2015 
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543/31391 PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA VOCE DI SPESA 
"CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE" GRAVANTE SUL 
BUDGET DELLA UOS RICERCA NAZIONALE, TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO, TECNOPOLO. 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di accogliere la valutazione dell’Area Dirigenziale competente come proposta: 

Ente 
Versamento 

2015  
Referenti Deliberazione 

ANMS - Ass. Nazionale Musei 
Scientifici € 100,00 

Dott.ssa Marina 
Gorreri 

 
SOSPENSIONE 

APRE - Agenzia Promozione 
Ricerca Europea € 6.351,00 

Ing. Barbara 
Panciroli 

 
MANTENIMENTO 

ARTEMIS - Artemis Industrial 
Association € 1.000,00 

Prof. Gianluigi 
Ferrari 

 
MANTENIMENTO 

Ass. I MUSEI del CIBO della 
PROVINCIA di PARMA  € 1.500,00 

Prof. Domenico 
Vera 

MANTENIMENTO 

CL.AN - Cluster Agrifood 
Nazionale € 800,00 

Prof. Arnaldo 
Dossena 

MANTENIMENTO 

Cluster FABBRICA 
INTELLIGENTE € 100,00 

Prof. Massimo 
Bertolini 

MANTENIMENTO 

Comunità UNIVERSITA' 
MEDITERRANEE $ 600 

Dr. Alessandro 
Bernazzoli 

MANTENIMENTO 

EUA - European University 
Association € 4.087,00 

Dr. Alessandro 
Bernazzoli  

MANTENIMENTO 

Gemeente Delft, Network 
Europeo EUniverCities € 1.750,00 

Prof. Carlo 
Quintelli 

MANTENIMENTO 

IALS - International 
Association of Law Schools $ 1.000 

Prof. ssa Laura 
Pineschi 

MANTENIMENTO 

IAU - International Association 
of Universities € 2.850,00 

Alessandro 
Bernazzoli 

MANTENIMENTO 

ITALE - Ass. Italiana Utenti Ex 
libris  € 250,00 

Dr.ssa Evelina 
Ceccato 

MANTENIMENTO 

SCOPUS (CRUI) € 18.935,75 
Dr.ssa Serena 

Sangiorgi 
MANTENIMENTO 

SOCIETA' di MEDICINA e 
SCIENZE NATURALI di PR € 4.000,00 

Prof. Maurizio 
Vanelli 

MANTENIMENTO 

UNINFO  € 587,00 
Prof. Roberto 

Bagnara 
MANTENIMENTO 

CISUI - Centro  € 3.099,00 Prof. Roberto MANTENIMENTO 
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Interuniversitario per la Storia 
delle Università Italiane. 

Greci 

Consorzio CIB € 1.500,00 
Prof. Simone 

Ottonello 
MANTENIMENTO 

Consorzio CIPE € 8.000,00 
Prof. Furio 
Brighenti 

MANTENIMENTO 

Consorzio ICON € 5.000,00 
Prof. Roberto 

Greci 
MANTENIMENTO 

Consorzio ULLA € 15.000,00 
Prof. Paolo 
Colombo 

MANTENIMENTO 

2. di dar mandato agli uffici competenti per i successivi adempimenti. 
---------------------------- 

Presente l’ing. Panciroli per l’illustrazione della delibera. 
UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

UOS Responsabile UOS:  Licia Gambarelli 

DELIBERAZIONE 
APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DI 
SPIN OFF E START UP DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA. 

DATA 14.12.2015 

 
543/31392 APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER 

L’ISTITUZIONE DI SPIN OFF E START UP DELL’UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI PARMA. 
Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare il testo del nuovo “Regolamento per la istituzione di Spin Off e 

Start Up dell’Università degli Studi di Parma”, con le modifiche e le integrazioni 
proposte dal Comitato Spin Off di Ateneo, nel testo allegato al presente atto di 
cui fa parte integrante; 

2. di dar mandato al Rettore o Suo Delegato per ogni ulteriore adempimento. 
REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DI SPIN OFF E START UP 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA 
 

Art. 1  
Principi generali 
 
L'Università degli Studi di Parma, di seguito indicata come Università, favorisce la 
costituzione di società per azioni o società a responsabilità limitata aventi come 
scopo l’utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e 
lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi. 
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1. Per qualificarsi come spin off o start up universitari le società di cui all'articolo 2, 
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 devono essere 
costituite su iniziativa dell' università o del personale universitario o prevedere la 
partecipazione al capitale da parte dell'università ovvero la partecipazione del 
personale universitario ai sensi del comma 2 del presente articolo. 

2. La partecipazione del personale universitario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), 
numero 1), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 alla società puo' aversi sia 
in termini di partecipazione al capitale, sia in termini di impegno diretto nel 
conseguimento dell'oggetto sociale, offrendo alla nuova entità giuridica l'impiego del 
know how e delle competenze generate in un contesto di ricerca. 

 
Le modalità di costituzione, la disciplina dei rapporti con l’Università e il regime delle 
autorizzazioni del relativo personale sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 
2 e seguenti. 
 
Art. 2  
Soci proponenti e altri partecipanti 
 
La costituzione di uno spin off/start up dell’Università può essere proposta 
esclusivamente dall’Università, ovvero da uno o più dipendenti dell'Università 
stessa. 
E’ altresì possibile la trasformazione di una società già costituita in spin off/start up 
dell’Università alle medesime condizioni di cui al precedente comma. 
Oltre ai soci proponenti, la partecipazione di altri soggetti al capitale sociale dello 
spin off/start up è libera. 
 
 
Art. 3 
Partecipazione dell’Università 
 
I) - La partecipazione dell’Università nello spin off/start up, che potrà derivare anche 
esclusivamente da conferimenti di beni in natura, senza partecipazione al capitale, 
non potrà superare il 30% del capitale sociale, salvo che il Consiglio di 
Amministrazione dell’Università non disponga diversamente ricorrendo particolari 
motivi di convenienza o opportunità. 
 
II) - La partecipazione dell'Università non potrà essere ridotta se non per volontà 
dell’Università e dovrà assicurare alla stessa adeguate garanzie in caso di 
trasferimento delle azioni o quote, nonché la presenza di propri delegati negli organi 
dello spin off/start up. A tal fine lo statuto dello spin off/start up dovrà prevedere, tra 
l’altro, che: 
a) in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote, spetti ai soci dello 
spin off/start up, tra cui l’Università, un diritto di prelazione da esercitarsi in 
proporzione alla partecipazione detenuta; 
b) la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione di almeno tre 
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membri e la nomina alle cariche sociali avvenga in modo da assicurare all’Università 
la possibilità di nominare almeno un componente del consiglio di amministrazione 
ed un sindaco, se sia nominato il collegio sindacale. 
III) - I soci dello spin off/start up dovranno inoltre sottoscrivere con l’Università 
adeguati patti parasociali, di durata non inferiore a 6 anni o comunque della durata 
massima consentita dalla legge, se inferiore, i quali prevedano che: 
a) per il caso di operazioni sul capitale a seguito di perdite, i soci diversi 
dall’Università debbano fare fronte, nelle dovute proporzioni, ai ripianamenti delle 
perdite; 
b) la remunerazione per l’attività a qualunque titolo prestata dai soci a favore della 
società non può eccedere quanto usualmente praticato sul mercato per lo 
svolgimento della medesima attività; 
c) i soci non possono deliberare aumenti di capitale dello spin off/start up o 
modifiche di statuto senza il preventivo consenso dell'Università, a salvaguardia 
della partecipazione della stessa; 

a) d) in caso di scioglimento della società di spin off/start up (ex art. 2484 e seguenti 
del Codice Civile) viene garantito all’Università degli Studi di Parma il recupero delle 
quote versate dalla medesima all’atto della costituzione o comunque versate, 
tramite acquisto della partecipazione dell’Ateneo da parte degli altri soci pro quota; 

b) l’Università degli Studi di Parma consente alla “società” la permanenza all’interno 
delle strutture dipartimentali, alle condizioni e nelle forme da stabilirsi tramite 
apposita convenzione, fino a 6 anni dalla sua costituzione. Eventuali ulteriori 
prolungamenti saranno subordinati a specifica autorizzazione del C.d.A. 
dell’Ateneo, sentiti il Consiglio di Dipartimento e il Comitato spin off/start up. 

c) i soci si impegnano a non cedere per un periodo di tre anni dalla costituzione della 
società la propria partecipazione al capitale della società. Qualora tutti i soci 
accademici cedessero le rispettive quote sociali, la società perde lo status di spin 
off/start up universitario; 

d) L’Università può decidere di vendere la propria partecipazione pro quota ai soci, i 
quali sono obbligati all’acquisto ad un valore pari al valore di mercato. L’Università 
può tuttavia decidere di conservare la partecipazione allo spin off/start up qualora 
sussistano evidenti ragioni di convenienza ed opportunità. In tale eventualità la 
partecipazione dell’Università degli Studi di Parma allo spin off/start up sarà oggetto 
di specifica deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione con 
circostanziata esposizione delle motivazioni che hanno determinato la decisione. 
Infine, in qualsiasi momento, l’Università può cedere la propria partecipazione 
anche a terzi. 

 
Art. 4  
Autorizzazione all’utilizzo del logo 
 
I)     Agli spin off/start up dell’Università è concesso l’utilizzo gratuito del logo 
dell’Università di Parma sulla base di un apposito contratto di licenza che dovrà 
essere sottoscritto con l’Università contestualmente alla stipula dell’atto costitutivo 
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della società. 
I) Il contratto di licenza dovrà prevedere, tra l’altro, che lo spin off/start up 
garantisca e tenga manlevata e indenne l’Università da qualsivoglia responsabilità 
derivante dall’utilizzo del logo, nonché le condizioni di anticipata risoluzione o 
revoca della autorizzazione all’utilizzo dello stesso. 
II) Qualora l'Università cessi di essere socia dello spin off/start up, quest’ultimo 
dovrà interrompere con effetto immediato qualsivoglia utilizzo del logo. 

 
Art. 5  
Permanenza all'interno delle strutture dell'Università 
 
I) La permanenza degli spin off/start up all’interno delle strutture universitarie viene 
limitata ad un periodo di sei anni. Eventuali ulteriori estensioni temporali saranno 
subordinate a specifica autorizzazione del CdA dell’Ateneo, sentiti il Consiglio di 
Dipartimento e il Comitato spin off/start up. 
II) I rapporti tra l'Università e lo spin off/start up saranno regolati da apposita 
convenzione che disciplinerà l'utilizzo di spazi, attrezzature e personale. 
 
Art. 6  
Partecipazione del personale universitario alle attività dello spin off/start up 
 
I) La partecipazione dei soci proponenti all’attività dello spin off/start up costituisce 
per l’Università garanzia per la buona riuscita dell’iniziativa, per il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati e per la salvaguardia della partecipazione dell’Università. 
Pertanto, il personale docente e/o ricercatore che proponga l’attivazione di uno spin 
off/start up deve partecipare al capitale dello spin off/start up ed impegnarsi a non 
cedere per un periodo minimo di tre anni dalla costituzione dello spin off/start up la 
propria partecipazione. 
II) Al personale a tempo pieno proponente l’attivazione di uno spin off/start up è 
concessa l’autorizzazione allo svolgimento di attività retribuite a favore dello stesso. 
(Vedi decreto 168 del 10 agosto 2011, art. 5 comma 2) 
III) I docenti e i ricercatori sia a tempo pieno che a tempo definito, soci dello spin 
off/start up, possono essere nominati componenti del consiglio di amministrazione 
dello spin off/start up e possono prestare a favore dello stesso la propria attività 
retribuita, purché non di lavoro subordinato, a condizione che lo svolgimento di 
detta attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle 
proprie funzioni didattiche e di ricerca.  E' inoltre fatto espresso divieto al personale 
di cui al comma precedente di svolgere attività in concorrenza o in conflitto di 
interessi con quella dell'Ateneo di appartenenza. (art. 5 decreto 168 10/08/2011).  
Qualora vengano meno, per qualsivoglia motivo, i requisiti richiamati nei precedenti 
commi del presente articolo, il docente e/o ricercatore socio deve immediatamente 
comunicarlo al direttore del Dipartimento di afferenza e cessare lo svolgimento 
dell’attività a favore dello spin off/start up. In ogni caso può mantenere la propria 
partecipazione sociale. 
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La vigilanza è a cura del Direttore del Dipartimento di afferenza. 
IV) Per il periodo di permanenza degli spin off/start up all’interno delle strutture 
dipartimentali, il docente e/o ricercatore socio può assumere la carica di 
amministratore delegato o presidente della società. (come da decreto 168 del 10 
agosto 2011). 
V) E’ fatto espresso divieto alla Società di spin off/start up e al personale docente 
e/o ricercatore che partecipa allo stesso di svolgere attività in concorrenza con 
quella di consulenza e ricerca per conto terzi. 
VI) Il docente e/o ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, in regime 
di tempo pieno, non socio che, presti attività nei confronti dello spin off/start up deve 
richiedere l’autorizzazione all’Ateneo secondo i criteri e la procedura prevista dal 
Regolamento inerente le autorizzazioni degli incarichi extra-istituzionali del 
personale docente. 
VII) Il personale tecnico-amministrativo può svolgere a favore dello spin off/start up 
attività non retribuita o attività retribuita purché meramente occasionale, al di fuori 
dell’orario di lavoro e previa autorizzazione del Rettore, secondo i criteri e la 
procedura prevista dal Regolamento inerente le autorizzazioni degli incarichi extra-
istituzionali del personale tecnico amministrativo.  
Il personale tecnico amministrativo può essere, altresì, nominato componente del 
consiglio di amministrazione dello spin off/start up su designazione dell’Università 
secondo i criteri previsti dal Regolamento che disciplina le autorizzazioni degli 
incarichi extra-istituzionali del personale tecnico amministrativo; può inoltre essere 
incaricato a seguito di nomina assembleare, previa autorizzazione secondo i criteri 
e la procedura prevista dal Regolamento inerente le autorizzazioni degli incarichi 
extra-istituzionali del personale tecnico amministrativo. 
VIII) I titolari di assegni di ricerca ed i dottorandi di ricerca possono svolgere a 
favore dello spin off/start up attività retribuita o non, previo parere del tutor, su 
autorizzazione rispettivamente del Consiglio di Dipartimento e del Collegio dei 
Docenti del Dottorato.  
Gli allievi dei corsi di specializzazione medica non possono svolgere attività a favore 
dello spin off/start up. 
IX) Il personale docente, ricercatore in regime di tempo pieno e il personale tecnico 
amministrativo che partecipi a qualunque titolo allo spin off/start up deve 
comunicare all’Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i 
compensi e le remunerazioni a qualunque titolo percepiti dallo spin off/start up. 
Inoltre, entro 15 giorni dall’erogazione, lo Spin off/start up deve comunicare 
all’Università l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti, in conformità di 
quanto previsto dall’art. 53, comma 11, del D.lgs. n. 165/2001. La remunerazione 
per l’attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non può in 
nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni 
analoghe .  
Il rapporto di lavoro con l’Università non deve costituire strumento per l’attribuzione 
al socio appartenete alla categoria del personale docente e ricercatore di vantaggi, 
diretti o indiretti, consistenti nell’esercizio di strumenti di discriminazione o di 



36 
 

 

 

pregiudizio nei confronti degli altri soci (comma 3 art. 5 Decreto n. 168 agosto 
2011). 
X) L’Università provvede alla verifica del rispetto di quanto previsto nel presente 
articolo, anche mediante richiesta di informazioni scritte allo spin off/start up. Lo spin 
off/start up è tenuto a fornire le informazioni richieste entro 30 giorni dal ricevimento 
della richiesta. 
 
Art. 7 
Disciplina delle incompatibilità. 
 
I membri del Consiglio di Amministrazione, i professori ed i ricercatori membri delle 
Commissioni di Ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e 
trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del Senato Accademico, i Direttori dei 
Dipartimenti dell’Università, non possono assumere cariche direttive e 
amministrative nelle società aventi caratteristiche di spin off/star up. E’ fatta salva 
l’ipotesi in cui il Direttore del Dipartimento sia designato a far parte del Consiglio di 
Amministrazione di spin off/start up, del quale non sia socio o proponente, 
dall’Ateneo di appartenenza. 
E’ fatto divieto a chi ha cariche direttive e amministrative in uno Spin off/start up 
Universitario di far parte dei consigli (scientifico e direttivo) dei Centri Universitari o 
di assumerne la Direzione. 
 
Art. 8 
Proprietà intellettuale 
 
I) Lo spin off/star up ha la proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta 
nell’ambito della propria attività.  
 
Art. 9 
Procedura di costituzione dello spin off/start up. 
 
I) Il progetto per la costituzione dello spin off/start up è sottoposto al Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo e al Senato Accademico che, su parere del Comitato 
spin off/start up, sentito il Consiglio di Dipartimento che ospiterà la nuova iniziativa e 
dei Dipartimenti di afferenza dei proponenti, dovranno autorizzare, ciascuno per 
quanto di rispettiva competenza, la costituzione dello stesso. Il CdA dell’Ateneo 
delibererà in merito alla quota di capitale che sarà sottoscritta dall’Università. I 
proponenti dell'iniziativa non possono partecipare alle deliberazioni relative alla 
costituzione degli spin off/start up. Con l’approvazione della costituzione il 
personale è autorizzato a partecipare.  
II) La proposta di costituzione deve essere corredata da un progetto imprenditoriale 
(business plan) contenente: 
a) gli obiettivi; 
b) il piano finanziario; 
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c) le prospettive economiche e il mercato di riferimento; 
d) il carattere innovativo del progetto; 
e) le qualità scientifiche e tecnologiche del progetto; 
f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori 
coinvolti, con la previsione dell’impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento 
delle attività di spin off/start up, al fine di consentire al C.d.A. di valutare la 
compatibilità con la disciplina prevista dal D.M. n. 168/2011 e dagli artt. 6 e 7 del 
presente regolamento;  
g) le modalità di partecipazione al capitale e la definizione della quota di 
partecipazione richiesta; 
h) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi 
compatibili con la disciplina in materia prevista dall'Ateneo. 
III) Prima dell’inizio dell’attività la nuova società deve essere iscritta all’Albo degli 
spin off/start up tenuto dall’Università. 
IV) Il Rettore designa il componente del consiglio di amministrazione dello spin 
off/start up riservato alla nomina dell’Università. Tale rappresentante deve riferire al 
Comitato spin off/start up di Ateneo almeno una volta all’anno sull’attività dello spin 
off/start up. 
 
Art. 10  
I) - Le società, al capitale delle quali l’Università non partecipa, costituite o 
comunque partecipate dal personale docente o ricercatore, dovranno rispettare le 
seguenti disposizioni: 
a) obbligo per il personale docente o ricercatore a tempo pieno che intenda 
prestare la sua opera a favore di tale società di richiedere, per ciascun anno, 
all'Università l’autorizzazione al mantenimento in servizio o nel corso di studio, sotto 
il vincolo del diligente svolgimento dell'attività didattica e di ricerca; 
b) obbligo per il personale docente o ricercatore di comunicare all’Università il 
percepimento di compensi dallo spin off/start up per l’attività svolta; 
c) obbligo per il personale tecnico amministrativo di richiedere di volta in volta 
l’autorizzazione al Rettore, sentito il Direttore della struttura relativamente alla 
compatibilità dello svolgimento di attività a favore dello spin off/start up con quelle 
proprie della funzione istituzionale, a svolgere attività ed a percepire compensi dallo 
spin off/start up accademico secondo la disciplina di cui all'art. 6 comma 7; 
d) obbligo per il docente/ricercatore a tempo definito del rispetto del regolare e 
diligente svolgimento delle attività didattiche e di ricerca.  
 
II) - E’ fatto in ogni caso divieto al personale docente/ricercatore e tecnico 
amministrativo di partecipare o prestare la propria attività a favore di società che 
svolgano attività in concorrenza con quella di consulenza e ricerca per conto terzi di 
cui all’art. 66 della legge 11.7.1980 n. 382 che il dipartimento di appartenenza 
svolga con enti pubblici o privati. 
Qualora venga meno, per qualsivoglia motivo, la compatibilità tra lo svolgimento di 
detta attività a favore dello spin off/start up e le funzioni didattiche e di ricerca, su 
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semplice richiesta dell’Università, il docente e/o ricercatore socio, a meno che non 
chieda di essere collocato in aspettativa senza assegni, deve immediatamente 
cessare lo svolgimento dell’attività a favore dello spin off/start up, salvo in ogni caso 
il diritto di conservare la propria partecipazione sociale. 
 
Art. 11  
Entrata in vigore, norma finale e norma transitoria. 
 
Agli spin off/start up già costituiti all'atto dell'entrata in vigore del presente 
regolamento e ai quali partecipi l'Università, è riconosciuta la qualifica di spin 
off/start up dell'Università e ad essi si applicano le disposizioni del presente 
regolamento dal momento della sua entrata in vigore. Essi devono adeguare i propri 
statuti e patti parasociali a quanto qui previsto nel termine di sei mesi dall'entrata in 
vigore del presente regolamento. Ove ciò non sia possibile, il Comitato spin off/start 
up d'Ateneo potrà proporre, d'intesa con gli interessati, soluzioni ad hoc. 
 
 
Art.12 
Comitato spin off/start up di Ateneo 
 
I) E’ costituito, con apposito decreto rettorale, il Comitato spin off/start up di 
Ateneo.  Il Comitato è composto da cinque membri.  
530/30816 Ne fanno parte: un delegato del Rettore che lo presiede, e, su 
proposta del Rettore, due membri designati dal Senato Accademico e due dal 
Consiglio di Amministrazione. I Membri del Comitato durano in carica due anni e 
possono essere rinnovati. 
II) I compiti del Comitato sono la promozione e la valutazione delle proposte di 
nuove iniziative, nonché il monitoraggio della congruenza con quanto indicato 
nell’art.9 delle attività di spin off/start up.  
III) L’attività di promozione delle nuove iniziative è posta in essere dal Comitato 
in collaborazione con gli Uffici di Ateneo preposti alla promozione delle attività di 
ricerca, eventualmente con l’intervento di consulenti interni o esterni.  
IV) L’attività di monitoraggio si concretizza con la redazione, con cadenza 
annuale, di una relazione sullo stato degli spin off/start up dell’Università degli Studi 
di Parma. La relazione viene inviata al Rettore, al Senato Accademico, al Consiglio 
di Amministrazione ed ai Direttori dei Dipartimenti dell’Ateneo. Il Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo, sulla base di tale relazione, può: 

a) disporre interventi tesi a correggere i rapporti Ateneo-Società; 
b) revocare autorizzazioni concesse; 
c) risolvere convenzioni o rapporti di qualunque tipo posti in essere con gli spin 

off/start up. 
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UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Responsabile UOS:  Dott.ssa Licia Gambarelli 

DELIBERAZIONE 
Attuazione del piano operativo di razionalizzazione presentato alla Corte 
dei Conti delle società e partecipazioni societarie direttamente o 
indirettamente possedute dall’Università degli Studi di Parma secondo 
quanto previsto dall’art. 1 comma 611 della legge 23.12.2014 n. 190  

DATA 10.12.2015 

543/31393 ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE 
PRESENTATO ALLA CORTE DEI CONTI DELLE SOCIETA’ E 
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O 
INDIRETTAMENTE POSSEDUTE DALL’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI PARMA SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ART.1 
COMMA 611 DELLA LEGGE 23.12.2014 N. 190 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 

di proseguire con l’attuazione del piano operativo di razionalizzazione ed in 
particolare di avviare i processi di cessione delle quote delle società NET 
INTEGRA CONSULTING Srl e SOATEC Srl dando mandato agli uffici competenti 
per ogni ulteriore successivo e necessario adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

DELIBERAZIONE Approvazione convenzione tra Università degli Studi di Parma e 
Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma per il cofinanziamento 
paria l 50% di un posto da Ricercatore a Tempo Determinato ex. Art. 
24, comma 3, lettera A). 

DATA 16.12.2015 

 

543/31394 APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
DI PARMA E AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI 
PARMA PER IL COFINANZIAMENTO PARI AL 50% DI UN POSTO 
DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO EX. ART. 24, 
COMMA 3, LETTERA A) 

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

 
1. di approvare, per quanto di competenza, la stipula di una Convenzione tra 

l’Università degli Studi di Parma e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Parma per il cofinanziamento pari al 50% di un posto da Ricercatore a 
Tempo Determinato ex Art. 24, comma 3, lettera A), ai sensi del vigente 
Regolamento dell’Ateneo di Parma relativo al reclutamento e la disciplina 
dei ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 L. 240 del 30 dicembre 
2010, nel testo depositato agli atti d’Ufficio; 
 

2. di autorizzare l’introito del cofinanziamento per un importo complessivo pari 
ad € 72.588,21, erogato dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma a 
favore del Dipartimento di Neuroscienze, esente da ogni ritenuta in quanto 
destinato totalmente alla parziale copertura del posto da ricercatore; 

 
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 e agli uffici 
competenti per ogni eventuale ulteriore adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Capo UOS Internazionalizzazione: Alessandro Bernazzoli 

DELIBERAZIONE Approvazione protocollo d’intesa e relativo accordo aggiuntivo tra 
l’Università degli Studi di Parma e il SISM - Segretariato Italiano 
Studenti in Medicina Parma 

DATA 10.12.2015 

543/31395 APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA E RELATIVO 
ACCORDO AGGIUNTIVO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
PARMA E IL SISM - SEGRETARIATO ITALIANO STUDENTI IN 
MEDICINA PARMA – REFERENTE: PROF. GIAN PAOLO CEDA 

Il Consiglio,  
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare la stipula del protocollo d’intesa e il relativo accordo aggiuntivo tra 

l’Università degli Studi di Parma e il SISM - Segretariato Italiano Studenti in 
Medicina Parma, finalizzati alla collaborazione negli ambiti di comune interesse 
e, in dettaglio alla collaborazione nell’ambito del progetto Clerkship e 
Research, volto a favorire l’accoglienza degli studenti di medicina presso gli 
alloggi dell’Università degli Studi di Parma; 
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2. di dare mandato alla Facoltà di Medicina e Chirurgia di questo Ateneo, nella 
persona del suo Presidente, Prof. Gian Paolo Ceda, per la messa in opera di 
ogni utile iniziativa finalizzata al perseguimento degli obiettivi previsti dal 
protocollo e del relativo accordo aggiuntivo; 

3. di dare mandato al Rettore per la sottoscrizione del protocollo e del relativo 
accordo e agli uffici competenti 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 DI 
QUOTE  DI PROPRIETA’ DELLA SOCIETA’ SPIN OFF “ADEM LAB S.r.l.” 
DA PARTE DEL SOCIO NINNI AUGUSTO. 

DATA 10.12.2015 

543/31396 RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE RELATIVO ALLA 
CESSIONE DI QUOTE  DI PROPRIETA’ DELLA SOCIETA’ SPIN 
OFF “ADEM LAB S.r.l.” DA PARTE DEL SOCIO NINNI AUGUSTO. 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
di non esercitare il diritto di prelazione sulle quote di Capitale Sociale cedute dal 
socio dello Spin Off  “ADEM LAB S.r.l.”, Ninni Augusto a Di Nella Luca. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza 6 Area – Ricerca, internazionalizzazione, Biblioteche e Musei 
Dirigente: Ing. Barbara Panciroli  

RPA Dott. Marco Ghinelli 
 

DELIBERAZIONE Autorizzazione stipula Emendamento N. 1 alla Convenzione di 
sovvenzione per il progetto “LIFE13 NAT/IT/001129” – Dipartimento di 
Bioscienze, Responsabile scientifico Prof. Francesco Nonnis Marzano  

DATA 14.12.2015 
 

543/31397 AUTORIZZAZIONE STIPULA EMENDAMENTO N. 1 ALLA 
CONVENZIONE DI SOVVENZIONE PER IL PROGETTO DI 
RICERCA “LIFE13 NAT/IT/001129 – LIFE BARBIE” – 
DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, RESPONSABILE SCIENTIFICO 
PROF. FRANCESCO NONNIS MARZANO  
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Il Consiglio,  
omissis 
 

d e l i b e r a 
 

1) per le motivazioni citate in premesse e sulla base della delibera del 
Consiglio di  Dipartimento di Bioscienze in data 18/11/2015 nonché ad 
integrazione del D.R. Reg. LII n. 266 del 11/06/2014 ratificato con atto 
consiliare n. 528/30734 del 29/09/2014, qui integralmente richiamati e 
facenti parte integrante del presente dispositivo, di approvare con efficacia 
retroattiva a far tempo dal 01/07/2014 la stipula di un atto di “Emendamento 
n.1 alla Convenzione di sovvenzione per il progetto “LIFE13 NAT/IT/001129 
– LIFE BARBIE”” tra la Commissione Europea e l’Università degli Studi di 
Parma, quale ente coordinatore, nel testo depositato agli atti dell’Ateneo, 
per lo svolgimento di un progetto di ricerca denominato “LIFE BARBIE” in 
collaborazione con altri quattro enti nazionali nell’ambito del Programma 
LIFE della UE, a cura del Dipartimento di Bioscienze sotto la responsabilità 
scientifica del Prof. Francesco Nonnis Marzano per quanto di competenza 
di questa Università; 

2) di porre a carico del Dipartimento di Bioscienze eventuali cofinanziamenti al 
progetto od oneri aggiuntivi, di qualsiasi genere e natura, comunque 
derivanti dalla “Convenzione di sovvenzione (Grant Agreement) per il 
progetto “LIFE13 NAT/IT/001129 – LIFE BARBIE” così come modificata col 
presente atto di “Emendamento n. 1”; 

3) di autorizzare il Rettore o suo delegato per la sottoscrizione da parte di 
questa Università, quale Coordinatore, in nome proprio e in nome e per 
conto degli enti “associati beneficiari”, sulla base dei loro mandati citati in 
premesse, di due copie in originale del predetto atto di “Emendamento n. 
1”; 

4) di approvare, a parziale modifica ed integrazione del D.R. Reg. LI n. 635 
del 16/09/2013 ratificato con atto consiliare n. 532/30900 in data 
29/01/2015, la rideterminazione del contributo finanziario della UE a favore 
dell’Università di Parma per il progetto “LIFE BARBIE” nella misura 
massima di € 677.526,00 di cui € 110.653,00 quale ulteriore nuovo credito 
nei confronti della UE, in aggiunta a quanto già iscritto in bilancio pari ad € 
566.873,00=, con applicazione sull’importo complessivo massimo delle 
trattenute previste dall’art. 6 del Regolamento interno in materia di attività 
svolte dal personale docente nell’ambito dei rapporti con terzi; 

5) di dar mandato al Direttore del Dipartimento di Bioscienze e al 
Responsabile scientifico, Prof. Francesco Nonnis Marzano, per ogni 
adempimento inerente all'esecuzione della succitata convenzione di 
sovvenzione così come modificata col presente atto di “Emendamento n. 
1”, ivi compresi quelli relativi alle rendicontazioni finanziarie e al 
trasferimento delle quote di spettanza dei singoli enti "associated 
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beneficiary" nella misura massima complessiva di € 407.499,00= da 
introitare a bilancio a titolo di entrate per conto terzi o partite di giro, con 
esclusione di quelli riservati per disposizione di legge o di regolamento 
interno ai competenti organi accademici;  

6) di rinviare ad ulteriori provvedimenti per quanto riguarda l’autorizzazione 
alle conseguenti variazione di budget ed iscrizioni contabili, 
successivamente all’acquisizione della proposta del Consiglio di 
Dipartimento di Bioscienze in relazione al piano finanziario.       

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Responsabile UOS: Dott.ssa Licia Gambarelli 

DELIBERAZIONE 
Liquidazione Consorzio CO.R.I.VE. 

DATA 10.12.2015 

543/31398 LIQUIDAZIONE CONSORZIO CO.R.I.VE. 

Il Consiglio,  
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare la proposta di messa in liquidazione del Consorzio CO.R.I.VE.  
 
2. di dare mandato al Rettore per ogni ulteriore successivo e necessario 

adempimento. 
----------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA UOS Internazionalizzazione: Dott. Alessandro Bernazzoli  

DELIBERAZIONE Presa d’atto della modificazione richiesta da Fondazione Cassa di 
Risparmio di Parma relativa allo stralcio del progetto B – responsabile   
Prof. Pier Luigi Marchini 

DATA 23.12.2015 

543/31399 PRESA D’ATTO DELLA MODIFICAZIONE RICHIESTA DA 
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PARMA RELATIVA ALLO STRALCIO 
DEL PROGETTO B – RESPONSABILE PROF. PIER LUIGI MARCHINI 

 

Il Consiglio,  
omissis 

d e l i b e r a 
 



44 
 

 

 

1. di prendere atto della richiesta di stralcio dell’azione B – responsabile Prof. Pier 
Luigi Marchini, presentata da Fondazione Cassa di Risparmio di Parma con 
mail in data 9 dicembre 2015; 

2. di approvare l’Accordo Attuativo tra l’Università degli Studi di Parma e la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Parma nella nuova formulazione, nel testo 
depositato agli atti dell’ufficio; 

3. di dar mandato al Rettore o suo delegato per ogni altro atto successivo. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Risorse Umane 
Dirigente: Gianluigi Michelini 

RPA Responsabili UOC e UOS: Giovanna Giustiniani - Marina Scapuzzi -  
Stefano Ollari – Cesare Cavirani 

DELIBERAZIONE APPROVAZIONE “PIANO TRIENNALE DI PROGRAMMAZIONE DEL 
PERSONALE 2015 – 2017” AGGIORNAMENTO CON 
SCORRIMENTO AL 2017 DEL PIANO 2014 – 2015 

 

DATA 15 dicembre 2015 

543/31400 APPROVAZIONE “PIANO TRIENNALE DI PROGRAMMAZIONE 
DEL PERSONALE 2015 – 2017” AGGIORNAMENTO CON 
SCORRIMENTO AL 2017 DEL PIANO 2014 – 2016 – 
PROGRAMMAZIONE PO 2015 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
per le motivazioni esposte in premessa, parti integranti della presente 
deliberazione,  
 
1) di approvare il “Piano triennale di programmazione del personale 2015 – 2017” 
in allegato e parte della presente deliberazione, quale aggiornamento annuale del 
Piano 2014 – 2016 con scorrimento al 2017, integrativo delle “Linee guida, criteri e 
indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di docenza (2016, 17, 
18)”; 
 
2) di approvare, accertata l’insussistenza di situazioni di eccedenza di organico, la 
programmazione provvisoria di P.O. massimi, fatte salve le successive 
determinazioni che potranno essere assunte da questo consesso 
successivamente alla messa in disponibilità da parte del MIUR della procedura 
PROPER per l’anno 2015, come da tabella allegata, richiamata in premessa e 
parte integrante del dispositivo; 
 
3) di vincolare nella programmazione del 2015, 2016 e del 2017 i P.O. previsti da 
disposizione di legge, rimandando ad un successivo provvedimento, l’esatta 
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quantificazione degli stessi, con mandato alla Direzione dell’Area Organizzazione 
e Personale di provvedere in ordine all’ accertamento della disponibilità ed 
eventuali adempimenti in merito a quanto previsto nella citata nota MIUR di prot. 
n. 14528 e con il seguente indirizzo: 
 
una unità di personale con competenze nell’ambito dei Servizi Sociali; 
personale con competenze in ambito di appalti – contrattualistica pubblica. 
 
4) di autorizzare l’attivazione delle procedure concorsuali e selettive nell’ambito 
della sopra approvata programmazione numerica massima di P.O., secondo le 
determinazioni del MIUR, in relazione ai quali è attestata dall’Area dirigenziale 
amministrazione e finanza la copertura della spesa e la piena sostenibilità 
finanziaria in relazione al bilancio annuale e triennale di Ateneo e nel rispetto di 
ogni altro vincolo economico finanziario imposto dalla normativa vigente; 
 
5) di confermare per il 2016 l’utilizzo dell’istituto disciplinato dalla vigente 
normativa della risoluzione unilaterale anticipata del rapporto di lavoro al 
personale di ruolo Ricercatore e Assistente del ruolo ad esaurimento, tecnico 
amministrativo e dirigenziale, caso per caso, con decisione motivata di questo 
Consiglio di Amministrazione, in riferimento alla circostanza che la stessa non 
determini disservizi e non impatti negativamente in relazione alle esigenze 
organizzative, in funzione dell’offerta (didattica e ricerca scientifica) dell’Ateneo, 
utilizzando i seguenti criteri per deliberare la risoluzione anticipata del rapporto di 
lavoro: 
Per i ricercatori universitari e assistenti del ruolo ad esaurimento 
L’accertamento dell’insussistenza di uno o più dei seguenti requisiti: 

 Essere titolare di un corso ufficiale in affidamento previsto dall’offerta 
formativa nell’anno in cui si verifica il raggiungimento del requisito 
individuale per l’eventuale risoluzione anticipata; 

 Avere avuto nei tre anni precedenti a quello in cui si dovrebbe attuare la 
risoluzione unilaterale anticipata una produzione scientifica di elevata 
qualificazione secondo parametri internazionalmente riconosciuti o essere 
titolari di fondi di ricerca per progetti in corso. A tal fine potrà essere 
richiesto all’interessato una idonea documentazione; 

 Avere incarichi istituzionali all’interno del Senato Accademico, del Consiglio 
di Amministrazione, del Nucleo di valutazione, o essere Prorettore con 
delega o Delegato del Rettore, al momento della eventuale risoluzione 
anticipata. 

Per il personale tecnico amministrativo e dirigente 
L’accertamento dell’insussistenza di uno o più dei seguenti requisiti: 
- Svolgimento di funzioni che richiedono il possesso di competenze professionali 
straordinarie e riferite ad ambiti particolari che non possono essere attribuite ad 
altro personale o ad idonei assumibili in graduatorie in corso di validità;  
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- Avere incarichi istituzionali all’interno del Senato Accademico, del Consiglio di 
Amministrazione al momento dell’eventuale risoluzione anticipata. 
La risoluzione avverrà con preavviso non inferiore a sei mesi, come previsto per 
legge, anche prima del raggiungimento del requisito individuale. Per il personale 
ricercatore di ruolo e assistente del ruolo ad esaurimento dovrà rispettarsi, in ogni 
caso, il termine dell’anno accademico, secondo la disposizione generale prevista 
dal D.P.R. n. 382/1980; 
 
6) di rinviare ad altre deliberazioni l’applicazione della risoluzione unilaterale 

anticipata del rapporto di lavoro al personale ricercatore ed assistente del ruolo 

ad esaurimento, tecnico amministrativo e dirigente per l’anno 2016; 

 

7) di conferire mandato agli uffici per ogni adempimento attuativo. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Amministrazione e Finanza 
Dirigente: Mariella Pattera 

DELIBERAZIONE APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE AUTORIZZATORIO PER L’ANNO 
2016 E BILANCIO DI PREVISIONE NON AUTORIZZATORIO PER IL TRIENNIO 
2016/2018 

DATA 10 dicembre 2015 

543/31401 APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
AUTORIZZATORIO PER L’ANNO 2016 E DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE NON AUTORIZZATORIO PER IL TRIENNIO 
2016/2018 

 
Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
 
1. di approvare il bilancio di previsione autorizzatorio per l’anno 2016, composto 

dal budget economico e dal budget degli investimenti, e con esso la relazione 

del Rettore e le altre relazioni ed allegati che l’accompagnano secondo le 

disposizioni regolamentari; 

2. di approvare il bilancio di previsione non autorizzatorio per il triennio 

2016/2018; 

3. di autorizzare il riporto e l’utilizzazione, in aggiunta ai relativi stanziamenti delle 

corrispondenti nature dell’esercizio 2016, degli scostamenti su fondi vincolati 

dell’anno 2015 nell’ammontare accertato alla data del 31 dicembre 2015. 

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

Dirigenza Area Economico Finanziaria 
Dirigente: Mariella Pattera 

DELIBERAZIONE Disponibilità a valutare ricorso a forme di finanziamento provenienti 
da terzi per la piena realizzazione di azioni previste nel piano 
strategico 2016-2018 

DATA 15.12.2015 

543/31402 DISPONIBILITA’ A VALUTARE RICORSO A FORME DI 
FINANZIAMENTO PROVENIENTI DA TERZI PER LA PIENA 
REALIZZAZIONE DI AZIONI PREVISTE NEL PIANO STRATEGICO 
2016-2018 

Il Consiglio, 

omissis 
d e l i b e r a 

la disponibilità a valutare eventuali forme di ricorso a finanziamento provenienti da 

terzi, per la piena realizzazione delle azioni previste nel piano strategico 2016-

2018. 

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

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 Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
DATA 16/12/2015 

543/31403 APPROVAZIONE SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
DELLA PERFORMANCE PROPEDEUTICO AL PIANO INTEGRATO 
2016/2018 

ll Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare il documento relativo il “Sistema di Misurazione e Valutazione 

della Performance”, nel testo allegato al presente dispositivo, di cui è parte 
integrante; 
 

2. di dare mandato agli ufficio competenti per ogni ulteriore adempimento 
 

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

 

RETTORATO – DIREZIONE GENERALE  
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UNITA’ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Area Organizzazione e Personale  
Dirigente: Gianluigi Michelini 

DELIBERAZIONE Linee generali di organizzazione dell’ateneo –Addendum 

DATA 10/12/2015 

543/31404 LINEE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DELL’ATENEO – 
ADDENDUM 

Il Consiglio, 

omissis 

delibera 

1. di approvare il seguente Addendum alle “Linee generali di organizzazione dell’Ateneo” 

e, conseguentemente, di modificare la propria precedente deliberazione n. 526/30629 

in data 30.7.2014; 

“Fermo restando quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 7, comma 4, e 9, comma 5, 

delle “Linee generali di organizzazione dell’Ateneo”, a parziale modificazione del comma 4 

dell’art. 10 delle medesime, tutti gli incarichi e le funzioni conferiti, a prescindere dalla data 

del provvedimento di attribuzione, hanno durata fino al 31.12.2016. Conseguentemente, 

tutti gli incarichi e le funzioni saranno conferiti con decorrenza dal 1.1.2017 e avranno 

durata triennale” 

Pertanto, per effetto della presente deliberazione, il testo delle “Linee generali di 

organizzazione dell’Ateneo” è riformulato come da allegato. 

2. di dare mandato al Rettore e al Direttore Generale per ogni conseguente 

adempimento, attraverso i competenti uffici dell’Area Organizzazione e Personale. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Amministrazione e Finanza 
Dirigente: Mariella Pattera 

DELIBERAZIONE Addendum al contratto per il servizio di cassa in funzione dell’entrata in 
vigore della normativa per le attività di incasso e pagamento attraverso la 
piattaforma tecnologica D. Lgs. N. 82/2005 

DATA 16 dicembre 2015 

543/31405 ADDENDUM AL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CASSA IN 
FUNZIONE DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMATIVA PER 
LE ATTIVITA’ DI INCASSO E PAGAMENTO ATTRAVERSO LA 
PIATTAFORMA TECNOLOGICA D. LGS. N. 82/2005 

 
Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
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1. di aderire al “Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche 
Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi” per mezzo dell’infrastruttura 
denominata “Nodo dei pagamenti – SPC”, tramite partner tecnologico; 

 
2. di autorizzare un addendum al vigente contratto per il servizio di cassa 

stipulato con la Banca Popolare di Sondrio con il seguente contenuto: 
 

 presa in carico da parte della Banca Popolare di Sondrio della funzione 
di partner tecnologico ai fini delle attività di incasso previste dall’art. 15 
comma 5-bis del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori 
misure urgenti per la crescita del Paese” convertito con modificazioni 
dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, alle condizioni espresse nell’Offerta 
assunta a Prot. UNIPR n. 1114P4 in data 15 dicembre 2015, consistenti 
nel pagamento da parte dell’Ateneo di € 0,49 IVA esente per ogni 
documento IUV, che inizieranno a decorrere dal 1^ gennaio 2017, data 
di attivazione della connessione al Sistema, con scadenza nei termini 
previsti dal contratto principale, e cioè il 28 febbraio 2018, con 
possibilità di ripetizione a discrezione dell’Ateneo; 
 

3. di dare mandato agli uffici competenti per ogni ulteriore adempimento. 
----------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: ECONOMICO FINANZIARIA 
Dirigente: Dott.ssa Mariella Pattera 

RPA Emanuela Fusoni 

DELIBERAZIONE Aggiudicazione gara a procedura negoziata per l’affidamento 
della copertura assicurativa infortuni 

DATA 14 dicembre 2015 

543/31406 AGGIUDICAZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA   ASSICURATIVA  
INFORTUNI  (PERIODO 31.12.2015 – 31.12.2018) CIG 64598959FC; 
CIG 6480763ECC 

 
Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1) di affidare la polizza Infortuni dal 31.12.2015 al 31.12.2018 alla Compagnia 

AIG EUROPE LTD – Rappresentanza Generale per l’Italia, Via della 

Chiusa, 2 – 20123 Milano,  per un premio annuo lordo di Euro 46.530,30, 

imputando la relativa spesa sulla voce COAN CA.C.B. 09.08.71.01 “Premi 

di Assicurazione”, del budget assegnato al Centro di Responsabilità  U.O.S. 

Economato e Provveditorato per gli esercizi 2016, 2017 e 2018; 
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2) di autorizzare la stipulazione del relativo contratto 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. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Amministrazione e Finanza 
Dirigente: Mariella Pattera 

RPA Dirigente: Mariella Pattera 

DELIBERAZIONE RATIFICA DECRETI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA AREA ECONOMICO 
FINANZIARIA 

DATA 10 DICEMBRE 2015 

543/31407 RATIFICA DECRETI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA AREA 
ECONOMICO FINANZIARIA 

Il Consiglio,  

omissis 
d e l i b e r a 

di ratificare i seguenti Decreti Rettorali: 
Rep. 3225/2015 Prot. 105643 in data 18/11/2015  

Autorizzazione variazioni fra budget economico e budget investimenti: 
UA: Dipartimento di Neuroscienze 

Sulla voce COAN CA.C.B.09.09.02.01 Carta 

UA.PR.D.NEUROS progetto UA.PR.D.NEUROS 

Euro                         -

1.325,55  

Sulla voce COAN CA.A.A.02.02.04.01 Attrezzature per 

ufficio UA.PR.D.NEUROS progetto UA.PR.D.NEUROS 

Euro +1.325,55 

Sulla voce COAN CA.C.B.09.11.02.01 Noleggi e spese 

accessorie UA.PR.D.NEUROS progetto 

UA.PR.D.NEUROS 

Euro                              -

400,29 

Sulla voce COAN CA.A.A.02.02.04.01 Attrezzature per 

ufficio UA.PR.D.NEUROS progetto UA.PR.D.NEUROS 

Euro +400,29 

Rep. 3227/2015 Prot. 105646 in data 18/11/2015  

Autorizzazione variazioni fra budget economico e budget investimenti: 
UA: Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente del territorio e Architettura - 

DICATeA 

Sulla voce COAN CA.C.B.09.08.21.01 Manutenzione 

ordinaria attrezzature UA.PR.D.DICATEA 

Euro                        -

2.929,32  

Sulla voce COAN CA.C.B.09.08.31.01 Altre spese per 

servizi UA.PR.D.DICATEA 

Euro -606,58 
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Sulla voce COAN CA.A.A.02.02.03.01 Attrezzature 

didattiche UA.PR.D.DICATEA 

Euro                          

+3.535,90                            

Rep. 3274/2015 Prot. 106240 in data 20/11/2015 

Autorizzazione variazioni fra budget economico e budget investimenti: 
UA:Dipartimento di Neuroscienze 

Sulla voce COAN CA.C.B.09.09.04.01 Materiale di 

consumo informatico UA.PR.D.NEUROS progetto 

UA.PR.D.NEUROS 

Euro                         -543,95  

Sulla voce COAN CA.A.A.02.02.02.01 Attrezzature 

informatiche UA.PR.D.NEUROS progetto 

UA.PR.D.NEUROS 

Euro +543,95 

Rep. 3383/2015 Prot. 107798 in data 27/11/2015 

Autorizzazione variazioni in aumento del budget 2015: 

UA: Centro di Eccellenza per la Ricerca e L’innovazione Tecnologica – CERIT 
Sulla voce COAN CA.R.A.01.02.16.01 Proventi da altri 

soggetti pubblici per ricerche istituzionali 

UA.PR.CN.CERIT progetto VIGNALI15INAIL 

Euro                    -

102.150,50 

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

UA.PR.CN.CERIT progetto VIGNALI15INAIL 

Euro +102.150,50 

Rep. 3384/2015 Prot. 107800 in data 27/11/2015 

Autorizzazione variazioni in aumento del budget 2015: 
UA: Dipartimento di Bioscienze 

Sulla voce COAN CA.R.A.01.02.17.01 Proventi da altri 

soggetti privati per ricerche istituzionali UA.PR.D.BIOS 

progetto DONN15TELE 

Euro                      -

105.000,00 

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

UA.PR.D.BIOS progetto DONN15TELE 

Euro +105.000,00 

Rep. 3385/2015 Prot. 107802 in data 27/11/2015 

Autorizzazione variazioni in aumento del budget 2015: 
UA: Dipartimento di Scienze Chirurgiche 

Sulla voce COAN CA.R.A.01.02.06.01 Proventi da UE 

per ricerche istituzionali UA.PR.D.SCCHIR progetto 

PAINOMICS 

Euro                    -

3.364.834,50 

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

progetti UA.PR.D.SCCHIR progetto PAINOMICS 

Euro +3.364.834,50 

Rep. 3446/2015 Prot. 109491 in data 04/12/2015 
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Autorizzazione variazioni fra budget economico e budget investimenti: 
DR 3446 
UA: Dipartimento di Bioscienze 

Sulla voce COAN CA.C.B.09.08.16.01 Spese Postali 

UA.PR.D.BIOS 

Euro                              -

200,00  

Sulla voce COAN CA.C.B.09.08.17.01 Premi di 

assicurazione UA.PR.D.BIOS 

Euro -180,50 

Sulla voce COAN CA.C.B.09.08.21.01 Manutenzione 

ordinaria attrezzature UA.PR.D.BIOS 

Euro                              -

730,14 

Sulla voce COAN CA.C.B.09.08.22.01 Manutenzione 

mezzi di trasporto UA.PR.D.BIOS 

Euro -1.000,00 

Sulla voce COAN CA.C.B.09.08.25.01 Spese di stampa e 

legatoria UA.PR.D.BIOS 

Euro -559,80 

Sulla voce COAN CA.C.B.09.08.15.01 Gas tecnici 

UA.PR.D.BIOS 

Euro -1.000,00 

Sulla voce COAN CA.C.B.09.09.03.01 Carburanti per 

trazione UA.PR.D.BIOS 

Euro -160,00 

Sulla voce COAN CA.C.B.09.09.04.01 Materiale di 

consumo informatico UA.PR.D.BIOS 

Euro -232,95 

Sulla voce COAN CA.C.B.09.09.06.01 Altri materiali di 

consumo UA.PR.D.BIOS 

Euro -141,18 

Sulla Voce COAN CA.C.B.12.01.10.01 Altre imposte e 

tasse UA.PR.D.BIOS 

Euro -412,00 

Sulla cove COAN CA.AA.02.02.02.01 Attrezzature 

informatiche UA.PR.D.BIOS 

Euro +4.616,57 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Organizzazione e personale 

RPA Resp. UOS: Stefano Ollari – Cesare Cavirani 

DELIBERAZIONE APPLICAZIONE RISOLUZIONE UNILATERALE ANTICIPATA RAPPORTO DI 
LAVORO ANNO 2016  

DATA 10.12.2015 

543/31408 APPLICAZIONE RISOLUZIONE UNILATERALE ANTICIPATA 
RAPPORTO DI LAVORO ANNO 2016  
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Il Consiglio, 
omissis 

delibera  

l’applicazione nel 2016 a ciascuno dei dipendenti indicati più sopra, per le 
motivazioni esposte in premessa, parti integranti del presente dispositivo, 
dell’istituto della risoluzione unilaterale anticipata del rapporto di lavoro, con il 
preavviso previsto per legge, non inferiore a mesi sei. 

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

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 inerenti la proposta di chiamata per posti di 
professore universitario di ruolo di prima fascia, dei candidati 
qualificati nelle procedure selettive bandite ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della Legge n. 240/2010 e dei candidati valutati 
positivamente nelle procedure valutative bandite ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, della Legge n. 240/2010 

DATA 10.12.2015 

543/31409 PROVVEDIMENTI INERENTI LA PROPOSTA DI CHIAMATA PER 
POSTI DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA 
FASCIA, DEI CANDIDATI QUALIFICATI NELLE PROCEDURE 
SELETTIVE BANDITE AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, DELLA 
LEGGE N. 240/2010 E DEI CANDIDATI VALUTATI 
POSITIVAMENTE NELLE PROCEDURE VALUTATIVE BANDITE AI 
SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE N. 240/2010 

 
Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
 

per tutto quanto esposto in premessa, parte integrante del presente dispositivo:  
 
1 – di prendere atto delle motivate delibere dei Consigli di Dipartimento e di 
approvare le relative chiamate in servizio dei sottonotati docenti, quali candidati 
qualificati nelle procedure selettive, bandite ai sensi dell’art. 18, comma 1, della 
Legge n. 240/2010, a ricoprire i posti di professore universitario di ruolo di prima 
fascia, presso i Dipartimenti, per il settore concorsuale e per il settore scientifico-
disciplinare sotto indicati: 
 
Dipartimento di Bioscienze 
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Settore concorsuale: “05/E1: Biochimica generale e biochimica clinica”. 
Profilo: Settore scientifico-disciplinare “BIO/10: Biochimica” 
Candidato qualificato: DIECI Giorgio 
 
Dipartimento di Chimica 
Settore concorsuale: “03/C1: Chimica organica”. 
Profilo: Settore scientifico-disciplinare “CHIM/06: Chimica organica”. 
Candidato qualificato: CASNATI Alessandro 
 
Settore concorsuale: “03/C2: Chimica industriale”. 
Profilo: Settore scientifico-disciplinare “CHIM/04: Chimica industriale” 
Candidato qualificato: DALCANALE Enrico 
 
Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra "Macedonio Melloni" 
Settore concorsuale: “04/A2: Geologia strutturale, geologia stratigrafica, 
sedimentologia e paleontologia”. 
Profilo: Settore scientifico-disciplinare “GEO/03: Geologia strutturale” 
Candidato qualificato: STORTI Fabrizio 
 
Settore concorsuale: “02/B3: Fisica applicata”. 
Profilo: Settore scientifico-disciplinare “FIS/07: Fisica applicata (a beni culturali, 
ambientali, biologia e medicina) 
Candidato qualificato: VIAPPIANI Cristiano  
 
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione 
Settore concorsuale: “09/F2: Telecomunicazioni”. 
Profilo: Settore scientifico-disciplinare “ING-INF/03: Telecomunicazioni” 
Candidato qualificato: BONONI Alberto 
 
Dipartimento di Ingegneria Industriale 
Settore concorsuale: “09/C2: Fisica tecnica e ingegneria nucleare”. 
Profilo: Settore scientifico-disciplinare “ING-IND/10: Fisica tecnica industriale” 
Candidato qualificato: RAINIERI Sara 
 
Dipartimento di Matematica e Informatica 
Settore concorsuale: “01/A2: Geometria e algebra”. 
Profilo: Settore scientifico-disciplinare “MAT/03: Geometria”. 
Candidato qualificato: MEDORI Costantino 
 
Settore concorsuale: “01/A3: Analisi matematica, probabilità e statistica 
matematica”. 
Profilo: Settore scientifico-disciplinare “MAT/05: Analisi matematica”. 
Candidato qualificato: MORINI Massimiliano 
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Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 
Settore concorsuale: “06/D3: Malattie del sangue, oncologia e reumatologia”. 
Profilo: Settore scientifico-disciplinare “MED/15: Malattie del sangue”. 
Candidato qualificato: AVERSA Franco 
 
2 – di approvare le richieste di afferenza ai Dipartimenti, ai sensi dell’art. 22, 
comma 8, dello Statuto di Ateneo, presentate dai sottonotati candidati, qualificati 
nelle procedure selettive, bandite ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 
240/2010, come di seguito indicato: 
 
Prof. DIECI Giorgio 
afferenza al Dipartimento di Bioscienze 
(delibera del 9.12.2015) 
  
Prof. CASNATI Alessandro 
afferenza al Dipartimento di Chimica 
(delibera del 26.11.2015) 
 
Prof. DALCANALE Enrico 
afferenza al Dipartimento di Chimica 
(delibera del 26.11.2015) 
 
Prof. STORTI Fabrizio 
afferenza al Dipartimento di Fisica e scienze della terra "Macedonio Melloni" 
(delibera del 19.11.2015)  
 
Prof. VIAPPIANI Cristiano 
afferenza al Dipartimento di Fisica e scienze della terra "Macedonio Melloni" 
(delibera del 19.11.2015)  
 
Prof. BONONI Alberto 
afferenza al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione  
(delibera del 30.11.2015) 
 
Prof.ssa RAINIERI Sara  
afferenza al Dipartimento di Ingegneria Industriale 
(delibera del 17.11.2015) 
 
Prof. MEDORI Costantino  
afferenza al Dipartimento di Matematica e Informatica  
(delibera del 17.11.2015) 
 
Prof. MORINI Massimiliano  
afferenza al Dipartimento di Matematica e Informatica  
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(delibera del 9.12.2015)  
 
Prof. AVERSA Franco  
afferenza al Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale  
(delibera del 18.11.2015) 
 
 
3 – di approvare le proposte di chiamata dei sottonotati candidati, valutati 
positivamente nelle procedure valutative, bandite per posti di professore 
universitario di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 
240/2010, per il settore concorsuale e per il settore scientifico-disciplinare sotto 
indicati, mantenendo l’afferenza al Dipartimento al quale già afferiscono, in qualità 
di professori universitari di ruolo di seconda fascia: 
 
Dipartimento di Antichistica, Lingue, Educazione, Filosofia (A.L.E.F.)  
Settore concorsuale “10/L1: Lingue, letterature e culture inglese e anglo-
americana” 
Settore scientifico-disciplinare “L-LIN/10: Letteratura inglese” 
Candidato valutato positivamente: SAGLIA Diego 
 
Dipartimento di Economia  
Settore concorsuale “13/B2: Economia e gestione delle imprese”  
Settore scientifico-disciplinare “SECS-P/08: Economia e gestione delle imprese” 
Candidato valutato positivamente: LUCERI Beatrice 
 
Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e Architettura - 
DICATeA  
Settore concorsuale “08/E2: Restauro e storia dell’architettura” 
Settore scientifico-disciplinare “ICAR/18: Storia dell’architettura” 
Candidato valutato positivamente: MAMBRIANI Carlo 
 
Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società  
Settore concorsuale “11/A2: Storia moderna” 
Settore scientifico-disciplinare “M-STO/02: Storia moderna” 
Candidato valutato positivamente: BONORA Elena 
 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 
Settore concorsuale “06/G1: Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria 
infantile” 
Settore scientifico-disciplinare “MED/38: Pediatria generale e specialistica” 
Candidato valutato positivamente: dé ANGELIS Gian Luigi 
 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali - S.Bi.Bi.T. 
Settore concorsuale “05/H1: Anatomia umana” 
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Settore scientifico-disciplinare “M-EDF/01: Metodi e didattiche delle attività 
motorie” 
Candidato valutato positivamente: GOBBI Giuliana 
 
Settore concorsuale “05/H1: Anatomia umana” 
Settore scientifico-disciplinare “M-EDF/02: Metodi e didattiche delle attività 
sportive” 
Candidato valutato positivamente: MIRANDOLA Prisco 
 
Dipartimento di Scienze degli Alimenti 
Settore concorsuale “03/D1: Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e 
nutraceutico-alimentari” 
Settore scientifico-disciplinare “CHIM/10: Chimica degli alimenti” 
Candidato valutato positivamente: GALAVERNA Gianni 
 
Dipartimento di Scienze degli Alimenti 
Settore concorsuale “03/C1: Chimica organica” 
Settore scientifico-disciplinare “CHIM/06: Chimica organica” 
Candidato valutato positivamente: SFORZA Stefano 
 
Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie  
Settore concorsuale “07/H3: Malattie infettive e parassitarie degli animali” 
Settore scientifico-disciplinare “VET/05: Malattie infettive degli animali domestici” 
Candidato valutato positivamente: DONOFRIO Gaetano 

 
4 – di dare mandato al Rettore per gli ulteriori adempimenti di competenza.  
 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

DELIBERAZIONE CHIAMATA DEL CANDIDATO VINCITORE DELLA 
PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER IL 
RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO, MEDIANTE STIPULA DI CONTRATTO DI 
LAVORO SUBORDINATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, 
LETT. A), DELLA LEGGE N. 240/2010 – DIPARTIMENTO DI 
ECONOMIA – SETTORE CONCORSUALE 13/D1: 
STATISTICA – SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 
SECS-S/01: STATISTICA – DOTT. ALDO CORBELLINI 

DATA 16.12.2015 
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543/31410 CHIAMATA DEL CANDIDATO VINCITORE DELLA PROCEDURA 
PUBBLICA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, MEDIANTE STIPULA 
DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO AI SENSI DELL’ART. 
24, COMMA 3, LETT. A), DELLA LEGGE N. 240/2010 – 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA – SETTORE CONCORSUALE 
13/D1: STATISTICA – SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 
SECS-S/01: STATISTICA – DOTT. ALDO CORBELLINI 

Il Consiglio, 
omissis 

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

1. di prendere atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia, 
assunta nella seduta del 15.12.2015 e, di conseguenza, di approvare la 
formulazione della proposta di chiamata, in conformità a quanto previsto dal 
“Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei Ricercatori a tempo 
determinato di cui all’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” di 
questo Ateneo, del Dott. Aldo CORBELLINI, quale vincitore della procedura 
pubblica di selezione per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, ai sensi del 
citato art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010, per il Settore 
Concorsuale 13/D1 “Statistica”, Settore Scientifico-disciplinare SECS-S/01 
“Statistica”, presso il medesimo Dipartimento di Economia, il cui avviso è 
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie 
Speciale - Concorsi ed Esami – n. 63 del 18.08.2015; 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

DELIBERAZIONE CHIAMATA DEL CANDIDATO VINCITORE DELLA 
PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER IL 
RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO, MEDIANTE STIPULA DI CONTRATTO DI 
LAVORO SUBORDINATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, 
LETT. A), DELLA LEGGE N. 240/2010 – DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE DEGLI ALIMENTI – SETTORE CONCORSUALE 
07/F1: SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI – SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE AGR/15: SCIENZE E 
TECNOLOGIE ALIMENTARI – DOTT. MASSIMILIANO 
RINALDI 

DATA 16.12.2015 
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543/31411 CHIAMATA DEL CANDIDATO VINCITORE DELLA PROCEDURA 
PUBBLICA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, MEDIANTE STIPULA 
DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO AI SENSI DELL’ART. 
24, COMMA 3, LETT. A), DELLA LEGGE N. 240/2010 – 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI – SETTORE 
CONCORSUALE 07/F1: SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI – 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE AGR/15: SCIENZE E 
TECNOLOGIE ALIMENTARI – DOTT. MASSIMILIANO RINALDI 

Il Consiglio, 
omissis 

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

1. di prendere atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze 
degli Alimenti, assunta nella seduta del 10.12.2015 e, di conseguenza, di 
approvare la formulazione della proposta di chiamata, in conformità a 
quanto previsto dal “Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei 
Ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240” di questo Ateneo, del Dott. Massimiliano RINALDI, quale 
vincitore della procedura pubblica di selezione per il reclutamento di n. 1 
Ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro 
subordinato, ai sensi del citato art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 
240/2010, per il Settore Concorsuale 07/F1 “Scienze e tecnologie 
alimentari”, Settore Scientifico-disciplinare AGR/15 “Scienze e tecnologie 
alimentari”, presso il medesimo Dipartimento di Scienze degli Alimenti, il cui 
avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 
4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami – n. 63 del 18.08.2015; 

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

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

DELIBERAZIONE CHIAMATA DEL CANDIDATO VINCITORE DELLA 
PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER IL 
RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO, MEDIANTE STIPULA DI CONTRATTO DI 
LAVORO SUBORDINATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, 
LETT. B), DELLA LEGGE N. 240/2010 – DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE BIOMEDICHE, BIOTECNOLOGICHE E 
TRASLAZIONALI - S.BI.BI.T. – SETTORE CONCORSUALE 
05/E1: BIOCHIMICA GENERALE E BIOCHIMICA CLINICA – 
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SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/10: 
BIOCHIMICA – DOTT.SSA THELMA PERTINHEZ 

DATA 16.12.2015 

 

543/31412 CHIAMATA DEL CANDIDATO VINCITORE DELLA PROCEDURA 
PUBBLICA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, MEDIANTE STIPULA 
DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO AI SENSI DELL’ART. 
24, COMMA 3, LETT. B), DELLA LEGGE N. 240/2010 – 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, BIOTECNOLOGICHE 
E TRASLAZIONALI - S.BI.BI.T. – SETTORE CONCORSUALE 
05/E1: BIOCHIMICA GENERALE E BIOCHIMICA CLINICA – 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/10: BIOCHIMICA – 
DOTT.SSA THELMA PERTINHEZ 

 
Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
 

per le motivazioni esposte in premessa, parte integrante del presente dispositivo, 
 

1. di prendere atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali - S.Bi.Bi.T., assunta nella 
seduta del 27.11.2015 e, di conseguenza, di approvare la formulazione 
della proposta di chiamata, in conformità a quanto previsto dal 
“Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei Ricercatori a tempo 
determinato di cui all’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” di 
questo Ateneo, della Dott.ssa Thelma PERTINHEZ, quale vincitrice della 
procedura pubblica di selezione per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a 
tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, ai 
sensi del citato art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010, per il 
Settore Concorsuale 05/E1 “Biochimica generale e biochimica clinica”, 
Settore Scientifico-disciplinare BIO/10 “Biochimica”, presso il medesimo 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali - 
S.Bi.Bi.T., il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami – n. 63 del 
18.08.2015; 

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

----------------------------- 
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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 CHIAMATA DEL CANDIDATO VINCITORE DELLA 
PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER IL 
RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO, MEDIANTE STIPULA DI CONTRATTO DI 
LAVORO SUBORDINATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, 
LETT. A), DELLA LEGGE N. 240/2010 – DIPARTIMENTO DI 
BIOSCIENZE – SETTORE CONCORSUALE 05/F1: BIOLOGIA 
APPLICATA – SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 
BIO/13: BIOLOGIA APPLICATA – DOTT.SSA MARINA 
CALDARA 

DATA 16.12.2015 

 

543/31413 CHIAMATA DEL CANDIDATO VINCITORE DELLA PROCEDURA 
PUBBLICA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, MEDIANTE STIPULA 
DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO AI SENSI DELL’ART. 
24, COMMA 3, LETT. A), DELLA LEGGE N. 240/2010 – 
DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE – SETTORE CONCORSUALE 
05/F1: BIOLOGIA APPLICATA – SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE BIO/13: BIOLOGIA APPLICATA – DOTT.SSA 
MARINA CALDARA 

 
Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
 

per le motivazioni esposte in premessa, parte integrante del presente dispositivo, 
 

1. di prendere atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, 
assunta nella seduta del 09.12.2015 e, di conseguenza, di approvare la 
formulazione della proposta di chiamata, in conformità a quanto previsto dal 
“Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei Ricercatori a tempo 
determinato di cui all’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” di 
questo Ateneo, della Dott.ssa Marina CALDARA, quale vincitore della 
procedura pubblica di selezione per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a 
tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, ai 
sensi del citato art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010, per il 
Settore Concorsuale 05/F1 “Biologia applicata”, Settore Scientifico-
disciplinare BIO/13 “Biologia applicata”, presso il medesimo Dipartimento di 
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Bioscienze, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami – n. 63 del 
18.08.2015; 

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

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

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

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

DELIBERAZIONE CHIAMATA DEL CANDIDATO VINCITORE DELLA 
PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER IL 
RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO, MEDIANTE STIPULA DI CONTRATTO DI 
LAVORO SUBORDINATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, 
LETT. A), DELLA LEGGE N. 240/2010 – DIPARTIMENTO DI 
NEUROSCIENZE – SETTORE CONCORSUALE 05/G1: 
FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E 
FARMACOGNOSIA – SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE BIO/14: FARMACOLOGIA – DOTT. 
FRANCESCO POTI’ 

DATA 16.12.2015 

 

543/31414 CHIAMATA DEL CANDIDATO VINCITORE DELLA PROCEDURA 
PUBBLICA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, MEDIANTE STIPULA 
DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO AI SENSI DELL’ART. 
24, COMMA 3, LETT. A), DELLA LEGGE N. 240/2010 – 
DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE – SETTORE CONCORSUALE 
05/G1: FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E 
FARMACOGNOSIA – SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 
BIO/14: FARMACOLOGIA – DOTT. FRANCESCO POTI’ 

 
Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
 

per le motivazioni esposte in premessa, parte integrante del presente dispositivo, 
 

1. di prendere atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Neuroscienze, assunta nella seduta del 10.12.2015 e, di conseguenza, di 
approvare la formulazione della proposta di chiamata, in conformità a 
quanto previsto dal “Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei 
Ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 della Legge 30 dicembre 
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2010, n. 240” di questo Ateneo, del Dott. Francesco POTI’, quale vincitore 
della procedura pubblica di selezione per il reclutamento di n. 1 Ricercatore 
a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, ai 
sensi del citato art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010, per il 
Settore Concorsuale 05/G1 “Farmacologia, farmacologia clinica e 
farmacognosia”, Settore Scientifico-disciplinare BIO/14 “Farmacologia”, 
presso il medesimo Dipartimento di Neuroscienze, il cui avviso è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie 
Speciale - Concorsi ed Esami – n. 63 del 18.08.2015; 

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

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

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

DELIBERAZIONE CHIAMATA DEL CANDIDATO VINCITORE DELLA 
PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER IL 
RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO, MEDIANTE STIPULA DI CONTRATTO DI 
LAVORO SUBORDINATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, 
LETT. A), DELLA LEGGE N. 240/2010 – DIPARTIMENTO DI 
BIOSCIENZE – SETTORE CONCORSUALE 05/I1: GENETICA 
E MICROBIOLOGIA – SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE BIO/18: GENETICA – DOTT. ENRICO 
BARUFFINI 

DATA 16.12.2015 

 

543/31415 CHIAMATA DEL CANDIDATO VINCITORE DELLA PROCEDURA 
PUBBLICA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, MEDIANTE STIPULA 
DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO AI SENSI DELL’ART. 
24, COMMA 3, LETT. A), DELLA LEGGE N. 240/2010 – 
DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE – SETTORE CONCORSUALE 
05/I1: GENETICA E MICROBIOLOGIA – SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE BIO/18: GENETICA – DOTT. ENRICO BARUFFINI 

 
Il Consiglio, 
omissis 

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

1. di prendere atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, 
assunta nella seduta del 09.12.2015 e, di conseguenza, di approvare la 
formulazione della proposta di chiamata, in conformità a quanto previsto dal 
“Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei Ricercatori a tempo 
determinato di cui all’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” di 
questo Ateneo, del Dott. Enrico BARUFFINI, quale vincitore della procedura 
pubblica di selezione per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, ai sensi del 
citato art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010, per il Settore 
Concorsuale 05/I1 “Genetica e microbiologia”, Settore Scientifico-
disciplinare BIO/18 “Genetica”, presso il medesimo Dipartimento di 
Bioscienze, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami – n. 63 del 
18.08.2015; 

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

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

DELIBERAZIONE CHIAMATA DEL CANDIDATO VINCITORE DELLA 
PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER IL 
RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO, MEDIANTE STIPULA DI CONTRATTO DI 
LAVORO SUBORDINATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, 
LETT. A), DELLA LEGGE N. 240/2010 – DIPARTIMENTO DI 
INGEGNERIA INDUSTRIALE – SETTORE CONCORSUALE 
08/B2: SCIENZA DELLE COSTRUZIONI – SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ICAR/08: SCIENZA DELLE 
COSTRUZIONI – DOTT.SSA LAURA GALUPPI 

DATA 16.12.2015 

 

543/31416 CHIAMATA DEL CANDIDATO VINCITORE DELLA PROCEDURA 
PUBBLICA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, MEDIANTE STIPULA 
DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO AI SENSI DELL’ART. 
24, COMMA 3, LETT. A), DELLA LEGGE N. 240/2010 – 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE – SETTORE 
CONCORSUALE 08/B2: SCIENZA DELLE COSTRUZIONI – 
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SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ICAR/08: SCIENZA 
DELLE COSTRUZIONI – DOTT.SSA LAURA GALUPPI 

 
Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
 

per le motivazioni esposte in premessa, parte integrante del presente dispositivo, 
 

1. di prendere atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale, assunta nella seduta del 09.12.2015 e, di conseguenza, di 
approvare la formulazione della proposta di chiamata, in conformità a 
quanto previsto dal “Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei 
Ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240” di questo Ateneo, della Dott.ssa Laura GALUPPI, quale 
vincitrice della procedura pubblica di selezione per il reclutamento di n. 1 
Ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro 
subordinato, ai sensi del citato art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 
240/2010, per il Settore Concorsuale 08/B2 “Scienza delle costruzioni”, 
Settore Scientifico-disciplinare ICAR/08 “Scienza delle costruzioni”, presso 
il medesimo Dipartimento di Ingegneria Industriale, il cui avviso è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie 
Speciale - Concorsi ed Esami – n. 63 del 18.08.2015; 

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

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

DELIBERAZIONE CHIAMATA DEL CANDIDATO VINCITORE DELLA 
PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER IL 
RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO, MEDIANTE STIPULA DI CONTRATTO DI 
LAVORO SUBORDINATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, 
LETT. A), DELLA LEGGE N. 240/2010 – DIPARTIMENTO DI 
INGEGNERIA INDUSTRIALE – SETTORE CONCORSUALE 
09/B2: IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI– SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING-IND/17: IMPIANTI 
INDUSTRIALI MECCANICI– DOTT. GIOVANNI ROMAGNOLI 

DATA 16.12.2015 
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543/31417 CHIAMATA DEL CANDIDATO VINCITORE DELLA PROCEDURA 
PUBBLICA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, MEDIANTE STIPULA 
DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO AI SENSI DELL’ART. 
24, COMMA 3, LETT. A), DELLA LEGGE N. 240/2010 – 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE – SETTORE 
CONCORSUALE 09/B2: IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI– 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING-IND/17: IMPIANTI 
INDUSTRIALI MECCANICI– DOTT. GIOVANNI ROMAGNOLI 

Il Consiglio, 
omissis 

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

1. di prendere atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale, assunta nella seduta del 09.12.2015 e, di conseguenza, di 
approvare la formulazione della proposta di chiamata, in conformità a 
quanto previsto dal “Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei 
Ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240” di questo Ateneo, del Dott. Giovanni ROMAGNOLI, quale 
vincitore della procedura pubblica di selezione per il reclutamento di n. 1 
Ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro 
subordinato, ai sensi del citato art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 
240/2010, in regime di impegno a tempo DEFINITO, per il Settore 
Concorsuale 09/B2 “Impianti industriali meccanici”, Settore Scientifico-
disciplinare ING-IND/17 “Impianti industriali meccanici”, presso il medesimo 
Dipartimento di Ingegneria Industriale, il cui avviso è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi 
ed Esami – n. 63 del 18.08.2015; 

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

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

DELIBERAZIONE CHIAMATA DEL CANDIDATO VINCITORE DELLA 
PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER IL 
RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO, MEDIANTE STIPULA DI CONTRATTO DI 
LAVORO SUBORDINATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, 
LETT. A), DELLA LEGGE N. 240/2010 – DIPARTIMENTO DI 
INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE – SETTORE 
CONCORSUALE 09/E2: INGEGNERIA DELL’ENERGIA 
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ELETTRICA – SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING-
IND/32: CONVERTITORI, MACCHINE E AZIONAMENTI 
ELETTRICI – DOTT. DAVIDE BARATER 

DATA 16.12.2015 

 

543/31418 CHIAMATA DEL CANDIDATO VINCITORE DELLA PROCEDURA 
PUBBLICA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, MEDIANTE STIPULA 
DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO AI SENSI DELL’ART. 
24, COMMA 3, LETT. A), DELLA LEGGE N. 240/2010 – 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE – 
SETTORE CONCORSUALE 09/E2: INGEGNERIA DELL’ENERGIA 
ELETTRICA – SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING-IND/32: 
CONVERTITORI, MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI – DOTT. 
DAVIDE BARATER 

 
Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
 

per le motivazioni esposte in premessa, parte integrante del presente dispositivo, 
 

1. di prendere atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione, assunta nella seduta del 30.11.2015 e, di conseguenza, 
di approvare la formulazione della proposta di chiamata, in conformità a 
quanto previsto dal “Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei 
Ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240” di questo Ateneo, del Dott. Davide BARATER, quale vincitore 
della procedura pubblica di selezione per il reclutamento di n. 1 Ricercatore 
a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, ai 
sensi del citato art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010, per il 
Settore Concorsuale 09/E2 “Ingegneria dell’energia elettrica”, Settore 
Scientifico-disciplinare ING-IND/32 “Convertitori, macchine e azionamenti 
elettrici”, presso il medesimo Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, il 
cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami – n. 63 del 18.08.2015; 

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

 
----------------------------- 
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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 CHIAMATA DEL CANDIDATO VINCITORE DELLA 
PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER IL 
RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO, MEDIANTE STIPULA DI CONTRATTO DI 
LAVORO SUBORDINATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, 
LETT. A), DELLA LEGGE N. 240/2010 – DIPARTIMENTO DI 
LETTERE, ARTI, STORIA E SOCIETÀ – SETTORE 
CONCORSUALE 10/C1: TEATRO, MUSICA, CINEMA, 
TELEVISIONE E MEDIA AUDIOVISIVI– SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-ART/06: CINEMA, 
FOTOGRAFIA E TELEVISIONE – DOTT.SSA SARA MARTIN 

DATA 16.12.2015 

 

543/31419 CHIAMATA DEL CANDIDATO VINCITORE DELLA PROCEDURA 
PUBBLICA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, MEDIANTE STIPULA 
DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO AI SENSI DELL’ART. 
24, COMMA 3, LETT. A), DELLA LEGGE N. 240/2010 – 
DIPARTIMENTO DI LETTERE, ARTI, STORIA E SOCIETÀ – 
SETTORE CONCORSUALE 10/C1: TEATRO, MUSICA, CINEMA, 
TELEVISIONE E MEDIA AUDIOVISIVI– SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE L-ART/06: CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE 
– DOTT.SSA SARA MARTIN 

 
Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
 

per le motivazioni esposte in premessa, parte integrante del presente dispositivo, 
 

1. di prendere atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Lettere, Arti, 
Storia e Società, assunta nella seduta del 30.11.2015 e, di conseguenza, di 
approvare la formulazione della proposta di chiamata, in conformità a 
quanto previsto dal “Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei 
Ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240” di questo Ateneo, della Dott.ssa Sara MARTIN, quale 
vincitrice della procedura pubblica di selezione per il reclutamento di n. 1 
Ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro 
subordinato, ai sensi del citato art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 
240/2010, in regime di impegno a tempo DEFINITO, per il Settore 
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Concorsuale 10/C1 “Teatro, musica, cinema, televisione e media 
audiovisivi”, Settore Scientifico-disciplinare L-ART/6 “Cinema, fotografia e 
televisione”, presso il medesimo Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e 
Società, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami – n. 63 del 
18.08.2015; 

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

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

 
 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

DELIBERAZIONE CHIAMATA DEL CANDIDATO VINCITORE DELLA 
PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER IL 
RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO, MEDIANTE STIPULA DI CONTRATTO DI 
LAVORO SUBORDINATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, 
LETT. A), DELLA LEGGE N. 240/2010 – DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE BIOMEDICHE, BIOTECNOLOGICHE E 
TRASLAZIONALI - S.BI.BI.T. – SETTORE CONCORSUALE 
06/A2: PATOLOGIA GENERALE PATOLOGIA CLINICA – 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/04: 
PATOLOGIA GENERALE – DOTT.SSA AMELIA BARILLI 

DATA 16.12.2015 

 

543/31420 CHIAMATA DEL CANDIDATO VINCITORE DELLA PROCEDURA 
PUBBLICA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, MEDIANTE STIPULA 
DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO AI SENSI DELL’ART. 
24, COMMA 3, LETT. A), DELLA LEGGE N. 240/2010 – 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, BIOTECNOLOGICHE 
E TRASLAZIONALI - S.BI.BI.T. – SETTORE CONCORSUALE 
06/A2: PATOLOGIA GENERALE PATOLOGIA CLINICA – 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/04: PATOLOGIA 
GENERALE – DOTT.SSA AMELIA BARILLI 

 

Il Consiglio, 
omissis 

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

1. di prendere atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali - S.Bi.Bi.T., assunta nella 
seduta del 27.11.2015 e, di conseguenza, di approvare la formulazione 
della proposta di chiamata, in conformità a quanto previsto dal 
“Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei Ricercatori a tempo 
determinato di cui all’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” di 
questo Ateneo, della Dott.ssa Amelia BARILLI, quale vincitrice della 
procedura pubblica di selezione per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a 
tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, ai 
sensi del citato art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010, per il 
Settore Concorsuale 06/A2 “Patologia generale e patologia clinica”, Settore 
Scientifico-disciplinare MED/04 “Patologia generale”, presso il medesimo 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali - 
S.Bi.Bi.T., il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami – n. 63 del 
18.08.2015; 

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

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

DELIBERAZIONE CHIAMATA DEL CANDIDATO VINCITORE DELLA 
PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER IL 
RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO, MEDIANTE STIPULA DI CONTRATTO DI 
LAVORO SUBORDINATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, 
LETT. A), DELLA LEGGE N. 240/2010 – DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE CHIRURGICHE – SETTORE CONCORSUALE 06/I1: 
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, RADIOTERAPIA E 
NEURORADIOLOGIA – SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE MED/36: DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E 
RADIOTERAPIA – DOTT. MARIO SILVA 

DATA 16.12.2015 

 

543/31421 CHIAMATA DEL CANDIDATO VINCITORE DELLA PROCEDURA 
PUBBLICA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, MEDIANTE STIPULA 
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DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO AI SENSI DELL’ART. 
24, COMMA 3, LETT. A), DELLA LEGGE N. 240/2010 – 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE – SETTORE 
CONCORSUALE 06/I1: DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, 
RADIOTERAPIA E NEURORADIOLOGIA – SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/36: DIAGNOSTICA PER 
IMMAGINI E RADIOTERAPIA – DOTT. MARIO SILVA 

 
Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
 

per le motivazioni esposte in premessa, parte integrante del presente dispositivo, 
 

1. di prendere atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche, assunta nella seduta del 14.12.2015 e, di conseguenza, di 
approvare la formulazione della proposta di chiamata, in conformità a 
quanto previsto dal “Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei 
Ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240” di questo Ateneo, del Dott. Mario SILVA, quale vincitore della 
procedura pubblica di selezione per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a 
tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, ai 
sensi del citato art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo DEFINITO, per il Settore Concorsuale 06/I1 “Diagnostica 
per immagini, radioterapia e neuroradiologia”, Settore Scientifico-
disciplinare MED/36 “Diagnostica per immagini e radioterapia”, presso il 
medesimo Dipartimento di Scienze Chirurgiche, il cui avviso è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie 
Speciale - Concorsi ed Esami – n. 63 del 18.08.2015; 

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

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

DELIBERAZIONE CHIAMATA DEL CANDIDATO VINCITORE DELLA 
PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER IL 
RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO, MEDIANTE STIPULA DI CONTRATTO DI 
LAVORO SUBORDINATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, 
LETT. A), DELLA LEGGE N. 240/2010 – DIPARTIMENTO DI 
LETTERE, ARTI, STORIA E SOCIETÀ – SETTORE 
CONCORSUALE 11/E3: PSICOLOGIA SOCIALE, DEL 
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LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI – SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-PSI/05: PSICOLOGIA 
SOCIALE – DOTT. LUCA CARICATI 

DATA 16.12.2015 

 

543/31422 CHIAMATA DEL CANDIDATO VINCITORE DELLA PROCEDURA 
PUBBLICA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, MEDIANTE STIPULA 
DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO AI SENSI DELL’ART. 
24, COMMA 3, LETT. A), DELLA LEGGE N. 240/2010 – 
DIPARTIMENTO DI LETTERE, ARTI, STORIA E SOCIETÀ – 
SETTORE CONCORSUALE 11/E3: PSICOLOGIA SOCIALE, DEL 
LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI – SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE M-PSI/05: PSICOLOGIA SOCIALE – DOTT. LUCA 
CARICATI 

 
Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
 

per le motivazioni esposte in premessa, parte integrante del presente dispositivo, 
 

1. di prendere atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Lettere, Arti, 
Storia e Società, assunta nella seduta del 30.11.2015 e, di conseguenza, di 
approvare la formulazione della proposta di chiamata, in conformità a 
quanto previsto dal “Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei 
Ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240” di questo Ateneo, del Dott. Luca CARICATI, quale vincitore 
della procedura pubblica di selezione per il reclutamento di n. 1 Ricercatore 
a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, ai 
sensi del citato art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010, per il 
Settore Concorsuale 11/E3 “Psicologia sociale, del lavoro e delle 
organizzazioni”, Settore Scientifico-disciplinare M-PSI/05 “Psicologia 
sociale”, presso il medesimo Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società, 
il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami – n. 63 del 18.08.2015; 

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

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 CHIAMATA DEL CANDIDATO VINCITORE DELLA 
PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER IL 
RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO, MEDIANTE STIPULA DI CONTRATTO DI 
LAVORO SUBORDINATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, 
LETT. A), DELLA LEGGE N. 240/2010 – DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE MEDICO-VETERINARIE – SETTORE 
CONCORSUALE 07/H5: CLINICHE CHIRURGICA E 
OSTETRICA VETERINARIA – SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE VET/09: CLINICA CHIRURGICA 
VETERINARIA– DOTT. FABIO LEONARDI 

DATA 16.12.2015 

 

543/31423 CHIAMATA DEL CANDIDATO VINCITORE DELLA PROCEDURA 
PUBBLICA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, MEDIANTE STIPULA 
DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO AI SENSI DELL’ART. 
24, COMMA 3, LETT. A), DELLA LEGGE N. 240/2010 – 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO-VETERINARIE – SETTORE 
CONCORSUALE 07/H5: CLINICHE CHIRURGICA E OSTETRICA 
VETERINARIA – SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE VET/09: 
CLINICA CHIRURGICA VETERINARIA– DOTT. FABIO LEONARDI 

 
Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
 

per le motivazioni esposte in premessa, parte integrante del presente dispositivo, 
 

1. di prendere atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze 
Medico-Veterinarie, assunta nella seduta del 09.12.2015 e, di 
conseguenza, di approvare la formulazione della proposta di chiamata, in 
conformità a quanto previsto dal “Regolamento per il reclutamento e la 
disciplina dei Ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240” di questo Ateneo, del Dott. Fabio LEONARDI, 
quale vincitore della procedura pubblica di selezione per il reclutamento di 
n. 1 Ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di 
lavoro subordinato, ai sensi del citato art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 
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240/2010, per il Settore Concorsuale 07/H5 “Cliniche chirurgica e ostetrica 
veterinaria”, Settore Scientifico-disciplinare VET/09 “Clinica chirurgica 
veterinaria”, presso il medesimo Dipartimento di Scienze Medico-
Veterinarie, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami – n. 63 del 
18.08.2015; 

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

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

DELIBERAZIONE CHIAMATA DEL CANDIDATO VINCITORE DELLA 
PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER IL 
RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO, MEDIANTE STIPULA DI CONTRATTO DI 
LAVORO SUBORDINATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, 
LETT. A), DELLA LEGGE N. 240/2010 – DIPARTIMENTO DI 
ANTICHISTICA, LINGUE, EDUCAZIONE, FILOSOFIA - 
A.L.E.F. – SETTORE CONCORSUALE 11/D2: DIDATTICA, 
PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA – 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-PED/03: 
DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE – DOTT. DIMITRIS 
ARGIROPOULOS 

DATA 16.12.2015 

 

543/31424 CHIAMATA DEL CANDIDATO VINCITORE DELLA PROCEDURA 
PUBBLICA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, MEDIANTE STIPULA 
DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO AI SENSI DELL’ART. 
24, COMMA 3, LETT. A), DELLA LEGGE N. 240/2010 – 
DIPARTIMENTO DI ANTICHISTICA, LINGUE, EDUCAZIONE, 
FILOSOFIA - A.L.E.F. – SETTORE CONCORSUALE 11/D2: 
DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA – 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-PED/03: DIDATTICA E 
PEDAGOGIA SPECIALE – DOTT. DIMITRIS ARGIROPOULOS 

 
Il Consiglio, 
omissis 

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

1. di prendere atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Antichistica, 
Lingue, Educazione, Filosofia - A.L.E.F., assunta nella seduta del 
03.12.2015 e, di conseguenza, di approvare la formulazione della proposta 
di chiamata, in conformità a quanto previsto dal “Regolamento per il 
reclutamento e la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato di cui 
all’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” di questo Ateneo, del Dott. 
Dimitris ARGIROPOULOS, quale vincitore della procedura pubblica di 
selezione per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato, 
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, ai sensi del citato art. 
24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010, per il Settore Concorsuale 
11/D2 “Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa”, Settore 
Scientifico-disciplinare M-PED/03 “Didattica e pedagogia speciale”, presso 
il medesimo Dipartimento di Antichistica, Lingue, Educazione, Filosofia - 
A.L.E.F., il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami – n. 63 del 
18.08.2015; 

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

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

 
UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA UOS: Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Provvedimenti per il rinnovo degli assegni di ricerca, in scadenza 
nell’anno 2016 

DATA 10.12.2015 

543/31425 PROVVEDIMENTI PER IL RINNOVO DEGLI ASSEGNI DI RICERCA 
ART. 22 LEGGE 240/2010 IN SCADENZA NELL’ANNO 2016 

 
ll Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
 

1) di approvare l’aggiornamento, a far tempo dal 1 gennaio 2016, degli importi 
annui lordi (lordo assegnista più oneri a carico dell’Amministrazione) degli 
assegni di ricerca: 
 
1^ fascia € 23.464,00 
2^ fascia  € 26.720,00 
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3^ fascia € 29.976,00 
4^ fascia € 33.230,00 
5^ fascia € 36.486,00  
 

2) di autorizzare il rinnovo di tutti gli assegni di ricerca, sia finanziati 
interamente dal Miur/Ateneo che cofinanziati, che andranno in scadenza 
nel corso del 2016, nell’ambito delle determinazioni dei Consigli delle 
strutture interessate; 

 
3) di autorizzare l’imputazione della spesa, nel momento in cui la stessa sarà 

sostenuta, sul budget UA.PR.AC.AD05.ASSRICERCA – 
CA.C.B.08.01.02.01 e CA.C.B.08.01.02.02, per l’importo massimo stimato 
pari a 1.007.364,00 per ciò che concerne il rinnovo degli assegni di cui al 
punto 2) di cui circa € 601.822,00 a gravare sull’esercizio 2016, e € 
405.542,00 a gravare sull’esercizio 2017; 

 
4) di dar mandato agli uffici 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 presso il Dipartimento 
di Matematica e Informatica - a.a. 2015/16 

DATA 10.12.2015 

 
543/31426 DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA - 

APPROVAZIONE PROPOSTA PER STIPULAZIONE DI UN 
CONTRATTO PER ATTIVITA’ DIDATTICA A TITOLO ONEROSO, AI 
SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL “REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI 
STUDIO AI SENSI DELL’ART. 23 DELLA LEGGE N. 240/2010” - 
A.A. 2015/2016 - 

 
Il Consiglio, 
omissis 

 
d e l i b e r a 

 
1. di approvare l’attribuzione di un contratto, a titolo oneroso, con il sottosegnato 
docente per lo svolgimento dell’insegnamento a fianco indicato, ai sensi 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: 
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CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Morelli Gianluca 
Introduzione alla 
statistica (6 CFU)  

C 56 MAT/06 1.400,00 

 

Totale generale per il conferimento di un contratto di 
insegnamento 

€ 1.400,00 

 
2. l’importo totale di € 1.400,00, quale corrispettivo al netto degli oneri a carico 
dell’Amministrazione del sopraelencato contratto, è da imputarsi sulla seguente 
natura COAN del budget 2015: CA.C.B.08.01.03.01 - Contratti personale docente; 
 
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, a titolo gratuito, presso il 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali – 
S.Bi.Bi.T. - a.a. 2015/16 

DATA 10.12.2015 

 

543/31427 DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, BIOTECNOLOGICHE 
E TRASLAZIONALI - S.Bi.Bi.T. - RINNOVO DI UN 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 SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE: 
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DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 

INTEGRATO 
ORE 

S.S.D. 

Anedda 
Alberto 

Doping e problematiche 
doping correlate 

Principi di 
medicina dello 
sport e doping 

7 MED/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 

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 gratuito e attribuzione 
e rinnovo di contratti di insegnamento presso il Dipartimento di 
Antichistica, Lingue, Educazione, Filosofia - A.L.E.F. - a.a. 2015/16 

DATA 10.12.2015 

 
543/31428 DIPARTIMENTO DI ANTICHISTICA, LINGUE, EDUCAZIONE, 

FILOSOFIA - A.L.E.F. 
- APPROVAZIONE PROPOSTA PER STIPULAZIONE CONTRATTI 
PER ATTIVITA’ DIDATTICA A TITOLO ONEROSO, AI SENSI DEGLI 
ARTT. 6 E 7 DEL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI 
CONTRATTI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI STUDIO AI SENSI 
DELL’ART. 23 DELLA LEGGE N. 240/2010” - A.A. 2015/2016 - 
- RINNOVO DI CONTRATTI 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 - 
- AFFIDAMENTI AGGIUNTIVI A PROFESSORI DI I^ E DI II^ 
FASCIA A TITOLO GRATUITO,  AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 4 DEL 
“REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E 
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI DOVERI DIDATTICI, DEGLI 
AFFIDAMENTI AGGIUNTIVI E DELLA REMUNERAZIONE 
AGGIUNTIVA AI PROFESSORI ED AI RICERCATORI DI RUOLO IN 
ATTUAZIONE, PER QUESTI, DELL’ART. 6 DELLA LEGGE 
240/2010” - A.A. 2015/2016 -  
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Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. l’attribuzione, per l’a.a. 2015/16, di affidamenti a titolo gratuito, dei sottosegnati 
insegnamenti ai docenti a fianco di ognuno indicati, afferenti 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 STUDI FILOSOFICI: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Tesini Mario 
Storia del pensiero politico (12 
CFU) 

C 60 SPS/02 

Spattini 
Gianclaudio 

Filosofia del diritto (6 CFU) C 30 IUS/10 

 
CORSO DI LAUREA IN CIVILTA’ E LINGUE STRANIERE MODERNE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Mezzadri Marco Didattica dell’italiano (6 CFU) A 30 L-LIN/02 

 
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: 
 
Contratti per corsi ufficiali 
 
CORSO DI LAUREA IN CIVILTA’ E LINGUE STRANIERE MODERNE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Pradel Stefano 
Lingua e traduzione – 
lingua spagnola I (12 
CFU) 

B 60 
L-
LIN/07 

1.500,00 

 
Contratti per attività didattica integrativa 
 
CORSO DI LAUREA IN CIVILTA’ E LINGUE STRANIERE MODERNE: 
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ATTIVITÀ 
DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

CORSO 
UFFICIALE 

DOCENTE S.S.D. ORE IMPORTO 

Lingua tedesca III 

Lingua e 
traduzione - 
Lingua tedesca 
III 

Longhi 
Elisabetta 

L-
LIN/14 

32 800,00 

Lingua inglese I 

Lingua e 
traduzione - 
Lingua inglese 
I 

Beseghi Micol 
(personale 
tecnico 
amministrativo 
dell’Ateneo) 
(*) 

L-
LIN/12 

32 800,00 

Lingua inglese III 

Lingua e 
traduzione - 
Lingua inglese 
III 

Sezzi 
Annalisa 

L-
LIN/12 

32 800,00 

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

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE IMPORTO 

Albanese Lara 
Laboratorio di didattica 
museale della divulgazione 
scientifica (3 CFU) 

F 30 750,00 

Rossi Sandro 

Laboratorio di 
rappresentazione di sé 
nell’animazione del ruolo 
professionale (3 CFU) 

F 30 750,00 

Domiano Pietro 

Laboratorio di dinamiche di 
gruppo e gestione dei conflitti 
in contesto educativo (3 
CFU) 

F 30 750,00 

Malavasi Laura 

Laboratorio di tecniche di 
osservazione e 
documentazione nei contesti 
educativi (3 CFU) 

F 30 750,00 

Argiropoulos 
Dimitris 

Laboratorio di interventi 
educativi per minori con 
diagnosi di disturbo specifico 
dell’apprendimento (3 CFU) 

F 30 750,00 
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Del Carlo Susanna 
(personale tecnico 
amministrativo 
dell’Ateneo) (*) 

Laboratorio di leggere ad alta 
voce ai bambini: come, dove, 
perchè (3 CFU) 

F 30 750,00 

 
(*) 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. 
 

Totale generale per il conferimento di contratti di 
insegnamento 

€ 8.400,00 

 
3. l’importo totale di € 8.400,00, 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; 
 
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 Attribuzione di un contratto di insegnamento presso il Dipartimento 
di Scienze Chirurgiche - a.a. 2015/16 

DATA 10.12.2015 
 
543/31429 DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE - APPROVAZIONE 

PROPOSTA PER STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO PER 
ATTIVITA’ DIDATTICA A TITOLO ONEROSO, AI SENSI DEGLI 
ARTT. 6 E 7 DEL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI 
CONTRATTI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI STUDIO AI SENSI 
DELL’ART. 23 DELLA LEGGE N. 240/2010” - A.A. 2015/2016 - 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare l’attribuzione di un contratto, a titolo oneroso, con il sottosegnato 
docente per lo svolgimento dell’insegnamento a fianco indicato, ai sensi 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: 
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CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E 
RADIOTERAPIA: 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 
INTEGRATO 

TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Patta Ilaria 

Laboratorio di 
deontologia 
professionale (1 
CFU) 

Laboratorio di 
deontologia 
professionale C 8 MED/02 200,00  

 

Totale generale per il conferimento di un contratto di 
insegnamento 

€ 200,00 

 
2. l’importo totale di € 200,00, quale corrispettivo al netto degli oneri a carico 
dell’Amministrazione del sopraelencato contratto, è da imputarsi sulla seguente 
natura COAN del budget 2015: CA.C.B.08.01.03.01 - Contratti personale docente; 
 
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 
Lettere, Arti, Storia e Società a.a. 2015/16  

DATA 10.12.2015 
 
543/31430 DIPARTIMENTO DI LETTERE, ARTI, STORIA E SOCIETA’ - 

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

 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
 

1. di approvare il rinnovo di un contratto, a titolo oneroso, con il sottosegnato 
docente per lo svolgimento 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: 
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CORSO DI LAUREA IN LETTERE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Giglioli Dino 
Fondamenti di lingua dei 
segni (6 CFU) 

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

(*) La relativa spesa (comprensiva degli oneri a carico dell’Amministrazione) 
graverà sui fondi della Convenzione con l’Associazione Lis Learning, così come 
deliberato dal Consiglio del suddetto Dipartimento in data 19.11.2015; 
 
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 presso il Dipartimento di 
Medicina Clinica e Sperimentale - a.a. 2015/16 

DATA 10.12.2015 
 
543/31431 DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE 

- APPROVAZIONE PROPOSTA 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 - 
- APPROVAZIONE PROPOSTA PER STIPULAZIONE DI 
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 - 

 

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, 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 IN LOGOPEDIA: 
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DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 

INTEGRATO 
TAF ORE 

S.S.D. 

Berghenti 
Maria 
Teresa(*) 

La logopedia nei 
disturbi 
dell’apprendimento 
(1 CFU) 

Logopedia II B 7 MED/50 

Bidini Chiara 
La logopedia nelle 
gravi cerebrolesioni (1 
CFU) 

Patologia e clinica 
della 
comunicazione 

B 7 MED/50 

Tedesco 
Chiara 

La logopedia nei 
disturbi dell’eloquio e 
della fluenza (1 CFU) 

Fono – logopedia B 7 MED/50 

(*) 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. 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 IN LOGOPEDIA: 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 

INTEGRATO 
TAF ORE 

S.S.D. 

Formigoni 
Patrizia 

Audiologia e foniatria 
(2 CFU) 

Fono-Logopedia B 14 MED/32 

 
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 Attribuzione di contratti di insegnamento per attività didattica 
integrativa presso il Dipartimento di Bioscienze - a.a. 2015/16 
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DATA 10.12.2015 
 
543/31432 DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE - APPROVAZIONE PROPOSTA 

PER STIPULAZIONE CONTRATTI PER ATTIVITA’ DIDATTICA 
INTEGRATIVA A TITOLO ONEROSO, AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 
DEL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI 
INSEGNAMENTO NEI CORSI DI STUDIO AI SENSI DELL’ART. 23 
DELLA LEGGE N. 240/2010” - A.A. 2015/2016 - 

 

Il Consiglio, 
omissis 

 
d e l i b e r a 

 
1. di approvare l’attribuzione di contratti, a titolo oneroso, con i sottosegnati 
docenti per lo svolgimento degli insegnamenti a fianco di ognuno indicati, ai sensi 
degli artt. 6 e 7 del “Regolamento per la disciplina dei Contratti di insegnamento 
nei corsi di studio ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010, per l'a.a. 
2015/2016: 
 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN BIOLOGIA E APPLICAZIONI 
BIOMEDICHE: 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

CORSO 
UFFICIALE 

DOCENTE S.S.D. ORE IMPORTO 

Caratteristiche delle 
strutture vascolari, 
dei processi di 
vasculogenesi e 
angiogenesi e delle 
cellule progenitrici 
delle nicchie 
perivascolari 

Istologia dei 
tessuti umani e 
biologia 
applicazioni 
cliniche di 
cellule 
staminali 

Mangieri 
Domenica 

BIO/06 10 250,00 (*) 

L’originalità morfo-
funzionale e 
strutturale del 
sistema nervoso 
centrale (CNS) e 
periferico (PNS) ed 
il processo di 
maturazione dei 
progenitori gliali 

Istologia dei 
tessuti umani e 
biologia 
applicazioni 
cliniche di 
cellule 
staminali 

Lazzaretti 
Mirca 

BIO/06 10 250,00 (*) 

(*) La relativa spesa complessiva di € 500,00 (comprensiva degli oneri a carico 

dell’Amministrazione) graverà sulla natura del Budget 2015 Codice 
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UA.PR.AC.AR05.UOSDOCEN - COSTI PER PROGETTI - Fondi_ Docenze _Esterne -  a 
seguito dell’introito dell’importo previsto dal progetto PROGETTIRP -  CA.CB. 13.01.01 - 
 Prof. Perris COMT;  

 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN BIOLOGIA E APPLICAZIONI 
BIOMEDICHE: 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

CORSO 
UFFICIALE 

DOCENTE S.S.D. ORE IMPORTO 

Valutazione della 
vitalità, della 
citotossicità e della 
risposta cellulare a 
diversi tipi di stress 

Patologia 
cellulare e 
fisiopatologia 

Bianchi 
Massimiliano 

MED/04 6 150,00 (*) 

Il fenotipo 
neoplastico: 
alterazioni 
citologiche e 
metaboliche nei 
tumori maligni 
umani 

Patologia 
molecolare 

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

 (*) La relativa spesa complessiva di € 300,00 (comprensiva degli oneri a carico 

dell’Amministrazione) graverà sulla natura del Budget 2015 Codice 
UA.PR.AC.AR05.UOSDOCEN - COSTI PER PROGETTI - Fondi_ Docenze _Esterne -  a 
seguito dell’introito dell’importo previsto dal progetto CSSPAGNA1 -  CA.CB. 13.01.01 - 
 Prof. Bussolati Italia-Spagna (SBiBiT); 
 

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 Conferimento di un affidamento aggiuntivo presso il Dipartimento di 
Scienze Medico-Veterinarie - a.a. 2015/16 

DATA 10.12.2015 

543/31433 DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO-VETERINARIE - 
AFFIDAMENTO AGGIUNTIVO A RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO 

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

 
1. l’attribuzione dell’affidamento dei sottosegnati insegnamenti, al Ricercatore a 
tempo determinato a fianco indicato, afferente presso l’Università degli Studi 
Telematica ECampus, per l’a.a. 2015/16, acquisito il prescritto nulla osta allo 
svolgimento di incarichi didattici da parte dell’Ateneo di appartenenza, per un 
importo pari a € 2.375,00: 
 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA VETERINARIA: 
 
DOCENTE DENOMINAZIONE 

INSEGNAMENTO 
/CORSO 
INTEGRATO 

DENOMINAZIONE 
MODULO 

CFU ORE TAF IMPORTO 
LORDO 
DIPENDENTE 
(*) 

S.S.D. 

Riccardo 
PECORI 

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

Informatic 
(erogato in 
lingua inglese) 

5 60 B 1.500,00 
ING-
INF/05 

 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE DELLE 
PRODUZIONI ANIMALI: 
DOCENTE DENOMINAZIONE 

INSEGNAMENTO 
/CORSO 
INTEGRATO 

DENOMINAZIONE 
MODULO 

CFU ORE TAF IMPORTO 
LORDO 
DIPENDENTE 
(*) 

S.S.D. 

Riccardo 
PECORI 

Fisica, 
statistica, 
informatica 

Informatica  5 35 B 875,00 
ING-
INF/05 

 

Totale generale per affidamento a Ricercatore a Tempo 
Determinato afferente ad altro Ateneo 

 
€ 2.375,00 

 
2. l’importo totale di € 2.375,00, 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. 
 
3. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 
 

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

 
 



88 
 

 

 

 
 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Responsabile UOS: Dott. Stefano Ollari e Dott.ssa Marina Scapuzzi 

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

DATA 10.12.2015 

 

543/31434 RATIFICA DECRETI RETTORALI DISPOSTI IN VIA 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. 3329/2015 – prot. 106935 del 24.11.2015 
Autorizzazione al Presidente del Centro di Servizi per la Salute, Igiene e Sicurezza 
nei Luoghi di Lavoro all’emanazione del bando per il conferimento di sei incarichi 
di prestazione d’opera autonoma professionale, con scadenza il 31 dicembre 
2016, con designazione di medico competente per attività previste dal D.Lgs 
81/08: visite preventive e periodiche, consegna dei referti, sopralluoghi nei luoghi 
di lavoro, relazioni, rilascio giudizi di idoneità alla mansione specifica, formazione 
ed informazione rivolta al personale strutturato, non strutturato, ed in formazione 
dichiarati a rischio, con imputazione della spesa complessiva di € 186.000,00 sul 
fondo del servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori,  UA.PR.D.MEDPREV 
codice coan CA.C.B.09.08.28.01- Collaborazioni e prestazioni occasionali di tipo 
gestionale, che presenta la necessaria disponibilità. 
 
DRD n. 3330/2015 – prot. 106936 del 24.11.2015 
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, finalizzato all’implementazione di un 
programma di attività dedicato alle procedure di accreditamento di centri e 
laboratori di ricerca di Ateneo e alla stesura progettuale di un percorso di 
certificazione qualità delle strutture e laboratori di Ateneo in materia di ricerca 
presso gli enti di certificazione nazionali e internazionali nell’ambito del Progetto di 
Ateneo “Accreditamenti e certificazioni di qualità”, con imputazione della spesa 
complessiva di € 54.000,00 sul fondo UA.PR.AC.AR06UOSRICERCA voce coan 
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CA.C.B.08.01.02.03. “Collaborazioni coordinate per la ricerca istituzionale”, che 
presenta la necessaria disponibilità. 
 
DRD n. 3354/2015 - prot. 107433 del 26.11.2015 
Attribuzione di contratti di insegnamento, a titolo oneroso, presso il Dipartimento di 
Bioscienze 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. 2015/2016. 
 
DRD n. 3323/2015 - prot. 106799 del 24.11.2015 
Rimodulazione degli stanziamenti attribuiti al Dipartimento di Scienze Medico-
Veterinarie 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. 
 

DRD n. 3337/2015 - prot. 107097 del 25.11.2015 
Integrazione degli stanziamenti attribuiti al Dipartimento di Scienze Chirurgiche 
finalizzati alla copertura dei contratti per attività di insegnamento di cui all’art. 23 
della medesima Legge, per l’a.a. 2015/16. 
 
DRD n. 3393/2015 - prot.. 108157 del 30.11.2015 
Approvazione delle proposte avanzate dall’Università degli Studi “La Sapienza” di 
Roma, di modifica al testo della convenzione, tra la medesima Università degli 
Studi “La Sapienza” di Roma e l’Università degli Studi di Parma, ai sensi dell’art. 6, 
comma 11, della Legge 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di 
didattica ed attività connesse, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Biotecnologiche e Traslazionali – S.Bi.Bi.T. di questo Ateneo, da parte della 
Prof.ssa Rossana CECCHI,  Professore Associato Confermato  per il Settore 
Concorsuale 06/M2 “Medicina Legale e del Lavoro”, S.S.D. MED/43 “Medicina 
Legale”, afferente al Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico 
Legali e dell’Apparato Locomotore, dell’Università “La Sapienza” di Roma, avente 
decorrenza dal 01.12.2015 e fino al 30.11.2016, rinnovabile fino ad un massimo 
complessivo di cinque anni ed autorizzazione di tutti gli atti connessi e 
conseguenti, ivi compresa la prescritta sottoscrizione degli stessi. 
 


