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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
seduta del 19 gennaio 2016 con aggiornamento del 26 gennaio 2016  

N° DELIBERE E OGGETTO 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Rettorato 
 

DELIBERAZIONE IMMOBILE DI BORGO BOSAZZA – RESIDENZA S.ILARIO 
DATA 19 gennaio 2016 

544/31435 IMMOBILE DI BORGO BOSAZZA - RESIDENZA S.ILARIO 
Il Consiglio, 
omissis 

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

1. di concedere in uso al Comune di Parma l’immobile ubicato in B.go 

Bosazza – Residenza S.Ilario per un periodo di due anni a far tempo dalla 

sottoscrizione del relativo atto; 

2. che, a fronte di tale concessione di diritto pubblico in uso, con contestuale e 

separato atto, saranno individuati, d’intesa con il Comune di Parma, locali e 

spazi che il medesimo concederà in uso all’Università degli Studi di Parma 

per lo svolgimento di attività istituzionali, subordinando l’efficacia della 

presente deliberazione al perfezionarsi di tali atti; 

3. di conferire ampio mandato al Rettore al fine di perfezionare e sottoscrivere 

i suddetti atti nelle forme opportune, al fine di garantire la tutela degli 

interessi istituzionali e patrimoniali dell’Ateneo. 

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

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 e 

2016 Area Edilizia-Infrastrutture. 
DATA 19 gennaio 2016 

 

544/31436 RATIFICA DECRETI RETTORALI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA - 
ESERCIZIO 2015 e 2016 AREA EDILIZIA-INFRASTRUTTURE. 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
di ratificare i seguenti Decreti Rettorali disposti in via d’urgenza: 
D.R.D. n. 3663/2015 
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Prot. 113775 del 18.12.2015 
CUP: D94H14001050005 
CIG: 65210669E4 
Approvazione dei lavori di riqualificazione dell’illuminazione urbana al Campus 
Scienze e Tecnologie, con sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con elementi 
a tecnologia LED. 
Elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando di gara ai sensi del comma 7 dell’art. 122 D.Lgs 163/06 ed 
ai sensi del comma 6 art. 57 D.Lgs 163/06. 
D.R.D. n. 3793/2015 
Prot. 116072 del 23.12.2015 
CUP: D94H15001070005 
CIG: 645466915D 
Approvazione del verbale di gara redatto dal R.U.P. ed affidamento, alla ditta 
Menegalli Franco – Via del Donatore, 9 – 43044 Collecchio (PR), dei lavori di 
completamento e rigenerazione gli spazi polifunzionali della Casa dello Studente 
di Vicolo Grossardi a Parma. 
D.R.D. n. 71/2016 
Prot. 5324 del 19.01.2016 
CUP: D97B14000660005 
CIG: 628164E20 
Approvazione del verbale di gara e affidamento, alla ditta Consorzio Cooperative 
Costruzioni – Via Marco Lepido, 182/2 – 40132 Bologna, dei lavori di 
riqualificazione dell’illuminazione urbana al Campus Scienze e Tecnologie, con 
sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con elementi a tecnologia LED. 
Nomina dell'ufficio Direzione Lavori e approvazione del quadro economico di 
aggiudicazione. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

DELIBERAZIONE MASTERCAMPUS SCIENZE E TECNOLOGIE: ATTREZZAMENTI 
TECNOPOLO REGIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO E DELIBERA A CONTRARRE 

DATA 25 gennaio 2016 
544/31437 MASTERCAMPUS SCIENZE E TECNOLOGIE: ATTREZZAMENTI 

TECNOPOLO REGIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO E DELIBERA A CONTRARRE 

CUP: D93G1500090005 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
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1. di approvare il progetto per l’attrezzamento degli spazi del nuovo Tecnopolo 
regionale per una spesa complessiva pari ad € 429.802,95, redatto dal 
R.U.P., Ing. Barbara Panciroli; 

2. di approvare il quadro economico come di seguito riportato: 
A - Importo lavori e forniture 
Attrezzamenti laboratorio SITEIA € 139.620,00  
Attrezzamenti laboratorio BIOPHARMANET € 142.675,00  
Attrezzamenti laboratorio CIPACK €   37.730,00  
TOTALE A)                               € 320.025,00 €    320.025,00  
B) Somme a disposizione dell’amministrazione 
B.1 – Arrotondamenti ed imprevisti IVA inclusa € 9.771,70  
B.2 – Accantonamento per accordi bonari  € 9.600,75  
(art. 240 D.Lgs.163/06) 
B.3 - lavori in economia previsti nel progetto  € 20.000,00  
ma non nell'appalto forniture 
B.4 – I.V.A. su A) e B.3.2. € 70.405,50  
TOTALE B)                              € 109.777,95      € 109.777,95 
TOTALE COMPLESSIVO      € 429.802,95 

3. di imputare la spesa secondo le seguenti suddivisioni: 

 voce COAN CA.C.B. 13.01.02.01 Progetto: OPP_2015_052 “MC ST – 
Attrezzamenti Tecnopolo” per € 200.000,00; 

 voce COAN CA.A.A.02.05.03.01 – Codice UA 500333 – Progetto: 
“ArrediLabTecnopolo”per € 229.802,95; 

4. di procedere all’acquisto degli attrezzamenti attraverso l’utilizzo del MEPA; 
5. di procedere all’affidamento delle parti impiantistiche mediante il ricorso alle 

procedure in economia;  
6. di dare mandato al Rettore e agli uffici competenti per ogni adempimento 

relativo. 
---------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE  

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

 
R.P.A. 

Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 
Geom. Daniele GALVANI  

DELIBERAZIONE MASTERCAMPUS DELLE MEDICINE: LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI AMBULATORI 
CHIRURGICI A SERVIZIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DI 
ODONTOIATRIA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

DATA 18 gennaio 2016 

544/31438 MASTERCAMPUS DELLE MEDICINE: LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI AMBULATORI 
CHIRURGICI A SERVIZIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DI 
ODONTOIATRIA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

CIG: 6447216AF1 
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CUP: D91E13000290005 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare il verbale di gara, redatto dal R.U.P. Geom. Daniele Galvani 

dell’Area Edilizia e Infrastrutture con cui veniva proposto l’affidamento dei 
lavori alla ditta GE.S.IN. Soc. Coop. - Via Colorno 63 - 43122 Parma che ha 
offerto un ribasso del 26,93% ed il quadro economico di affidamento di cui 
in premessa; 

2. di affidare i lavori inerenti la realizzazione di ambulatori chirurgici a servizio 
del Centro Universitario di Odontoiatria che ha offerto un ribasso del 
26,93% sul prezzo posto a base di gara, per un importo di aggiudicazione 
di € 174.250,53 comprensivi di incidenza mano d’opera non soggetta a 
ribasso e oneri per la sicurezza, esclusa IVA di legge; 

3 di confermare l’imputazione della spesa complessiva di € 283.066,17 
secondo quanto previsto dal programma triennale 2014/2016 al codice 
progetto OPP 2013-031 “realizzazione  di nuovi ambulatori chirurgici per la 
Clinica Odontoiatrica” codice COAN CA.C.B.13.01.02.01; 

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

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE  

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

 R.P.A.: Ing. Barbara Panciroli 

DELIBERAZIONE AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE IMPRESE PER LA RACCOLTA DI 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RIGUARDANTE I PROGETTI: “POLO 
DELL’INNOVAZIONE – FOOD LABS” IN MASTERCAMPUS SCIENZE E 
TECNOLOGIE E “TECHMED” IN MASTERCAMPUS MED 

DATA 19 gennaio 2016 

544/31439 APPROVAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE DI AVVISO PUBBLICO 
RIVOLTO ALLE IMPRESE PER LA RACCOLTA DI 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RIGUARDANTE I PROGETTI: 
“POLO DELL’INNOVAZIONE – FOOD LABS” IN MASTERCAMPUS 
SCIENZE E TECNOLOGIE E “TECHMED” IN MASTERCAMPUS 
MED 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a  

1. di approvare la pubblicazione di avviso rivolto alle imprese per la raccolta di 

manifestazioni di interesse riguardante i progetti “POLO 

DELL’INNOVAZIONE – FOOD LABS” in Mastercampus Scienze e 

Tecnologie  e “TECHMED” in Mastercampus Med, nel testo e suoi allegati 

depositati agli atti d’ufficio; 
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2. di dare mandato al Rettore e agli uffici competenti per ogni adempimento 

relativo. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

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

DATA 18.01.2016 

 

544/31440 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. 3518/2015 PROT. n. 110293 del 10 dicembre 2015 
1) Autorizzazione alla stipula di una Convenzione tra l’Università degli Studi di 

Parma- Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra “Macedonio Melloni”, la 
Soprintendenza Archeologia dell’Emilia Romagna e la Soprintendenza 
Archeologia della Lombardia per la realizzazione del progetto condiviso 
“definizione di gruppi produttivi delle ceramiche a pareti sottili padane tramite 
campagne di analisi archeometriche”, sotto la responsabilità scientifica del 
Prof. Sandro Meli e senza oneri a carico del budget di Ateneo; 

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

REP. DRD n. 3532/2015 PROT. n. 110458 del 10 dicembre 2015 



6 
 

 

 

Accettazione ed autorizzazione all’introito del contributo liberale di € 4.000,00 che 
A.N.Svi – Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo di Parma intende donare a 
favore del Dipartimento di Neuroscienze, per l’acquisto di attrezzature per 
l’acquisizione di dati cinematici, al fine di contribuire all’istituzione di un laboratorio 
di Psicofisica e Cinematica presso il Dipartimento, sotto la responsabilità 
scientifica del Prof. Nicola Bruno. 
REP. DRD n. 3549/2015 PROT. n. 110699 del 11 dicembre 2015 
Accettazione ed autorizzazione della somma di € 3.800,00 + IVA, erogata 
dall’azienda JOHNSON&JOHNSON Medical S.p.a. di Pratica di Mare (RM), a 
favore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, quale sponsorizzazione in 
occasione dell’evento “La multidisciplinarietà nella chirurgia della tiroide” 
organizzato nelle giornate del 19-20 marzo e 15-16 ottobre 2015, dal Prof. Paolo 
Del Rio. 
REP. DRD n. 3564/2015 PROT. n. 110884 del 11 dicembre 2015 
Autorizzazione alla stipula della Convenzione tra l’Università degli Studi di Parma 
e Cisita Parma s.r.l. per la realizzazione del progetto di Formazione Superiore 
nell'area professionale "Approvvigionamento e gestione della produzione 
industriale" dal titolo “Tecnico di Programmazione della Produzione Industriale con 
specializzazione in Lean Six Sigma”, nel testo depositato agli atti dell’ufficio e 
senza oneri a carico del budget di Ateneo. 
REP.DRD n. 3636/2015 PROT. n. 112291 del 16 dicembre 2015 
1) Autorizzazione alla stipula di un accordo di collaborazione tra l’Università 

degli Studi di Parma – Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del 
Territorio e Architettura - DICATeA e l’Università della Calabria – 
Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e 
Sistemistica – laboratorio CAMILAB, per lo sviluppo di attività di ricerca 
comune ed integrata, finalizzata allo studio delle colate di fango in terreni 
piroclastici e sull’efficacia di alcune opere di mitigazione, sotto la 
responsabilità scientifica per il Dipartimento DICATeA del Prof. Andrea 
Segalini, senza oneri a carico delle parti; 

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

REP.DRD n. 3637/2015 PROT. n. 112293 del 16 dicembre 2015 
1. Approvazione del nuovo tariffario relativo alle prestazioni a pagamento svolte 

dal Centro Universitario di Odontoiatria modificato con le variazioni indicate 
nella tabella allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante; 

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

REP.DRD n. 3651/2015 PROT. n. 112925 del 17 dicembre 2015 
Accettazione del contributo liberale di € 15.000,00 che l’Associazione Emma ed 
Ernesto Rulfo per la Genetica Medica, con sede a Parma (PR), ha deciso di 
erogare a favore del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, per il 
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finanziamento del progetto di ricerca dal titolo “Genotipizzazione mediante 
tecnologie di nuova generazione di fattori di suscettibilità in soggetti affetti da 
fibrosi retroperitoneale” svolto presso l’Unità di Genetica Medica, sotto la 
responsabilità scientifica del Prof. Antonio Percesepe. 
REP.DRD n. 3751/2015 PROT. n. 115322 del 22 dicembre 2015 
1. Autorizzazione alla stipula di una convenzione di collaborazione scientifica tra 

l’Università degli Studi di Parma – Dipartimento di Scienze degli Alimenti, la 
Comunità Montana di Valle Trompia e la società consortile a responsabilità 
limitata Gruppo di Azione Locale GAL Gölem, per lo svolgimento in 
collaborazione di uno studio sperimentale sul tema delle condizioni di 
stagionatura dei formaggi a lunga (Nostrano Valtrompia DOP) ed a breve 
stagionatura (formaggelle) prodotti in territorio montano, sotto la responsabilità 
scientifica per il Dipartimento di Scienze degli Alimenti del Prof. Germano 
Mucchetti, con durata pari a 5 anni a partire dalla data della stipula, senza 
oneri a carico del budget dell’Amministrazione Centrale; 

2. approvazione della sottoscrizione con firma digitale della suddetta 
convenzione, nel testo depositato agli atti dell’ufficio. 

REP.DRD n. 3757/2015 PROT. n. 115352 del 22 dicembre 2015 
1) Autorizzazione alla stipula di una convenzione operativa tra l’Università degli 

Studi di Parma – Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra “Macedonio 
Melloni” e la Regione Basilicata – Dipartimento di Presidenza – Ufficio 
Geologico ed Attività Estrattive, per la realizzazione di uno studio 
idrogeologico finalizzato alla verifica e all’aggiornamento del vigente “Piano di 
Tutela e Sviluppo del Bacino Idrominerario del Vulture”, sotto la responsabilità 
scientifica per il Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra “Macedonio 
Melloni” del Prof. Fulvio Celico, con durata pari a 1 anno a decorrere dalla 
data di sottoscrizione da parte di entrambe le parti, senza oneri a carico del 
budget dell’Amministrazione Centrale; 

2) approvazione alla sottoscrizione con firma digitale della suddetta convenzione, 
nel testo depositato agli atti dell’ufficio; 

3. autorizzazione all’introito del contributo di € 30.000,00 fuori campo IVA, che la 
Regione Basilicata erogherà all’Ateneo secondo le seguenti modalità: 
o € 15.000,00 a seguito della sottoscrizione della convenzione operativa; 
o € 15.000,00 dietro presentazione di tutta la documentazione scientifica 

relativa a quanto previsto dall’allegato tecnico, parte integrante della 
convenzione operativa; 

4. autorizzazione ad esentare il suddetto contributo di € 30.000,00 dalla 
trattenuta del 6% a favore dell’Ateneo, in quanto totalmente destinato a 
finanziare assegni, borse di dottorato o quote stipendiali a ricercatori a tempo 
determinato, ai sensi dell’Art. 6 del “Regolamento in materia di attività svolte 
dal personale docente nell’ambito di rapporti con Enti terzi”. 

REP.DRD n. 3760/2015 PROT. n. 115806 del 23 dicembre 2015 
1. Autorizzazione alla stipula di una convenzione tra l’Università degli Studi di 

Parma – Dipartimento di Neuroscienze e l’Azienda Sanitaria Locale di 
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Mantova, per lo svolgimento presso l’ASL di Mantova da parte della Dott.ssa 
Arianna Bello, assegnista dell’Università degli Studi di Parma, del progetto di 
ricerca dal titolo “La lettura dialogica tra genitori e figli: un contesto per 
promuovere lo sviluppo del linguaggio in bambini con ritardo di linguaggio”, 
sotto la responsabilità scientifica per l’Università del Prof. Giuseppe Luppino, 
con durata dal 15 dicembre 2015 al 30 giugno 2016,senza oneri a carico del 
budget dell’Amministrazione Centrale; 

4. approvazione alla sottoscrizione con firma digitale della suddetta convenzione, 
nel testo depositato agli atti dell’ufficio. 

REP. DRD n. 1/2016 PROT. n. 436 del 7 gennaio 2016 
Accettazione, autorizzandone l’introito, del contributo liberale di € 10.000,00 che la 
società PFIZER S.r.l., con sede a Latina, ha deciso di erogare a favore del 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, per il finanziamento del progetto 
di organizzazione di un ambulatorio dedicato alla “diagnosi e gestione delle 
principali co-morbilità della psoriasi a placche”, presso l’Unità di Dermatologia, 
sotto la responsabilità scientifica del Prof. Sergio Di Nuzzo. 

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

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 18.01.2016 

544/31441 RATIFICA DECRETI RETTORALI 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: 
Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza nella 
seduta del 28/10/2015 assunta a prot. n. 110406 del 10/12/2015; 
REP. D.R.D. n. 2780/2015 PROT. 93384 del 12 ottobre 2015 
Approvazione della partecipazione dell’Università di Parma alla presentazione di 
una proposta di progetto dal titolo “PAVE THE Way: Preventing Abuse and 
Violence in Higher Education” per una richiesta di sovvenzione alla Commissione 
Europea (CE) nell’ambito della Call for Proposals JUST/2015/RDAP/AG/SEXV, da 
svolgere presso il Dipartimento di Giurisprudenza sotto la responsabilità scientifica 
del Prof. Alberto Cadoppi 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 
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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. 
REP. DRD n. 3049/2015 PROT. n. 101344 del 3 novembre 2015 
Autorizzazione storno di budget 2015 dalla UOS Ricerca Nazionale, Trasferimento 
Tecnologico e Tecnopolo ai Centri Interdipartimentali di Ricerca: 
BIOPHARMANET-TEC, CIPACK SITEIA.PARMA e CIM; 

- per le motivazioni in premessa, parte integrante del presente dispositivo, di 
autorizzare la variazione in aumento di € 91.677,99 a valere sul budget 
2015 della UA.PR.AC.AR06.UOSRICERCA - Unità Organizzativa 
Specialistica - Ricerca Nazionale, Trasferimento Tecnologico e Tecnopolo 
sulle seguenti voci Coan : 

    CA.R.A.02.01.13.01 – Miur – erogazione 5 per mille progetto 
RIC_5PERMILLE_2013  

           CA.C.B.13.01.01.01 – costi per progetti – progetto  RIC_5PERMILLE_2013                     
- di autorizzare lo storno di budget di € 91.677,99 dalla 

UA.PR.AC.AR06.UOSRICERCA - Unità Organizzativa Specialistica - 
Ricerca Nazionale, Trasferimento Tecnologico e Tecnopolo voce Coan 
CA.C.B.13.01.01.01 – costi per progetti – progetto  RIC_5PERMILLE_2013 
alle seguenti UA:      

UA.PR.CN.BIOPH
AR - CENTRO 
INTERDIPARTIME
NTALE DI 
RICERCA PER 
L'INNOVAZIONE 
DEI PRODOTTI 
PER LA SALUTE, 
BIOPHARMANET-
TEC 

CA.C.B.13.01.01.01 
COSTI PER PROGETTI 
RIC_5PERMILLE_2013_BET
TINI 
 

Finanziam
ento 
borse di 
ricerca 

Prof. 
Rugger
o 
Bettini 

€ 
22.91
9 

UA.PR.CN.CIPACK 
- CENTRO DI 
RICERCA 
INTERDIPARTIME
NTALE PER IL 
PACKAGING - 
CIPACK 

CA.C.B.13.01.01.01 
COSTI PER PROGETTI 
RIC_5PERMILLE_2013_MO
NTANARI 

Finanziam
ento 
borse di 
ricerca 

Prof. 
Robert
o 
Montan
ari 

€ 
22.91
9 

UA.PR.CN.SITEIA 
- CENTRO 
INTERDIPARTIME
NTALE PER LA 

CA.C.B.13.01.01.01 
COSTI PER PROGETTI 
RIC_5PERMILLE_2013_PIR
ONDI 

Finanziam
ento 
borse di 
ricerca 

Prof. 
Alessa
ndro 
Pirondi 

€ 
22.91
9 
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SICUREZZA, 
TECNOLOGIE E 
INNOVAZIONE 
AGROALIMENTAR
E - SITEIA.PARMA 

 

UA.PR.CN.CIM - 
Centro 
Interdipartimentale 
Misure "Giuseppe 
Casnati" 

CA.C.B.13.01.01.01 
COSTI PER PROGETTI 
RIC_5PERMILLE_2013_CO
STANTINO 

Finanziam
ento 
borse di 
ricerca 

Prof. 
Gabriel
e 
Costant
ino 

€ 
22.91
9 

Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia nella seduta 
del 26/11/2015 assunta a prot. n. 109486 del 04/12/2015; 
REP. D.R.D. n. 3423/2015 PROT. 109227 del 03 dicembre 2015 
Approvazione della partecipazione di questa Università ad un progetto denominato 
“Strength2Food” in collaborazione tra 30 partner a livello internazionale, coordinati 
dall’University of Newcastle Upon Tyne (GB), nell’ambito di HORIZON 2020 
Programma Quadro per la Ricerca e l’Innovazione della UE, a cura per quanto di 
competenza di questa Università del Dipartimento Economia sotto la 
responsabilità scientifica del Prof. Filippo Arfini e approvazione della sottoscrizione 
di una dichiarazione di impegno “Declaration of Honour” di questa Università, 
quale partner del progetto, da produrre nella presente fase di “Grant agreement 
preparation”, 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.), e con riserva a successivi 
provvedimenti dei competenti organi di questo Ateneo per la stipula dell’atto di 
adesione al Grant Agreement e dell’introito del contributo finanziario. 
REP. DRD n.3701/2015 PROT. n. 114404 del 21 dicembre 2015 
Approvazione, con procedura d’urgenza, della stipula di un contratto di ricerca tra 
l’Università degli Studi di Parma – Dipartimento di Chimica ed ENI S.p.A. Divisione 
Refining & Marketing, finalizzato allo svolgimento di una ricerca dal titolo “Studio 
finalizzato alla sintesi di additivi per lubrificanti e carburanti a base di calixareni”, 
sotto la responsabilità scientifica del Prof. Alessandro Casnati, nel testo depositato 
agli atti dell’Ateneo con decorrenza dal 15 dicembre 2015 per un adurata di 36 
mesi; 
autorizzazione introito dell’importo complessivo omnicomprensivo di € 120.000,00 
+ IVA, previa fatturazione da parte dell’Ateneo, di cui € 60.000,00 destinati 
all’attivazione di assegni di ricerca, borse di dottorato e borse di ricerca. 
REP. DRD n. 3741/2015 PROT. n. 115257 del 22 dicembre 2015 
Approvazione stipula accordo di collaborazione e ricerca con ARPA – Agenzia 
Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente dell’Emilia Romagna – Sezione 
Provinciale di Parma, e Università degli Studi di Parma – Dipartimento di 
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Bioscienze, perla realizzazione di studi, valutazioni, analisi e ricerche relative alla 
mutagenesi ambientale sul particolato atmosferico, sotto la responsabilità 
scientifica della Prof.ssa Annamaria Buschini. 
REP. DRD n. 3758/2015 PROT. n. 115365 del 22 dicembre 2015 
1. Approvazione del nuovo tariffario relativo al servizio di riproduzione fotografica 

dei materiali custoditi presso il Centro Studi e Archivio della Comunicazione – 
CSAC di Ateneo nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte 
integrante, che tra l’altro prevede: 
a. la riduzione del 40% per il personale docente e per gli studenti dell’Ateneo; 
b. eventuali deroghe, valutate in base alla quantità delle riproduzioni richieste 

e alla destinazione d’uso, che dovranno essere approvate dal Consiglio 
dello CSAC; 

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

REP. DRD n.  3782/2015 del 23/12/2015 
PROT. 115999 
Approvazione la variazione in aumento del budget 2015 assegnato alla 
UA.PR.AC.AR06.UOSINTER      –       Voce COAN CA.R.A.02.01.07.01 MIUR – 
Interventi per borse LLP per un importo pari a 54.000,00 €, nonché la disponibilità 
dell’importo su Costi per Progetti CA.C.B.13.01.01.01 - Progetto 
MIURPLACEMENT1314 per pari importo ricavi. 
REP. D.R.D. n. 3790/2015 PROT. 116064 del 23 dicembre 2015 
Autorizzazione alla procedura del Ministero degli Interni per rilascio nulla osta ai 
sensi dell’art. 27-ter del D.Lgs. n. 286/1998 e s.m.i. per Dott.ssa Mozafari Mahtab, 
di nazionalità iraniana, con oneri a carico del Dipartimento di Fisica e Scienze 
della Terra “Macedonio Melloni”; Autorizzazione stipula convenzione di 
accoglienza tra Università di Parma e Dott.ssa Mozafari Mahtab e autorizzazione 
al Dott. Marco Ghinelli per gli adempimenti del caso, con delega per ritiro atti 
presso uffici competenti; 
REP. D.R.D. n. 3791/2015 PROT. 116065 del 23 dicembre 2015 
Approvazione “ora per allora” degli atti di accettazione delle proroghe della durata 
e lo “Amending Agreement n. 1” relativi al contratto “Research Agreement No 
PT12432 (già No GFSTE 1100939)”, stipulato tra Shell Global Solutions 
International B.V. di Hague (Olanda) e Università di Parma, ratificandone altresì le 
relative sottoscrizioni del Direttore del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra 
“Macedonio Melloni” e approvazione  con effetto retroattivo a far tempo dal 
25/11/2015 della stipula di un “Second Amending Agreement” sempre relativo al 
contratto sopra citato tra gli stessi contraenti al fine dello svolgimento delle attività 
di ricerca e studio previste in contratto fino al termine conclusivo del 31/13/2016 a 
cura del Dipartimento di Fisica sotto la responsabilità scientifica del Prof. Fabrizio 
Storti; approvazione alla rideterminazione del corrispettivo a carico dell’Azienza 
Shell a favore dell’Ateneo nell’importo complessivo di € 242.027 di cui e 20.000 
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quale ulteriore nuovo credito nei confronti della ditta committente in aggiunta a 
quanto già iscritto a bilancio e con applicazione sulla quota parte di € 113.251 
delle trattenute previste dell’art. 5 del vigente Regolamento interno in materia di 
attività svolte dal personale docente con esenzione dalle suddette trattenute sulla 
quota parte di € 128.776 in quanto finalizzate a copertura di costi per l’assunzione 
di ricercatori esterni, e con rinvio ai successivi provvedimenti di competenza del 
Direttore Generale per la relativa variazione di budget ai sensi dell’art. 37 del 
Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 
REP. DRD n. 3792/2015 PROT. n. 116068 del 23 dicembre 2015 
1. Autorizzazione alla stipula di una convenzione per sperimentazione clinica tra 

l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, l’Università degli Studi di Parma e 
la società Bayer S.p.A., per la realizzazione della sperimentazione clinica dal 
titolo “A randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group, 
multicenter, event-driven Phase III study to investigate the efficacy and safety of 
finerenone on the reduction of cardiovascular morbidity and mortality in subjects 
with type 2 diabetes mellitus and the clinical diagnosis of diabetic kidney 
disease in addition to standard of care”, avente ad oggetto il Protocollo n. 
IMPACT 17530 /n. EudraCT 2015-000950-39, da svolgersi presso il 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università e il Dipartimento 
ad Attività Integrata Emergenza-Urgenza e Area medica Generale e 
Specialistica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria (U.O. Nefrologia), sotto la 
responsabilità scientifica del Prof. Salvatore David, per una durata stimata di 
circa 48 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione 
stessa e termine indicativamente previsto per dicembre 2019, senza oneri a 
carico del budget dell’Amministrazione Centrale; 

2. approvazione della sottoscrizione della suddetta convenzione, nel testo 
depositato agli atti dell’Ufficio; 

3. autorizzazione all’introito del corrispettivo pari a € 13.000,00 + I.V.A./paziente 
per un numero minimo di 10 pazienti, che sarà erogato da Bayer S.p.A. a favore 
dell’Ateneo con cadenza semestrale previa emissione di regolari fatture, 
secondo le seguenti modalità, ai sensi dell’Art. 5 del “Regolamento di Ateneo in 
materia di attività svolte dal personale docente nell’ambito di rapporti con Enti 
terzi” e della deliberazione del Consiglio di Amministrazione N. 510/29895 del 
22 aprile 2013 citata in premessa: 

 €  6.000,00: esenti da ogni trattenuta in quanto destinati all’istituzione e/o 
rinnovo di assegni e/o borse di ricerca; 

 €  650,00: ritenuta del 5% a favore dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria; 

 € 7.000,00: da assoggettare alle trattenute del 5% a favore 
dell’Amministrazione dell’Ateneo e del 6% a favore del Fondo Comune di 
Ateneo. 

REP. DRD n. 3796/2015 PROT. n. 116091 del 23 dicembre 2015 
1. Autorizzazione alla stipula di una convenzione per sperimentazione clinica 

tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, l’Università degli Studi di 



13 
 

 

 

Parma e la società Bayer S.p.A., per la realizzazione della sperimentazione 
clinica dal titolo “A randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-
group, multicenter, event-driven Phase III study to investigate the efficacy and 
safety of finerenone in addition to standard of care, on the progression of 
kidney disease in subjects with type 2 diabetes mellitus and the clinical 
diagnosis of diabetic kidney disease”, avente ad oggetto il Protocollo n. 
IMPACT 16244 /n. EudraCT 2015-000990, da svolgersi presso il Dipartimento 
di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università e il Dipartimento ad Attività 
Integrata Emergenza-Urgenza e Area medica Generale e Specialistica 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria (U.O. Nefrologia), sotto la 
responsabilità scientifica del Prof. Salvatore David, per una durata stimata di 
circa 48 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione 
stessa e termine indicativamente previsto per dicembre 2019, senza oneri a 
carico del budget dell’Amministrazione Centrale; 

2. approvazione della sottoscrizione della suddetta convenzione, nel testo 
depositato agli atti dell’Ufficio; 

3. autorizzazione all’introito del corrispettivo pari a € 13.000,00 + 
I.V.A./paziente per un numero minimo di 10 pazienti, che sarà erogato da 
Bayer S.p.A. a favore dell’Ateneo con cadenza semestrale previa emissione di 
regolari fatture, secondo le seguenti modalità, ai sensi dell’Art. 5 del 
“Regolamento di Ateneo in materia di attività svolte dal personale docente 
nell’ambito di rapporti con Enti terzi” e della deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione N. 510/29895 del 22 aprile 2013 citata in premessa: 

 €  6.000,00: esenti da ogni trattenuta in quanto destinati all’istituzione e/o 
rinnovo di assegni e/o borse di ricerca; 

 €     650,00: ritenuta del 5% a favore dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria; 

 €  7.000,00: da assoggettare alle trattenute del 5% a favore 
dell’Amministrazione dell’Ateneo e del 6% a favore del Fondo Comune di 
Ateneo. 

REP. DRD n. 3798/2015 PROT. n. 116100 del 23 dicembre 2015 
1. Autorizzazione alla stipula di una convenzione per sperimentazione clinica 

tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, l’Università degli Studi di 
Parma e la società Allergan Limited, per la realizzazione della 
sperimentazione clinica dal titolo “Efficacia e sicurezza di Bimatoprost SR in 
pazienti con glaucoma ad angolo aperto o ipertensione oculare” avente ad 
oggetto il Protocollo 192024-092, da svolgersi presso il Dipartimento di 
Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali - S.Bi.Bi.T. 
dell’Università dell’Università degli Studi di Parma e il Dipartimento ad 
attività integrata Chirurgico Generale e Specialistico (Unità Operativa di 
Oculistica) dell’Azienda, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Stefano 
Gandolfi, per una durata stimata di circa 29 mesi con decorrenza dalla data 
di sottoscrizione della convenzione stessa e termine indicativamente 
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previsto per il 30 aprile 2018, senza oneri a carico del budget 
dell’Amministrazione Centrale; 

2. approvazione della sottoscrizione della suddetta convenzione, nel testo 
depositato agli atti dell’Ufficio; 

3. autorizzazione all’introito del corrispettivo pari a € 11.795.00/paziente per 
un numero massimo di 10 pazienti, che sarà erogato da Allergan Limited a 
favore dell’Ateneo con cadenza trimestrale previa emissione di nota di 
liquidazione (cui seguirà regolare fattura all’atto dell’avvenuto pagamento) 
da parte del Dipartimento S.Bi.Bi.T., secondo le seguenti modalità, ai sensi 
dell’Art. 5 del “Regolamento di Ateneo in materia di attività svolte dal 
personale docente nell’ambito di rapporti con Enti terzi” e della 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione N. 510/29895 del 22 aprile 
2013 citata in premessa: 

a. €  4.000,00: istituzione assegni e/o borse di studio; 
b. €  2.060,80: acquisto apparecchiature tecnico scientifiche; 
c. €     589,75: ritenuta del 5% a favore dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria; 
d. €  5.734,20: da assoggettare alle trattenute del 5% e 6% a favore 

dell’Ateneo. 
REP. DRD n. 9/2016 PROT. n. 1418 del 8 gennaio 2016 
Autorizzazione storno di budget in merito al progetto Tecnopolo; 

1. autorizzazione per i Centri COMT e CIM lo storno di budget dalla UA.PR 
voce coan.CA.C.B.13.01.01.01.progetto TECNOPOLOCD  alle UA: 

UA.PR.CN.CIM - Centro 
Interdipartimentale Misure 
"Giuseppe Casnati" 

CA.C.B.13.01.01.01 
COSTI PER PROGETTI 
TECNOPOLO_CIM_CD 

Prof. 
Gabriele 
Costantino 

€ 924,00 

UA.PR.CN.ONCO - 
Centro Interdipartimentale 
di Ricerca di Oncologia 
Molecolare Translazionale 
- COMT 

CA.C.B.13.01.01.01 
COSTI PER PROGETTI 
TECNOPOLO_COMT_CD 

Prof. 
Roberto 
Perris 

€ 
23.051,43 

2. di autorizzare lo storno di budget dei restanti € € 190.049,66 dalla UA.PR 
voce coan.CA.C.B.13.01.01.01.progetto TECNOPOLOCD alla voce COAN 
CA.A.A.02.05.03.01 - Progetto: ArrediLabTecnopolo.  

REP. D.R.D. n. 20/2016 PROT. 2447 del 12 gennaio 2016 
Approvazione della partecipazione dell’Università di Parma alla presentazione alla 
Commissione Europea (CE) del progetto denominato “MADE IN SCIENCE” 
nell’ambito della Call H2020-MSCA-NIGHT-2016 (European Researchers’ Night) 
di H2020 della UE, in collaborazione con altri enti nazionali ed internazionali sotto 
il coordinamento dell’Associazione Frascati Scienza e approvazione della 
sottoscrizione di una lettera di adesione alla proposta progettuale da trasmettere 
al coordinatore del progetto entro il 13 gennaio 2016; La funzione di Coordinatore 
scientifico del citato progetto per quanto compete a questa Università è affidata al 
Prof. Luca Trentadue, Delegato del Rettore al sistema museale e quella di 
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Referente amministrativo alla Dott.ssa Marina Gorreri, con il supporto del Prof. 
Francesco Sansone, afferente al Dipartimento di Chimica; 

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

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 18.01.2016 

544/31442 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: 
- CAPAS - Centro per le Attività e le Professioni delle Arti e dello Spettacolo; 
- CIPACK - Centro interdipartimentale packaging 
- CERIT - Centro di Eccellenza per la Ricerca e l’Innovazione Tecnologica 
- BIOPHARMANET-TEC – Centro Interdipartimentale per l’innovazione dei 

prodotti per la salute  
2. di prendere atto delle relazioni annuali 2015 dei centri universitari: 

- CAPAS - Centro per le Attività e le Professioni delle Arti e dello Spettacolo; 
- C.E.R.S. – Centro di Ricerche sullo Sport 
- DISS – Centro Interdipartimentale di Sicurezza Stradale 
- CERIT – Centro di Eccellenza per la Ricerca e l’Innovazione Tecnologica 

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

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 NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

PARMA NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CONSORZIO NAZIONALE 

INTERUNIVERSITARIO PER LE SCIENZE DEL MARE - CoNISMa, PER IL 

TRIENNIO 2016 - 2019. 

DATA 18.01.2016 

544/31443 NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI PARMA NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CONSORZIO 
NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE SCIENZE DEL MARE 
- CoNISMa, PER IL TRIENNIO 2016 - 2019. 
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Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di designare il Prof. Renzo Valloni, Professore Ordinario dell’Università degli 

Studi di Parma, afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, 
del Territorio e Architettura DICATeA, quale Rappresentante dell’Università 
degli Studi di Parma nel Consiglio Direttivo del Consorzio Nazionale 
Interuniversitario per le Scienze del Mare -  CoNISMa,  per il triennio 2016 - 
2019; 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

DELIBERAZIONE AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UN PROTOCOLLO D’INTESA TRA 
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA – 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
PARMA – DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE PER 
ATTIVITA’ DIDATTICHE, DI STUDIO E DI RICERCA.  

DATA 18.01.2016 

544/31444 AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UN PROTOCOLLO 
D’INTESA TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E 
REGGIO EMILIA – DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E 
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA – DIPARTIMENTO DI 
INGEGNERIA INDUSTRIALE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE, DI 
STUDIO E DI RICERCA.  

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1) di approvare la stipula di un Protocollo d’intesa per attività didattiche, di studio 

e di ricerca tra l’Università degli Studi di Parma - Dipartimento di Ingegneria 
Industriale e l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento 
di Ingegneria “Enzo Ferrari”, finalizzato allo sviluppo di rapporti di 
collaborazione nel campo dell’istruzione e della ricerca per l'attuazione dei 
quali gli obiettivi di interesse comune saranno definiti tramite specifici contratti 
attuativi, con durata pari a tre anni dalla data della stipula, senza oneri a carico 
del budget dell’Amministrazione Centrale; 

2) di approvare la sottoscrizione del suddetto Protocollo d’intesa tramite 
l’apposizione della firma digitale, nel testo depositato agli atti dell’ufficio; 

3) di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale per ogni 
ulteriore adempimento. 
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---------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

DELIBERAZIONE AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE TRA 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA ED AZIENDA UNITÀ SANITARIA 
LOCALE DI PARMA IN TEMA DI STUDI CLINICI. 

DATA 18.01.2016 

544/31445 AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE TRA 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA ED AZIENDA UNITÀ 
SANITARIA LOCALE DI PARMA IN TEMA DI STUDI CLINICI 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1) di autorizzare la stipula di una Convenzione in tema di studi clinici tra 

l’Università degli Studi di Parma e l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, 
finalizzata alla regolamentazione degli studi clinici promossi dall’Università 
degli Studi di Parma all’interno dell’AUSL di Parma presso i Dipartimenti ad 
attività integrata o presso le Unità Operative che si configurano come Unità 
Operative Complesse a Direzione Universitaria, con durata pari a cinque anni 
dalla data di ultima sottoscrizione; 

2) di dare mandato al Rettore o Suo Delegato per la relativa sottoscrizione tramite 
l’apposizione della firma digitale, nel testo depositato agli atti dell’ufficio. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Dott. Marco Ghinelli 

DELIBERAZIONE Approvazione del progetto di ricerca “A 3D Electron Nanotomography 
and Stereomicroscopy investigation of the effects of nano and 
microtopography on cell morphology and adhesion” con il contributo 
finanziario di International Team of Implantology Foundation (ITI 
Foundation) di Basilea (CH) – Responsabile scientifico Prof. Carlo Galli - 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali 
(S.Bi.Bi.T.) 

DATA 18.01.2016 

544/31446 APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA “A 3D ELECTRON 
NANOTOMOGRAPHY AND STEREOMICROSCOPY 
INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF NANO AND 
MICROTOPOGRAPHY ON CELL MORPHOLOGY AND ADHESION” 
CON IL CONTRIBUTO FINANZIARIO DI INTERNATIONAL TEAM 
OF IMPLANTOLOGY FOUNDATION (ITI FOUNDATION) DI 
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BASILEA (CH) – RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. CARLO 
GALLI - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, 
BIOTECNOLOGICHE E TRASLAZIONALI (S.BI.BI.T.) 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1) di approvare, per le motivazioni citate in premessa, lo svolgimento del progetto 
di ricerca dal titolo “A 3D Electron Nanotomography and Stereomicroscopy 
investigation of the effects of nano and microtopography on cell morphology and 
adhesion"" a cura del Dipartimento di Scienze Biomediche Biotecnologiche e 
Traslazionali (S.Bi.Bi.T) sotto la responsabilità scientifica del Prof. Carlo Galli fino 
alla data del 01/12/2016 e del  Prof. Guido Maria Macaluso da tal data al 
31/07/2018; 
2) di accettare l’assegnazione da parte dell’organismo International Team for 
Impiantology (ITI) Foundation con sede in Basilea (Svizzera) di un contributo 
finanziario per il succitato progetto di ricerca pari ad € 35.888,40=;  
3) la presente approvazione è resa sotto le seguenti condizioni: a) acquisizione 
agli atti del parere favorevole del Consiglio di Dipartimento S.Bi.Bi.T; b) 
acquisizione, se del caso ove previsti dalle norme in materia di ethical issues, a 
cura dei suindicati responsabili scientifici per quanto compete eventualmente a 
questa Università, degli eventuali pareri favorevoli o  autorizzazioni di qualsiasi 
genere o natura da parte dei competenti organi e autorità in relazione alla 
presente attività di ricerca e studio; 
4) di dar mandato al Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche 
Biotecnologiche e Traslazionali (S.Bi.Bi.T) e, per i periodi di rispettiva competenza, 
ai Responsabili scientifici, Prof. Carlo Galli e Prof. Guido Maria Macaluso, per tutti 
gli adempimenti inerenti all’esecuzione del presente progetto scientifico, ivi 
compresi quelli relativi alle rendicontazioni scientifica e finanziaria, con esclusione 
di quelli riservati per disposizione di legge o di regolamento interno ai competenti 
organi accademici. 
5) di autorizzare l’utilizzo del contributo finanziario di € 35.888,40 erogando da ITI 
Foundation di Basilea (Svizzera) con applicazione su una quota parte di  € 
29.488,40 del prelievo del 6% a favore dell’Ateneo e con esenzione da tale 
prelievo su una quota parte di € 6.400,00 in quanto finalizzata all’acquisto di 
attrezzature scientifiche, secondo quanto stabilito 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; in caso di mancato sostenimento in toto 
o pro quota di dette spese per attrezzature scientifiche si procederà agli eventuali 
conguagli a carico dei fondi del Dipartimento S.Bi.Bi.T per le somme 
eventualmente da reintegrare a questa amministrazione quali ritenute su tali 
somme ai sensi dell’art. 6 del citato regolamento interno, con onere a carico del 
Responsabile scientifico Prof. Guido Maria Macaluso per le comunicazioni del 
caso all’amministrazione universitaria alla scadenza naturale del progetto; 
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6) di rinviare ad ulteriori provvedimenti del Direttore Generale per quanto riguarda 
l’autorizzazione alle relative variazioni di budget, ai sensi dell’art. 37 del 
Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, 
successivamente all’acquisizione della proposta del Consiglio di Dipartimento 
S.Bi.Bi.T in relazione al piano finanziario. 

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

Presente l’ing. Panciroli per l’illustrazione della delibera. 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

DELIBERAZIONE APPROVAZIONE DEL PROGETTO SORT – DIPARTIMENTO DI 
INGEGNERIA INDUSTRIALE 

Data  22.01.2016 

544/31447 APPROVAZIONE DEL PROGETTO SORT – DIPARTIMENTO DI 
INGEGNERIA INDUSTRIALE 

Il Consiglio, 
omissis 

 
d e l i b e r a 

1) di approvare il progetto di ricerca industriale, sviluppo sperimentazione e 
formazione, di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice 
identificativo SCN_00367 dal titolo “SORT – Sviluppo di sistemi tecnologici 
innovativi integrati per lo Spacchettamento, l’ORganizzazione delle scorte e il 
Tracciamento dei prodotti alimentari sprecati finalizzati alla loro valorizzazione” 
nell’ambito del bando “Smart cities and communities and social innovation” – 
Decreto Direttoriale 5 luglio 2012 n. 391/Ric. ammesso al finanziamento con 
Decreto Direttoriale MIUR del 28 ottobre 2015 prot. n. 0002427, per un costo 
complessivo di € 1.009.367,59 di cui € 201.873,52 cofinanziati dal Dipartimento 
stesso e sotto la responsabilità scientifica del Prof. Roberto Montanari, senza 
oneri a carico dell’Ateneo; 

2) di autorizzare l’introito di € 807.404,07 quale contributo MIUR spettante al 
Dipartimento di Ingegneria Industriale con le seguenti modalità: 

- € 602.472,92 esenti da ogni ritenuta poiché destinati all’istituzione di assegni 
di ricerca, borse di ricerca, ricercatori a tempo determinato e all’acquisto di 
attrezzature scientifiche; 

- € 205.021,15 con 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 terzi”; 

3) di dare mandato al Rettore o suo delegato per ogni successivo adempimento; 
4) di dare mandato agli uffici competenti per ogni successivo adempimento. 



20 
 

 

 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA AO Responsabile Segreteria Direzione Generale : Dott.ssa Paola 
Bucciarelli  

DELIBERAZIONE Approvazione del protocollo d’intesa denominato “GIOCAMPUS” tra 
Comune di Parma, Barilla G. e R. F.lli S.p.a., Università degli Studi di 
Parma, CUS Parma, CONI Parma, Istituzioni scolastiche e Ufficio 
Scolastico Regionale per la provincia di Parma. 

DATA 20 gennaio 2016 
544/31448 APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA DENOMINATO 

“GIOCAMPUS” TRA COMUNE DI PARMA, BARILLA G. E R. F.LLI 
S.P.A., UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA, CUS PARMA, CONI 
PARMA, ISTITUZIONI SCOLASTICHE E UFFICIO SCOLASTICO 
REGIONALE PER LA PROVINCIA DI PARMA 

Il Consiglio,  
omissis 

d e l i b e r a 

di approvare il testo del Protocollo d’Intesa denominato “GIOCAMPUS” tra 
Comune di Parma, Barilla G. e R. Fratelli S.p.A., Università degli Studi di Parma, 
CUS Parma, CONI Parma, Istituzioni scolastiche e Ufficio Scolastico Regionale 
per la Provincia di Parma, per il periodo 1.10.2015 – 30.9.2016 allegato alla 
presente deliberazione, dando mandato al Rettore per ogni conseguente 
adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

DELIBERAZIONE AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE TRA 
L’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI 
INFORTUNI SUL LAVORO – INAIL E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
PARMA – DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE 
NELL’AMBITO DEL “BANDO RICERCHE IN COLLABORAZIONE - PIANO 
ATTIVITÀ DELLA RICERCA 2013-2015” SOTTO LA RESPONSABILITÀ 
SCIENTIFICA DEL PROF. ANTONIO MUTTI. 
 

DATA 22.01.2016 

544/31449 AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE TRA 
L’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI 
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INFORTUNI SUL LAVORO – INAIL E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI PARMA – DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E 
SPERIMENTALE NELL’AMBITO DEL “BANDO RICERCHE IN 
COLLABORAZIONE - PIANO ATTIVITÀ DELLA RICERCA 2013-
2015” SOTTO LA RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA DEL PROF. 
ANTONIO MUTTI. 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1) di autorizzare la stipula di una Convenzione tra l’Istituto Nazionale per 

l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – INAIL e l’Università degli Studi 
di Parma – Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale nell’ambito del 
“Bando Ricerche in Collaborazione - Piano attività della ricerca 2013-2015” – 
Area Salute Occupazionale ed Ambientale dell’INAIL, per la realizzazione del 
progetto di ricerca dal titolo “Nuove metodologie di speciazione di Cromo e di 
Nichel in campioni ambientali e condensato dell’aria espirata (CAE) in 
lavoratori esposti per l’identificazione e quantificazione dei rischi, specie 
cancerogeni, per la salute umana”, sotto la responsabilità scientifica del Prof. 
Antonio Mutti, senza oneri a carico del budget dell’Amministrazione Centrale, 
della durata di un anno a partire dalla data di sottoscrizione; 

2) di dare mandato al Rettore o Suo Delegato per la sottoscrizione della suddetta 
convenzione e dell’allegato 3 della medesima, nel testo depositato agli atti 
dell’ufficio, attraverso l’apposizione della firma digitale; 

3) di autorizzare l’introito del finanziamento assegnato da INAIL all’Università 
degli Studi di Parma – Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale quale 
Unità Operativa 1 del progetto, pari ad € 162.877,23 fuori campo I.V.A., con le 
seguenti modalità, ai sensi dell’Art. 6 del “Regolamento in materia di attività 
svolte dal personale docente nell’ambito di rapporti con terzi”: 
 € 46.668,00 esenti da ogni ritenuta poiché destinati all’istituzione di due 

assegni di ricerca; 
 € 20.000,00 esenti da ogni ritenuta poiché destinati all’acquisto di 

attrezzature; 
 € 96.209,23 con applicazione della ritenuta del 6% a favore dell’Ateneo. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

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

Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

RPA Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

DELIBERAZIONE 
ACCORDO TRANSATTIVO TRA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA E 
PARMA TECNINNOVA IN LIQUIDAZIONE. 

DATA 25.01.2016 



22 
 

 

 

544/31450 ACCORDO TRANSATTIVO TRA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
PARMA E PARMA TECNINNOVA IN LIQUIDAZIONE. 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare la stipula di un Accordo Transattivo a compensazione che 

porta l’Università degli Studi di Parma ad acquistare tutti i beni, come da 
elenco trasmesso in allegato alla fattura del 3 luglio 2014, a suo tempo 
ceduti in comodato d’uso ai docenti e ricercatori in servizio attivo presso 
l’Università degli Studi di Parma, nominati quali responsabili delle ricerche 
nell’ambito di contratti stipulati dalle società e contestualmente al 
versamento della somma di Euro 5.988,81 
(cinquemilanovecentoottantott/81) quale differenza a titolo di I.V.A. versata 
dalla società Parma Tecninnova S.r.l. in liquidazione con riferimento 
all’emissione della fattura n.1 del 03 luglio 2014 sopra citata;; 

2. di dare mandato al Rettore, o suo delegato, per ogni adempimento 
conseguente; 

3. di dar mandato agli uffici competenti per ogni adempimento conseguente. 
---------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

DELIBERAZIONE Approvazione Atto di emendamento alla Convenzione, ai sensi 
dell’art. 18, comma 3, della Legge n. 240/2010 e  S.M.I. tra Universita’ 
degli Studi di Parma e Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la 
Cura dei Tumori (IRST) S.r.l., IRCCS per il finanziamento totale di un 
posto di professore di ruolo di seconda fascia da coprirsi mediante 
procedura di valutazione comparativa, ai sensi del Regolamento 
d’Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e 
seconda fascia in attuazione della Legge 240/2010. 

DATA 26.01.2016 

544/31451 APPROVAZIONE ATTO DI EMENDAMENTO ALLA 
CONVENZIONE, AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 3, DELLA 
LEGGE N. 240/2010 E S.M.I. TRA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
PARMA E ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO 
E LA CURA DEI TUMORI (IRST) S.r.l., IRCCS PER IL 
FINANZIAMENTO TOTALE DI UN POSTO DI PROFESSORE DI 
RUOLO DI SECONDA FASCIA DA COPRIRSI MEDIANTE 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA, AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO D’ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLA 
CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN 
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 240/2010 

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

1. di approvare, per quanto di competenza, la stipula di un Atto di emendamento 
alla Convenzione, ai sensi dell’art. 18, comma 3, della Legge n. 240/2010 e  
S.M.I., stipulata in data 27 gennaio 2015 tra Universita’ degli Studi di Parma e 
Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. 
IRCCS, per il finanziamento totale di un posto di Professore di ruolo di seconda 
fascia da coprirsi mediante procedura di valutazione comparativa, ai sensi del 
Regolamento d’Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e 
seconda fascia in attuazione della Legge 240/2010, nel testo depositato agli atti 
d’Ufficio e modificato all’art. 2, comma 1 come segue: 
“ART. 2 – FINANZIAMENTO 

1. Il finanziatore, a seguito della richiesta documentata dell’Università di Parma si 

obbliga a versare in data 5 maggio di ogni anno per quindici anni, all’Università 

stessa per il finanziamento del posto di professore di ruolo seconda fascia, nel predetto 

settore una somma pari a euro 80.867,00 (€ Ottantamilaottocentosessantasette/00) 

qualora il Professore opti per un regime di impegno a tempo pieno, od una somma pari 

a € 55.066,00 (€ Cinquantacinquemilazerosessantasei/00), qualora il Professore opti 

per un regime di impegno a tempo definito. L’una o l’altra somma, che dipenderà 

dall’opzione per il regime di impegno effettuata dal docente, sarà dovuta per quindici 

anni e comunque sarà corrispondente ad una somma complessiva pari ad € 826.000,00 

se il docente opta per un regime di impegno a tempo definito o pari ad € 1.213.000,00 

se il docente opta per un regime di impego a tempo pieno.”; 
2.  di dar mandato al Rettore o suo delegato alla sottoscrizione dell’atto relativo e 

per ogni ulteriore adempimento; 
---------------------------- 

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  Calendarizzazione atti istituzionali ai sensi dello statuto emanato con 

D.R. n. 3563 del 11.12.2015 e pubblicato sulla G.U. n. 301 del 

29.12.2015. 

DATA  22.01.2016  

544/31452 CALENDARIZZAZIONE ATTI ISTITUZIONALI AI SENSI DELLO 
STATUTO EMANATO CON D.R. N. 3563 DEL 11.12.2015 E 
PUBBLICATO SULLA G.U. N. 301 DEL 29.12.2015. 

Il Consiglio,  
omissis 

d e l i b e r a 
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la seguente calendarizzazione degli atti istituzionali necessari al rinnovo degli 
Organismi e degli Organi statutari: 

 Entro il 15 marzo 2016 i Collegi dei Proponenti propongono al Rettore il 

progetto di costituzione dei nuovi Dipartimenti (minimo 40 Docenti, 

compresi i Ricercatori a tempo determinato) con: 

a) le motivazioni della costituzione e le finalità del Dipartimento; 

b) l’elenco dei proponenti, la relativa qualifica, il settore scientifico disciplinare 

di afferenza, gli insegnamenti svolti e le loro sottoscrizioni; 

c) i Dipartimenti e/o le Facoltà che dovranno essere soppressi per effetto della 

costituzione del nuovo Dipartimento e la relativa situazione economica e 

patrimoniale al 31/12/2015, con la collaborazione degli uffici preposti; 

d) le proposte motivate di richieste di personale e di spazi per le esigenze del 

costituendo Dipartimento; 

e) i Settori Scientifico Disciplinari di competenza del Dipartimento; 

f) i Corsi di Laurea e Laurea Magistrale e le altre strutture didattiche che 

possono far capo al nuovo Dipartimento (Scuole di Specializzazione, 

Dottorati di ricerca, Master). 

Il Rettore sottopone le proposte al Senato Accademico e al Consiglio di 
Amministrazione;  

 Entro marzo 2016 parere del Senato Accademico e approvazione del 

Consiglio di Amministrazione sui nuovi Dipartimenti a seguito delle 

deliberazioni da prendersi nelle sedute già programmate rispettivamente 

per il giorno 29 e 31 marzo 2016; 

 Entro venerdì 8 aprile 2016 costituzione dei nuovi Dipartimenti con 

decreto rettorale Il decreto deve essere trasmesso al Decano del Collegio 

dei Proponenti, che entro 15 giorni dalla ricezione dovrà indire le elezioni 

del nuovo Direttore di Dipartimento (l’elettorato attivo spetta al Collegio dei 

proponenti) in modo che i vari Direttori di Dipartimento siano eletti entro 

fine maggio 2016. 

 Entro il 15 aprile 2016 approvazione del Regolamento Quadro di Ateneo 

per il funzionamento dei Dipartimenti per l’approvazione del Regolamento 

da parte degli organi nelle sedute del 26 aprile per il Senato Accademico e 

del 28 aprile per il Consiglio di Amministrazione; 

 Entro giovedì 30 giugno 2016 il Collegio dei Proponenti, coordinato dal 

Decano, deve completare le seguenti attività in vista della richiesta di 

attivazione del nuovo Dipartimento: 

a) trasmissione del verbale di elezione del Direttore; 

b) approvazione regolamento di Dipartimento; 

c) proposta motivata di assegnazione spazi, personale TA, 

trasferimento risorse finanziarie e patrimoniali da destinare al nuovo 

Dipartimento. 



25 
 

 

 

 Entro lunedì 25 luglio 2016 presentazione da parte del Direttore eletto 

della richiesta di attivazione del nuovo Dipartimento, con gli allegati di cui al 

punto precedente, a far data dal 1 gennaio 2017; 

 Entro lunedì 18 luglio 2016 il Senato Accademico deve emanare l’avviso 

pubblico per acquisire le candidature di n. 4 unità di personale Docente e n. 

1 unità di personale Tecnico Amministrativo per la scelta dei componenti 

interni del Consiglio di Amministrazione e deliberare la costituzione della 

Commissione interna per proporre i due componenti esterni del Consiglio di 

Amministrazione; 

 Entro luglio 2016, approvazione del Regolamento elettorale per le 

rappresentanze elettive del Senato (docenti e personale tecnico 

amministrativo); 

 Entro settembre 2016 indizione del bando per l’individuazione del 

Responsabile Amministrativo-Gestionale (EP) di ciascuno dei nuovi 

Dipartimenti. 

Entro ottobre 2016 nomina del Responsabile Amministrativo-Gestionale a 
decorrere dal 1 gennaio 2017 (tempo richiesto almeno 6 settimane); 

 Entro il 23 dicembre 2016 assegnazione del personale tecnico 

amministrativo alle strutture dipartimentali. 

 Entro il 15 settembre il Senato deve verificare la sussistenza dei requisiti 

di eleggibilità dei candidati per la componente interna in Consiglio di 

Amministrazione (Docenti, Personale Tecnico Amministrativo). 

Tornata elettorale per i componenti interni del Consiglio di Amministrazione. 
Tornata elettorale per le rappresentanze elettive del Senato Accademico 
(Docenti, Personale Tecnico Amministrativo). 

 Entro 31 ottobre 2016 Tornata elettorale per rappresentanti studenti in 

Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione. 

 Entro ottobre 2016 parere del Senato Accademico e delibera del Consiglio 

di Amministrazione sull’attivazione dei Dipartimenti e sulla contestuale 

soppressione dei vecchi Dipartimenti e decadenza dei relativi organi con 

efficacia al 31 dicembre 2016, in particolare:  

 delibera del Senato Accademico concernente il parere favorevole sul 

contenuto degli allegati di cui sopra (a, b, c) e all’attivazione dei 

Dipartimenti a far tempo dal 1 gennaio 2017; 

 delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione degli 

allegati di cui sopra e all’attivazione dei Dipartimenti a far tempo dal 

1 gennaio 2017; 

 delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della 

disattivazione degli attuali Dipartimenti, decadenza dei relativi organi 

e correlata procedura di chiusura dei conti e di ricognizione 

inventariale. 
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 Entro il 30 novembre 2016 il Senato Accademico deve designare i 

componenti (interni ed esterni) del Consiglio di Amministrazione con 

decorrenza 1 gennaio 2017. 

 Entro il 30 novembre 2016 i docenti non già proponenti di uno dei nuovi 

Dipartimenti devono avanzare richiesta di afferenza a uno dei Dipartimenti 

ai sensi dell’art. 21 comma 7 dello Statuto. 

 Entro la metà di dicembre 2016 emanazione del decreto rettorale per la 

nomina dei componenti interni ed esterni del Consiglio di Amministrazione, 

degli eletti del Senato, per l’attivazione dei nuovi Dipartimenti, la nomina dei 

Direttori, la disattivazione dei vecchi Dipartimenti e decadenza organi dal 1 

gennaio 2017. 

 Entro fine gennaio 2017 indizione delle elezioni delle componenti elettive 

dei Dipartimenti: Giunta e Consiglio di Dipartimento.  

 Entro il 30 gennaio 2017 

Nella prima riunione utile del costituito dipartimento, e comunque non oltre il 

30 gennaio, il Consiglio del Dipartimento deve esprimersi sulle richieste di 

afferenza al Dipartimento. 

 Entro fine febbraio 2017 il Consiglio di Amministrazione approva le 

proposte di afferenza inviate dai Dipartimenti con contestuale assegnazione 

dei docenti che non hanno presentato domanda di afferenza. 

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

544/31453 ACCREDITAMENTO PERIODICO DELLE SEDI E DEI CORSI DI 
STUDIO – VISITA ANVUR PRESSO L’ATENEO DI PARMA 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
di dare ampio mandato al Rettore di farsi interlocutore presso l’ANVUR, al fine di 
richiedere di poter considerare l’anno 2018 quale momento idoneo per la visita da 
parte dell’Agenzia stessa presso l’Ateneo per l’accreditamento periodico della 
sede e dei corsi di studio.  

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

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 Approvazione Piano Integrato per la gestione del ciclo della 
Performance 2016/2018  - obiettivi dell’azione amministrativa 2016 

DATA 25/01/2016 

544/31454 APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEL 
CICLO DELLA PERFORMANCE 2016/2018 - OBIETTIVI 
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DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 2016 E PRESA D’ATTO DEL 
FUNZIONIGRAMMA DI ATENEO 

ll Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare il “Piano Integrato per la Gestione del Ciclo della Performance 

per il triennio 2016/2018” e i relativi allegati n. 1) “Obiettivi strategici delle 
aree strategiche 2016/2018”, n. 2) “Obiettivi strategici – obiettivi operativi 
delle Unità Organizzative per l’anno 2016” e n. 3) “Linee di indirizzo per 
l’assegnazione di obiettivi per le strutture dipartimentali e i centri - anno 
2016”, che costituiscono gli obiettivi dell’azione amministrativa per il 2016, 
nel testo allegato al presente dispositivo, di cui sono parte integrante; 

2. di individuare, anche in relazione alle Linee generali di organizzazione di 
Ateneo, quale ambito prioritario strategico di intervento la “Centralità dello 
studente” e, pertanto di valutare preminentemente la strategicità delle Unità 
Organizzative la cui attività impatta direttamente su tale ambito; 

3. di prendere atto del funzionigramma presentato dal Direttore Generale; 
4. di dare mandato agli ufficio competenti per ogni ulteriore adempimento. 

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

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 DIPARTIMENTO DI ANTICHISTICA, LINGUE, EDUCAZIONE, 
FILOSOFIA - MODIFICA DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI DEI 
CORSI DI LAUREA PER L’ANNO ACCADEMICO 2016/2017 

DATA 18 GENNAIO 2016 

544/31455 DIPARTIMENTO DI ANTICHISTICA, LINGUE, EDUCAZIONE, 
FILOSOFIA - MODIFICA DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI DEI 
CORSI DI LAUREA PER L’ANNO ACCADEMICO 2016/2017 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 

 di approvare le modifiche di ordinamento didattico per l’anno accademico 
2016/17 proposte dal Dipartimento di Antichistica, Lingue, Educazione, 
Filosofia relativamente al corso di laurea di seguito indicato: 

Corso di Laurea  
- Studi Filosofici (Classe L-5 Filosofia) 

 di autorizzare il Rettore, in possesso della prescritta autorizzazione 
ministeriale, a porre in essere, entro il 3 febbraio 2016, gli adempimenti 
necessari alla chiusura della procedura informatizzata di modifica degli 
ordinamenti didattici per l’anno accademico 2016/17. 

---------------------------- 
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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 DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE - MODIFICA DEGLI 
ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA 
MAGISTRALE PER L’ANNO ACCADEMICO 2016/2017 

DATA 25 GENNAIO 2016 

544/31456 DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE - MODIFICA DEGLI 
ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA 
MAGISTRALE PER L’ANNO ACCADEMICO 2016/2017 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 

 di approvare le modifiche di ordinamenti didattici per l’anno accademico 
2016/17 proposte dal Dipartimento di Bioscienze relativamente ai corsi di 
laurea e di laurea magistrale di seguito indicati: 

Corso di Laurea  
- Scienze della Natura e dell’Ambiente (Classe L-32 Scienze e 

tecnologie per l’ambiente e la natura) 
Corsi di Laurea Magistrale 
- Biotecnologie Genomiche, Molecolari e Industriali (Classe LM-8 

Biotecnologie industriali) 
- Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e le Risorse (Classe LM-75 

Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio) 

 di autorizzare il Rettore, in possesso della prescritta autorizzazione 
ministeriale, a porre in essere, entro il 3 febbraio 2016, gli adempimenti 
necessari alla chiusura della procedura informatizzata di modifica degli 
ordinamenti didattici per l’anno accademico 2016/17. 

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

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 DIPARTIMENTO DI FISICA E SCIENZE DELLA TERRA - MODIFICA 
DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA E DI 
LAUREA MAGISTRALE PER L’ANNO ACCADEMICO 2016/2017 

DATA 18 GENNAIO 2016 

544/31457 DIPARTIMENTO DI FISICA E SCIENZE DELLA TERRA - MODIFICA 
DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA E DI 
LAUREA MAGISTRALE PER L’ANNO ACCADEMICO 2016/2017 
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Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 

 di approvare le modifiche di ordinamenti didattici per l’anno accademico 
2016/17 proposte dal Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra 
relativamente ai corsi di laurea e di laurea magistrale di seguito indicati: 

Corso di Laurea  
- Fisica (Classe L-30 Scienze e tecnologie fisiche) 
Corsi di Laurea Magistrale 
- Scienze per la Conservazione e il Restauro (Classe LM-11 Scienze 

per la conservazione dei beni culturali) 
- Fisica (Classe LM-17 Fisica) 

 di autorizzare il Rettore, in possesso della prescritta autorizzazione 
ministeriale, a porre in essere, entro il 3 febbraio 2016, gli adempimenti 
necessari alla chiusura della procedura informatizzata di modifica degli 
ordinamenti didattici per l’anno accademico 2016/17. 

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

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 DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA - MODIFICA DEGLI 
ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA 
MAGISTRALE PER L’ANNO ACCADEMICO 2016/2017 

DATA 22 GENNAIO 2016 

544/31458 DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA - MODIFICA DEGLI 
ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA 
MAGISTRALE PER L’ANNO ACCADEMICO 2016/2017 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 

 di approvare le modifiche di ordinamenti didattici per l’anno accademico 
2016/17 proposte dal Dipartimento di Giurisprudenza relativamente ai corsi 
di laurea e di laurea magistrale di seguito indicati: 

Corsi di Laurea  
- Servizio Sociale (Classe L-39 Servizio sociale) 
- Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (Classe L-36 

Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali) 
Corso di Laurea Magistrale  
- Relazioni Internazionali ed Europee (LM-52 Relazioni internazionali) 

 di autorizzare il Rettore, in possesso della prescritta autorizzazione 
ministeriale, a porre in essere, entro il 3 febbraio 2016, gli adempimenti 
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necessari alla chiusura della procedura informatizzata di modifica degli 
ordinamenti didattici per l’anno accademico 2016/17. 

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

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 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE - 
MODIFICA DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI 
LAUREA PER L’ANNO ACCADEMICO 2016/2017 

DATA 18 GENNAIO 2016 

544/31459 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE - 
MODIFICA DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI 
LAUREA PER L’ANNO ACCADEMICO 2016/2017 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 

 di approvare le modifiche di ordinamento didattico per l’anno accademico 
2016/17 proposte dal Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 
relativamente al corso di laurea magistrale di seguito indicato: 

Corso di Laurea Magistrale 
- Ingegneria Elettronica (Classe LM-29 Ingegneria elettronica) 

 di autorizzare il Rettore, in possesso della prescritta autorizzazione 
ministeriale, a porre in essere, entro il 3 febbraio 2016, gli adempimenti 
necessari alla chiusura della procedura informatizzata di modifica degli 
ordinamenti didattici per l’anno accademico 2016/17. 

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

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 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE - MODIFICA DEGLI 
ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA 
MAGISTRALE PER L’ANNO ACCADEMICO 2016/2017 

DATA 18 GENNAIO 2016 

544/31460 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE - MODIFICA 
DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA E DI 
LAUREA MAGISTRALE PER L’ANNO ACCADEMICO 2016/2017 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
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 di approvare le modifiche di ordinamenti didattici per l’anno accademico 
2016/17 proposte dal Dipartimento di Ingegneria Industriale relativamente ai 
corsi di laurea e di laurea magistrale di seguito indicati: 

Corso di Laurea  
- Ingegneria Gestionale (Classe L-9 Ingegneria industriale) 
Corso di Laurea Magistrale 

- Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria degli Impianti e delle 
Macchine dell’Industria Alimentare (Classe LM-33 Ingegneria 
Meccanica) 

 di autorizzare il Rettore, in possesso della prescritta autorizzazione 
ministeriale, a porre in essere, entro il 3 febbraio 2016, gli adempimenti 
necessari alla chiusura della procedura informatizzata di modifica degli 
ordinamenti didattici per l’anno accademico 2016/17. 

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

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 DIPARTIMENTO DI LETTERE, ARTI, STORIA E SOCIETA’ - 
MODIFICA DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI 
LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE PER L’ANNO ACCADEMICO 
2016/2017 

DATA 18 GENNAIO 2016 

544/31461 DIPARTIMENTO DI LETTERE, ARTI, STORIA E SOCIETA’ - 
MODIFICA DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI 
LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE PER L’ANNO 
ACCADEMICO 2016/2017 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 

 di approvare le modifiche di ordinamenti didattici per l’anno accademico 
2016/17 proposte dal Direttore del Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e 
Società relativamente ai corsi di laurea e di laurea magistrale di seguito 
indicati: 

Corsi di Laurea  
- Beni Artistici e dello Spettacolo (Classe L-1 Beni culturali) 
- Lettere (Classe L-10 Lettere) 
Corsi di Laurea Magistrale  
- Psicologia dell’Intervento Clinico e Sociale (Classe LM-51 

Psicologia) 
- Storia e Critica delle Arti e dello Spettacolo (Classe LM-89 Storia 

dell’arte) 
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 di autorizzare il Rettore, in possesso della prescritta autorizzazione 
ministeriale, a porre in essere, entro il 3 febbraio 2016, gli adempimenti 
necessari alla chiusura della procedura informatizzata di modifica degli 
ordinamenti didattici per l’anno accademico 2016/17. 

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

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 DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA - MODIFICA 
DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA 
MAGISTRALE PER L’ANNO ACCADEMICO 2016/2017 

DATA 18 GENNAIO 2016 

544/31462 DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA - MODIFICA 
DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA 
MAGISTRALE PER L’ANNO ACCADEMICO 2016/2017 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 

 di approvare le modifiche di ordinamento didattico per l’anno accademico 
2016/17 proposte dal Dipartimento di Matematica e Informatica 
relativamente al corso di laurea magistrale di seguito indicato: 

Corso di Laurea Magistrale 
- Matematica (Classe LM-40 Matematica) 

 di autorizzare il Rettore, in possesso della prescritta autorizzazione 
ministeriale, a porre in essere, entro il 3 febbraio 2016, gli adempimenti 
necessari alla chiusura della procedura informatizzata di modifica degli 
ordinamenti didattici per l’anno accademico 2016/17. 

---------------------------- 
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 DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI - MODIFICA DEGLI 
ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA PER L’ANNO 
ACCADEMICO 2016/2017 

DATA 20 GENNAIO 2016 

544/31463 DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI - MODIFICA DEGLI 
ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA PER L’ANNO 
ACCADEMICO 2016/2017 

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

 di approvare le modifiche di ordinamenti didattici per l’anno accademico 
2016/17 proposte dal Dipartimento di Scienze degli Alimenti relativamente 
al corso di laurea di seguito indicato: 

Corso di Laurea  
- Scienze e Tecnologie Alimentari (Classe L-26 Scienze e tecnologie 

alimentari) 

 di autorizzare il Rettore, in possesso della prescritta autorizzazione 
ministeriale, a porre in essere, entro il 3 febbraio 2016, gli adempimenti 
necessari alla chiusura della procedura informatizzata di modifica 
dell’ordinamento didattico per l’anno accademico 2016/17. 

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

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 DIPARTIMENTO DI ECONOMIA - MODIFICA DEGLI 
ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
PER L’ANNO ACCADEMICO 2016/2017 

DATA 21 GENNAIO 2016 

544/31464 DIPARTIMENTO DI ECONOMIA - MODIFICA DEGLI ORDINAMENTI 
DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE PER L’ANNO 
ACCADEMICO 2016/2017 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 

 di approvare le modifiche di ordinamento didattico per l’anno accademico 
2016/17 proposte dal Dipartimento di Economia relativamente al corso di 
laurea di seguito indicato: 

Corso di Laurea Magistrale  
- Amministrazione e Direzione Aziendale (Classe LM-77 Scienze 

economico-aziendali) 

 di autorizzare il Rettore, in possesso della prescritta autorizzazione 
ministeriale, a porre in essere, entro il 3 febbraio 2016, gli adempimenti 
necessari alla chiusura della procedura informatizzata di modifica 
dell’ordinamento didattico per l’anno accademico 2016/17. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Area Dirigenziale Didattica e Servizi agli 
Studenti 

Dirigente: Dott.ssa Anna Maria Perta 
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U.O.C. OFFERTA FORMATIVA  
E SERVIZI AGLI STUDENTI 

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

DELIBERAZIONE ADEGUAMENTO AL PARERE DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO 
NAZIONALE DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI RELATIVI AI 
CORSI DI LAUREA PROPOSTI PER L’ATTIVAZIONE A PARTIRE 
DALL’ANNO ACCADEMICO 2016/17 

DATA 26 GENNAIO 2016 

544/31465 ADEGUAMENTO AL PARERE DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO 
NAZIONALE DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI RELATIVI AI CORSI 
DI LAUREA PROPOSTI PER L’ATTIVAZIONE 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 
approvare le richieste di adeguamento degli Ordinamenti Didattici relativi ai 
seguenti corsi di laurea per l’anno accademico 2016/17, ivi compresa la modifica 
di denominazione riguardante il nuovo corso di laurea proposto dal Dipartimento di 
Lettere, Arti, Storia e Società, conformemente alle osservazioni formulate dal 
CUN: 

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); 

Alla luce del presente atto, il Rettore, in possesso della prescritta autorizzazione 
ministeriale, provvederà a porre in essere gli adempimenti necessari alla chiusura 
della procedura informatizzata di definizione degli ordinamenti didattici riferiti ai 
suddetti corsi di laurea. 

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

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 DI NUOVA 
ATTIVAZIONE – DOCUMENTI DENOMINATI "POLITICHE DI 
ATENEO E PROGRAMMAZIONE" E "PROGETTAZIONE DEL CORSO 
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DI STUDIO" 

DATA 21 GENNAIO 2016 

544/31466 PROVVEDIMENTI IN MERITO AI CORSI DI LAUREA DI NUOVA 
ATTIVAZIONE – DOCUMENTI DENOMINATI "POLITICHE DI 
ATENEO E PROGRAMMAZIONE" E "PROGETTAZIONE DEL 
CORSO DI STUDIO" 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 

 per tutto quanto sopra esposto, parte integrante del presente dispositivo, di 

approvare il documento denominato "Politiche di Ateneo e 

Programmazione", allegato al presente atto, riguardante la strategia 

dell'offerta formativa dell'Università degli Studi di Parma, con particolare 

riferimento alle scelte di fondo, agli obiettivi e alle corrispondenti priorità che 

orientano le politiche di Ateneo, al ruolo assegnato alle nuove proposte 

didattiche, alla relativa sostenibilità economico-finanziaria e all’insieme delle 

risorse riferite alla docenza a regime per i nuovi corsi di laurea;  

 di prendere atto dei documenti denominati "Progettazione del corso di 

studio", allegati al presente atto, approvati dal Consiglio del Dipartimento di 

Lettere, Arti, Storia e Società, relativamente al Corso di Laurea in 

Comunicazione e Linguaggi della Contemporaneità per le Industrie Creative, e 

dal Consiglio del Dipartimento di Economia, relativamente al Corso di Laurea 

in Sistema Alimentare: Sostenibilità, Management e Tecnologie - Food 

System: Management, Sustainability and Technologies; 

 di autorizzare il Rettore, in possesso della prescritta autorizzazione 

ministeriale, a porre in essere, entro il 29 febbraio 2016, gli adempimenti 

necessari al caricamento, nell’ambiente SUA-CdS, dei documenti denominati 

"Politiche di Ateneo e Programmazione" e "Progettazione del corso di studio", 

contestualmente alla Schede Uniche Annuali dei Corsi di Laurea (SUA-CdS) e 

ad eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare l’attivazione dei corsi di 

studio, in modo che siano consultabili dalle Commissioni di Esperti della 

Valutazione (CEV) incaricate di esprimersi sull'accreditamento iniziale dei corsi 

di nuova attivazione. 

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

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 14 gennaio 2016 
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544/31467 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 3727/2015 
Approvazione dell'istituzione del corso di perfezionamento denominato Percorso di 
inserimento lavorativo in Store management anno accademico 2015-2016; 

REP DRD 3729/2015 
Approvazione dell'istituzione del corso di perfezionamento denominato Using english 
creatively anno accademico 2015-2016 

REP DRD 3730/2015 
Approvazione dell'istituzione del corso di perfezionamento denominato Insegnare italiano 
a stranieri anno accademico 2015-2016; 

REP DRD 3732/2015 
Approvazione dell'istituzione del corso di perfezionamento denominato Improving english 
communication skills in the classroom (Clil and non clil) anno accademico 2015-2016; 

REP DRD 3733/2015 
Approvazione dell'istituzione del corso di perfezionamento denominato Gestire i conflitti in 
contesti scolastici multiculturali anno accademico 2015-2016; 

REP DRD 3736/2015 
Istituzione del Master di 1 livello in Store management anno accademico 2015-2016; 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Amministrazione e Finanza 
Dirigente: Mariella Pattera 

RPA Responsabile Uos Economato e Provveditorato Francesca Daturi 

DELIBERAZIONE RATIFICA DECRETI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA 

DATA 20 gennaio 2016 

544/31468 RATIFICA DECRETI RETTORALI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
di ratificare il seguente Decreto Rettorale disposto in via d’urgenza: 
Rep. 83/2016 Prot. 5486 in data 19/01/2016  

Aggiudicazione della gara per l’affidamento della concessione del servizio di 
somministrazione bevande calde e fredde e altri generi alimentari a mezzo 
distributori automatici collocati presso edifici universitari periodo 1° marzo 2016 – 
28 febbraio 2020 alla società Ge.S.A. S.p.A 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Risorse Umane 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA Capo Settore:  Dott.ssa Marina Scapuzzi 
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DELIBERAZIONE Attribuzione di contratti di insegnamento presso il Dipartimento di 
Scienze Chirurgiche a.a. 2015/16 

DATA 14 gennaio 2016 
544/31469 DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE  

- APPROVAZIONE PROPOSTA PER STIPULAZIONE CONTRATTI 
A TITOLO GRATUITO PER CONFERIMENTO DIRETTO, 
NELL’AMBITO DI CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI O 
ISTITUZIONI DI RICERCA, AI SENSI DELL’ART. 4 DEL 
“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI 
INSEGNAMENTO NEI CORSI DI STUDIO AI SENSI DELL’ART. 23 
DELLA LEGGE N. 240/2010” - A.A. 2015/2016- 
- APPROVAZIONE PROPOSTA PER STIPULAZIONE DI 
CONTRATTI A TITOLO GRATUITO PER CONFERIMENTO 
DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 3 DEL “REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI 
STUDIO AI SENSI DELL’ART. 23 DELLA LEGGE N. 240/2010” - 
A.A. 2015/2016 - 
- 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 contratti, a titolo gratuito, con i sottosegnati docenti 
per lo svolgimento degli insegnamenti a fianco di ognuno indicati, nell’ambito di 
convenzioni con enti pubblici o istituzioni di ricerca, ai sensi dell’art. 4 del 
“Regolamento per la disciplina dei Contratti di insegnamento nei corsi di studio ai 
sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010, per l'a.a. 2015/2016: 
CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA: 

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

Bertoli 
Silvia 

Psicologia clinica 
(1 CFU) 

Scienze ostetriche 
umane e 
psicopedagogiche 

B 10 
M-
PSI/08 

Bertoli 
Silvia 

Psicologia clinica 
(2 CFU) 

Medicina preventiva 
ed educazione 
sanitaria 

B 20 
M-
PSI/08 

Farolini 
Patrizia 

Scienze Inf. 
Ostetriche-
Ginecologiche (1 
CFU)                                                                      

Assistenza al parto, 
Puericultura, 
Fisiopatologia del 
puerperio, Pediatria 

B 10 MED/47 



38 
 

 

 

Toschi 
Ilaria 

Scienze Inf. 
Ostetriche-
Ginecologiche (1 
CFU)  

Management e 
metodologia 
dell'organizzazione 
sanitaria 

B 10 MED/47 

Copelli 
Monica 

Laboratorio 
Professionale (3 
CFU)  

Metodologia 
scientifica e ricerca 
operativa del 
midwifery 

F 30 MED/47 

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

DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 
INTEGRATO 

TAF ORE 
S.S.D. 

Nolli 
Massimo 

Medicina 
perioperatoria (1 
CFU) 

Medicina 
perioperatoria A 10 MED/41 

Tibaldi 
Laura 

Infermieristica di 
comunità (2 CFU) 

Infermieristica della 
cronicità B 20 MED/45 

Tibaldi 
Laura 

Metodologia della 
ricerca (1 CFU) 

Metodologia della 
ricerca ed ebn B 10 MED/45 

2. 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. 
3 del “Regolamento per la disciplina dei Contratti di insegnamento nei corsi di 
studio ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010, per l'a.a. 2015/2016: 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED 
OSTETRICHE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 
INTEGRATO 

TAF ORE 
S.S.D. 

Artioli 
Giovanna 

Laboratorio della 
comunicazione (1 
CFU) 

Psicologia applicata 
alle dinamiche sociali 
e del lavoro 

B 8 MED/47 

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

DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 
INTEGRATO 

TAF ORE 
S.S.D. 

Mossa 
Paola 

Infermieristica in 
salute mentale (2 
CFU) 

Primo soccorso e 
salute mentale 

B 20 MED/45 

3. 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: 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED 
OSTETRICHE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 
INTEGRATO 

TAF ORE S.S.D. IMPORTO 
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Fanelli 
Simone 

Economia 
sanitaria (2 CFU) 

Economia 
sanitaria ed 
aziendale B 16 

SECS-
P/06 400,00  

 

Totale generale per il conferimento di un contratto di 
insegnamento 

€ 400,00 

4. l’Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per 
responsabilità civile verso terzi per fatti occorsi e compiuti dai professori a 
contratto nello svolgimento della attività di docenza; 
5. l’importo totale di € 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; 
6. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

DELIBERAZIONE Conferimento di un affidamento aggiuntivo a titolo oneroso presso il 
Dipartimento di Economia - a.a. 2015/16 

DATA 14 gennaio 2016 
544/31470 DIPARTIMENTO DI ECONOMIA - AFFIDAMENTO AGGIUNTIVO A 

PROFESSORE DI II^ FASCIA A TITOLO ONEROSO, 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 - 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. l’attribuzione, per l’a.a. 2015/16, di un affidamento a titolo oneroso, del 
sottosegnato insegnamento al docente a fianco indicato, afferente al medesimo 
Dipartimento, ai sensi del D.P.R. 382/80, della legge 240/2010 nonché del 
“Regolamento di Ateneo per la  definizione dei criteri e modalità di affidamento dei 
doveri didattici, degli affidamenti aggiuntivi e della remunerazione aggiuntiva ai 
professori ed ai ricercatori di ruolo in attuazione, per questi, dell’art. 6 della legge 
240/2010”, per un importo totale pari a € 875,00, precisando che la prevista 
retribuzione sarà erogata in caso ricorrano i presupposti stabiliti all’art. 4, comma 1 
del predetto Regolamento: 
CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E MANAGEMENT: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 
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Marchini Pier 
Luigi 

Istituzioni di economia 
aziendale (2° modulo) 
(E-N) (5 CFU) 

A 35 
SECS-
P/07 

875,00 

Totale generale per affidamento a docente di II^ fascia 
afferente presso il medesimo Dipartimento 

€ 875,00 

2. l’importo totale di € 875,00, quale corrispettivo al netto degli oneri a carico 
dell’Amministrazione del sopraelencato affidamento, è da imputarsi sulla seguente 
natura COAN del budget 2015: CA.C.B.08.01.03.04 – Supplenze. 
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 Attribuzione di un contratto di insegnamento presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza - a.a. 2015/16 

DATA 14 gennaio 2016 
544/31471 DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA - 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: 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI 
SERVIZI SOCIALI: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

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

 

Totale generale per il conferimento di un contratto di 
insegnamento 

€ 750,00 

2. l’importo totale di € 750,00, 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. 

---------------------------- 
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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 Fisica e Scienze della Terra “Macedonio Melloni” - a.a. 2015/16 

DATA 14 gennaio 2016 
544/31472 DIPARTIMENTO DI FISICA E SCIENZE DELLA TERRA 

“MACEDONIO MELLONI” 
- APPROVAZIONE PROPOSTA PER STIPULAZIONE DI UN 
CONTRATTO 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 un contratto, a titolo gratuito, con il sottosegnato 
docente per lo svolgimento dell’insegnamento a fianco indicato, nell’ambito di 
convenzioni con enti pubblici o istituzioni di ricerca, ai sensi dell’art. 4 del 
“Regolamento per la disciplina dei Contratti di insegnamento nei corsi di studio ai 
sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010, per l'a.a. 2015/2016: 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FISICA: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Vezzani 
Alessandro 

Sistemi complessi classici e 
quantistici (6 CFU)  

C 52 FIS/02 

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

DATA 14 gennaio 2016 
544/31473 DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, BIOTECNOLOGICHE 

E TRASLAZIONALI - S.Bi.Bi.T. - APPROVAZIONE PROPOSTA 
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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: 
CORSO DI LAUREA IN ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Piaggi Stefania 
Scienze tecniche 
mediche applicate (1 
CFU) (c.i. Tirocinio I-1) 

B 7 MED/50 175,00 

 

Totale generale per il conferimento di un contratto di 
insegnamento 

€ 175,00 

2. l’importo totale di € 175,00, 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 Attribuzione di contratti di insegnamento e conferimento di 
affidamenti aggiuntivi presso le Scuole di Specializzazione del 
Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie - a.a. 2015/16 

DATA 14 gennaio 2016 
544/31474 DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO-VETERINARIE - SCUOLE DI 

SPECIALIZZAZIONE  
- 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 
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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 - 
- 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 -  

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare l’attribuzione di un contratto, a titolo gratuito, con il sottosegnato 
docente per lo svolgimento dell’insegnamento a fianco indicato, ai sensi dell’art. 3 
del “Regolamento per la disciplina dei Contratti di insegnamento nei corsi di studio 
ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010, per l'a.a. 2015/2016: 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE 
ANIMALE: 

Docente 
Denominazione insegnamento/Corso 
integrato TAF Ore S.S.D. 

Catellani Stefano 
Sanità pubblica e management 
sanitario: Aspetti amministrativi (3 CFU) 

B 15 IUS/10 

2. di approvare l’attribuzione di contratti, a titolo gratuito, con i sottosegnati docenti 
per lo svolgimento degli insegnamenti a fianco di ognuno indicati, nell’ambito di 
convenzioni con enti pubblici o istituzioni di ricerca, ai sensi dell’art. 4 del 
“Regolamento per la disciplina dei Contratti di insegnamento nei corsi di studio ai 
sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010, per l'a.a. 2015/2016: 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE 
ANIMALE: 

Docente 
Denominazione insegnamento/Corso 
integrato TAF Ore S.S.D. 

Lauriola Antonio 
La gestione del rischio a livello di 
autorità competente (1 CFU) 

B 5 VET/04 

Zarenghi Luca Piano nazionale residui (1 CFU) B 5 VET/07 

3. l’attribuzione, per l’a.a. 2015/16, di affidamenti a titolo gratuito, dei sottosegnati 
insegnamenti ai docenti a fianco di ognuno indicati, afferenti al medesimo 
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 
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professori ed ai ricercatori di ruolo in attuazione, per questi, dell’art. 6 della legge 
240/2010”: 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE 
ANIMALE  

DOCENTE 
DENOMINAZIONE 
MODULO 

DENOMIN. 
INSEGNAMENTO/CORSO 

INTEGRATO 
TAF ORE 

S.S.D. 

Cavirani 
Sandro 

Malattie infettive e zoonosi: strategie e strumenti 
di controllo 2 (1 CFU) 

B 5 VET/05 

Bertini 
Simone 

Tossicologia dei residui: prodotti trasformati (1 
CFU) 

B 5 VET/07 

Cantoni 
Annamaria 

Quadri anatomo-patologici delle specie animali 
di interesse ispettivo 2 (1 CFU) 

B 5 VET/03 

Bonardi 
Silvia 

Principi di certificazione e accreditamento (1 
CFU) 

B 5 VET/04 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN SANITA’ ANIMALE, ALLEVAMENTO E 
PRODUZIONI ZOOTECNICHE  

DOCENTE 
DENOMINAZIONE 
MODULO 

DENOMIN. 
INSEGNAMENTO/CORSO 

INTEGRATO 
TAF ORE 

S.S.D. 

Brindani 
Franco 

Tossinfezioni 
alimentari (2 CFU) 

Ispezione degli alimenti di 
origine animale 

B 12 VET/04 

Borghetti 
Paolo 

Immunologia e 
immunopatologia 
(2 CFU) 

Patologia generale 
veterinaria 

B 12 VET/03 

Cavirani 
Sandro 

Complesso 
malattie 
respiratorie del 
bovino (1 CFU) 

Malattie infettive degli 
animali domestici 

B 6 VET/05 

Corradi 
Attilio 

Reazione antigene 
anticorpo nella 
diagnostica della 
medicina 
veterinaria (1 
CFU) 

Anatomia patologica 
veterinaria 

B 6 VET/03 

De Rensis 
Fabio 

Benessere 
animale (0,33 
CFU) 

Fisiologia veterinaria B 2 VET/02 

Martelli 
Paolo 

Diagnostica clinica 
(2 CFU) 

Clinica medica veterinaria B 12 VET/08 
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Parmigiani 
Enrico 

Fisiopatologia 
clinica della 
riproduzione (1 
CFU) 

Clinica ostetrica e 
ginecologica veterinaria 

B 6 VET/10 

Quarantelli 
Afro 

Alimentazione 
animale (4 CFU) 

Nutrizione e alimentazione 
animale 

B 24 AGR/18 

Basini 
Giuseppina 

Benessere 
animale (0,33 
CFU) 

Fisiologia veterinaria B 2 VET/03 

Bertini 
Simone 

Residui negli 
alimenti di origine 
animale (4 CFU) 

Farmacologia e 
tossicologia veterinaria 

B 24 VET/07 

Bigliardi 
Enrico 

Fisiopatologia 
clinica della 
riproduzione (1 
CFU) 

Clinica ostetrica e 
ginecologica veterinaria 

B 6 VET/10 

Bonardi 
Silvia 

Tossinfezioni 
alimentari (2 CFU) 

Ispezione degli alimenti di 
origine animale 

B 12 VET/04 

Bonazzi 
Giuseppe 

La valutazione 
degli investimenti 
(2 CFU) 

Economia e estimo rurale B 12 AGR/01 

Cabassi 
Clotilde 
Silvia 

Diagnostica di 
laboratorio delle 
malattie infettive (3 
CFU) 

Malattie infettive degli 
animali domestici 

B 18 VET/05 

Cantoni 
Annamaria 

Tecniche 
necroscopiche (1 
CFU) 

Anatomia patologica 
veterinaria 

B 6 VET/03 

Donofrio 
Gaetano 

Vaccini innovativi 
(1 CFU) 

Malattie infettive degli 
animali domestici 

B 6 VET/05 

Grasselli 
Francesca 

Benessere 
animale (0,33 
CFU) 

Fisiologia veterinaria B 2 VET/03 

Kramer 
Laura 
Helen 

Iter diagnostico 
per le endo ed 
ectoparassitosi (4 
CFU) 

Malattie parassitarie B 24 VET/06 

Menozzi 
Alessandro 

Farmacovigilanza 
veterinaria (2 
CFU) 

Farmacologia e 
tossicologia veterinaria 

B 12 VET/07 

Ossiprandi 
Maria 
Cristina 

Eziopatogenesi 
delle malattie 
batteriche (1 CFU) 

Microbiologia ed 
epidemiologia 

B 6 VET/05 
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Sabbioni 
Alberto 

Normativa sulla 
riproduzione 
animale (2 CFU) 

Zootecnica generale e 
miglioramento genetico 

B 12 AGR/17 

Sabbioni 
Alberto 

Miglioramento 
genetico della 
resistenza alle 
malattie negli 
animali domestici 
(4 CFU) 

Zootecnica generale e 
miglioramento genetico 

B 24 AGR/17 

4. 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: 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN SANITA’ ANIMALE, ALLEVAMENTO E 
PRODUZIONI ZOOTECNICHE  

DOCENTE 
DENOMINAZIONE 
MODULO 

DENOMIN. 
INSEGNAMENTO/CORSO 

INTEGRATO 
TAF ORE 

S.S.D. 

Basini 
Giovanni 
Francesco 

Nozioni generali 
del contratto (0,5 
CFU) 

Diritto privato B 3 IUS/01 

Malacarne 
Massimo 

Le produzioni di 
origine animale (2 
CFU) 

Zootecnica speciale B 12 AGR/19 

Summer 
Andrea 

Le produzioni di 
origine animale (2 
CFU) 

Zootecnica speciale  B 12 AGR/19 

Vasta 
Stefania 

Nozioni di diritto 
amministrativo 
(0,5 CFU) 

Diritto amministrativo B 3 IUS/10 

Lasagni 
Andrea 

Il mercato, 
l’equilibrio e la 
definizione del 
valore dei beni 
economici (0,5 
CFU) 

Economia applicata B 3 
SECS-
P/06 

Cocconi 
Monica 

Nozioni di diritto 
pubblico (0,5 CFU) 

Istituzioni di diritto pubblico B 3 IUS/09 
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5. 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; 
6. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

DELIBERAZIONE Attribuzione di un contratto di insegnamento e conferimento di un 
affidamento aggiuntivo a titolo oneroso, presso il Dipartimento di 
Antichistica, Lingue, Educazione, Filosofia - A.L.E.F. - a.a. 2015/16 

DATA 14 gennaio 2016 
544/31475 DIPARTIMENTO DI ANTICHISTICA, LINGUE, EDUCAZIONE, 

FILOSOFIA - A.L.E.F. 
- APPROVAZIONE PROPOSTA PER STIPULAZIONE DI UN 
CONTRATTO A TITOLO ONEROSO, PER CONFERIMENTO 
DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 3 DEL “REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI 
STUDIO AI SENSI DELL’ART. 23 DELLA LEGGE N. 240/2010” - 
A.A. 2015/2016 - 
- AFFIDAMENTO AGGIUNTIVO A PROFESSORE DI II^ FASCIA A 
TITOLO ONEROSO, 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 -  

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. l’attribuzione, per l’a.a. 2015/16, di un affidamento a titolo oneroso, del 
sottosegnato insegnamento al docente a fianco indicato, afferente presso altro 
Ateneo, ai sensi del D.P.R. 382/80, della legge 240/2010 nonché del 
“Regolamento di Ateneo per la  definizione dei criteri e modalità di affidamento dei 
doveri didattici, degli affidamenti aggiuntivi e della remunerazione aggiuntiva ai 
professori ed ai ricercatori di ruolo in attuazione, per questi, dell’art. 6 della legge 
240/2010”, per un importo totale pari a € 750,00, subordinando la suddetta 
attribuzione alla concessione del necessario nulla osta da parte della competente 
struttura di altro Ateneo e precisando che la prevista retribuzione sarà erogata in 
caso ricorrano i presupposti stabiliti all’art. 4, comma 1 del predetto Regolamento: 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FILOSOFIA (Interateneo): 
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DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Bacchelli 
Franco 

Storia della filosofia del 
Rinascimento (6 CFU) 
(insegnamento da 
svolgere presso 
l’Università “partner” di 
Ferrara) 

B 30 M-FIL/06 750,00(*) 

(*) I relativi oneri saranno rimborsati dall’Ateneo “partner” di Ferrara (sede di 
svolgimento dell’insegnamento) all’Ateneo di Parma (sede amministrativa), così 
come da delibera del Consiglio di Amministrazione n. 513/29989 del 25.6.2013. 

Totale generale per affidamento a docente di II^ fascia 
afferente presso altro Ateneo 

€ 750,00 

2. di approvare l’attribuzione di un contratto, a titolo oneroso, con il sottosegnato 
docente per lo svolgimento dell’insegnamento a fianco indicato, ai sensi dell’art. 3 
del “Regolamento per la disciplina dei Contratti di insegnamento nei corsi di studio 
ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010, per l'a.a. 2015/2016: 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FILOSOFIA (Interateneo): 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Stefani 
Piero 

Storia del 
pensiero ebraico 
(6 CFU) 
(insegnamento da 
svolgere presso 
l’Università 
“partner” di 
Ferrara)  

C 30 M-STO/06 750,00(*) 

(*) I relativi oneri saranno rimborsati dall’Ateneo “partner” di Ferrara (sede di 
svolgimento dell’insegnamento) all’Ateneo di Parma (sede amministrativa), così 
come da delibera del Consiglio di Amministrazione n. 513/29989 del 25.6.2013. 

Totale generale per il conferimento di un contratto di 
insegnamento 

€ 750,00 

3. l’importo totale di € 750,00, quale corrispettivo al netto degli oneri a carico 
dell’Amministrazione del sopraelencato affidamento, è da imputarsi sulla seguente 
natura COAN del budget 2015: CA.C.B.08.01.03.04 - Supplenze. 
4. l’importo totale di € 750,00, 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; 
5. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Responsabile UOS: Dott. Stefano Ollari e Dott.ssa Marina Scapuzzi 
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DELIBERAZIONE Ratifica decreti rettorali disposti in via d’urgenza – Esercizio 2015/ 
2016 

DATA 14 gennaio 2016 

544/31476 RATIFICA DECRETI RETTORALI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA – 
ESERCIZIO 2015 / 2016 – 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. 3441/2015 – prot. 109398 del 3.12. 2015 
Autorizzazione al Direttore del Centro Universitario di Odontoiatria all’emanazione 
del bando per il conferimento di sei incarichi di prestazione d’opera autonoma in 
regime di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di dodici mesi, per 
attività di supporto alla didattica nell’ambito del corso di laurea in Odontoiatria, in 
particolare per la figura di Assistente Odontiatrico, con imputazione della spesa 
complessiva di € 11.000,00 sul fondo del progetto PROGR2013 
(CA.C.B.13.01.01.01), che presenta la necessaria disponibilità. 
DRD n. 3455/2015 - prot. 109587 del 4.12.2015 
Attribuzione di contratti di insegnamento, a titolo oneroso, presso il Dipartimento di 
Antichistica, Lingue, Educazione, Filosofia - A.L.E.F. di questa Università, ai sensi 
degli artt. 6 e 7 del “Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento 
nei corsi di studio ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010”, per l'a.a. 
2015/2016. 
DRD n. 3540/2015 - prot. 110496 del 10.12.2015 
Integrazione degli stanziamenti attribuiti al Dipartimento di Antichistica, Lingue, 
Educazione, Filosofia - A.L.E.F.  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. 3620/2015 - prot. 112090 del 16.12.2015 
Rinnovo di un contratto di insegnamento, a titolo oneroso, presso il Dipartimento di 
Matematica e Informatica di questa Università, ai sensi degli artt. 3 e 9 del 
“Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di studio ai 
sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010”, per l'a.a. 2015/2016. 
DRD n. 3625/2015 - prot. 112149 del 16.12.2015 
Dipartimento di Giurisprudenza - Scuola di Specializzazione per le Professioni 
Legali: 
- Attribuzione di affidamenti a titolo oneroso e gratuito, ai sensi delle normative 
vigenti, per l'a.a. 2015/2016. 
- Rinnovo di contratti di insegnamento, 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”, per l'a.a. 2015/2016. 
DRD n. 3627/2015 - prot. 112164 del 16.12.2015 
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Attribuzione di contratti di insegnamento, a titolo oneroso, presso il Dipartimento di 
Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali -– S.Bi.Bi.T. 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. 3629/2015 - prot. 112197 del 16.12.2015 
Attribuzione di contratti di insegnamento, a titolo oneroso, presso il Dipartimento di 
Antichistica, Lingue, Educazione, Filosofia - A.L.E.F. di questa Università, ai sensi 
degli artt. 6 e 7 del “Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento 
nei corsi di studio ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010”, per l'a.a. 
2015/2016. 
DRD n. 14/2016 - prot. 1700 del 11.1.2016 
Rimodulazione degli stanziamenti attribuiti al Dipartimento di Economia finalizzati 
alla copertura degli affidamenti aggiuntivi ex art. 6 della Legge 240/2010 e dei 
contratti per attività di insegnamento di cui all’art. 23 della medesima Legge, per 
l’a.a. 2015/16. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

DELIBERAZIONE Proposta di revisione del “Regolamento per il reclutamento e la 
disciplina dei ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240”  

DATA 19 gennaio 2016 

544/31477 PROPOSTA DI REVISIONE DEL “REGOLAMENTO PER IL 
RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO 
DETERMINATO DI CUI ALL’ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 
2010, N. 240” 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
per le motivazioni esposte in premessa, parte integrante del presente dispositivo, 
di approvare, per quanto attiene il “Regolamento per il Reclutamento e la 
Disciplina dei Ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240”: 

1. la modifica del testo della lettera d), del comma 2, dell’art. 6, rubricato 
“Modalità di attivazione delle procedure di valutazione comparativa”, che 
così recita: “le modalità di svolgimento delle ore di didattica, didattica 
integrativa e l’indicazione del numero di ore di didattica frontale fino ad un 
massimo di ore corrispondenti a 12 CFU;” con la seguente: “le modalità di 
svolgimento delle ore di didattica, didattica integrativa e l’indicazione del 
numero di ore di didattica frontale fino ad un massimo di 120 ore”;  
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2. la variazione dell’art. 13; che così recita: “La proposta di chiamata è formulata 
in conformità a quanto previsto dall’art. 22, comma 5, punto 6 e dall’art. 11, 
comma 2 punto 10 del vigente Statuto di Ateneo”, da rimodulare nel seguente 
modo: “La proposta di chiamata è formulata in conformità a quanto previsto 
dall’art. 21, comma 23 e dall’art. 10, comma 2, punto 10 del vigente Statuto di 
Ateneo”; 

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

DELIBERAZIONE ASSEGNAZIONE DI RUOLI DOCENTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE PER L’ANNO 2016 SU PROPOSTA DEL 
RETTORE 

DATA 26 gennaio 2016 

544/31478 ASSEGNAZIONE DI RUOLI DOCENTI DI COMPETENZA DEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L’ANNO 2016 SU 
PROPOSTA DEL RETTORE 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
per tutto quanto esposto in premessa, parte integrante del presente dispositivo, 
stante l’urgenza per i motivi sopra citati ed al fine di non creare nocumento alcuno 
agli studenti, del corso di Laurea in Giurisprudenza, nell’espletamento dell’attività 
didattica, fermo restando la trasmissione del testo della presente delibera al 
Senato Accademico per acquisire il prescritto parere da rendersi nella prima 
seduta utile; 
1. di approvare e di rendere immediatamente esecutiva l’assegnazione del 

seguente posto: 

a) un posto di RTD ex art. 24, comma 3, lett. a) delle Legge n. 240/2010, in 

regime di impegno a tempo definito, presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza, per il Settore Concorsuale 12/B1 “Diritto commerciale”, 

S.S.D. IUS/04 “Diritto commerciale”, Macro Settore 12/B “Diritto 

commerciale e del lavoro” - Area 12 “Scienze giuridiche”; 

2. di approvare, subordinandone l’esecutività delle assegnazioni all’approvazione 

del Senato Accademico nella prima seduta utile, i seguenti posti: 

b) un posto di RTD ex art. 24, comma 3, lett. a) delle Legge n. 240/2010 

(cofinanziato al 50% dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma), 

presso il Dipartimento di Neuroscienze, per il Settore Concorsuale 06/D6 

“Neurologia”, S.S.D. MED/26 “Neurologia”, Macro Settore 06/D “Clinica 

medica specialistica”, - Area 06 “Scienze mediche”; 

c) un posto di RTD ex art. 24, comma 3, da definire tra lett. a)/b) della Legge 

n. 240/2010, previa acquisizione della delibera del Consiglio del 

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, presso il medesimo 
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Dipartimento di Medicina Clinica Sperimentale, per il Settore concorsuale 

06/B1 “Medicina interna”, S.S.D. MED/09 “Medicina interna”, Macro Settore 

06/B “Clinica medica generale”, - Area 06 “Scienze mediche”; 

3. di approvare,  previa acquisizione della delibera di richiesta da parte del 

Consiglio del Dipartimento di Neuroscienze, l’assegnazione del seguente 

posto:  

d) un posto di ruolo di seconda fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze, 
per il Settore Concorsuale 11/E1 "Psicologia generale, psicobiologia e 
psicometria”, S.S.D. M-PSI/02 “Psicobiologia e psicologia fisiologica”, 
Macro Settore 11/E “Psicologia” – Area 11 “Scienze storiche, filosofiche, 
pedagogiche, psicologiche”; 

4. di dar mandato al Rettore, tramite gli uffici competenti, di avviare le procedure 

per ogni successivo adempimento. 

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

544/31479 APPROVAZIONE ATTO DI CONCESSIONE IN USO DI BENI 
IMMOBILI 

Il Consiglio, 

omissis 

d e l i b e r a 

1. di approvare lo schema di atto di concessione in uso allegato alla presente 

deliberazione; 

2. di conferire ampio mandato al Rettore per la definizione dell’elenco di 

immobili, spazi e locali di cui all’allegato 3 dell’atto di concessione in uso; 

3. di conferire ampio mandato al Rettore per la sottoscrizione dell’atto di 

concessione in uso e per ogni altro conseguente occorrendo adempimento.  

ATTO DI CONCESSIONE IN USO DI BENI IMMOBILI 

Tra 

L’Università degli Studi di Parma (nel seguito indicata come Università o come 

Ateneo), con sede in Parma, via Università n. 12, P. IVA e C.F. 00308780345, 

rappresentata dal Rettore pro tempore, 

e 

Il Comune di Parma (nel seguito indicato come Comune), con sede legale in 

Parma, strada della Repubblica n. 1, P. IVA e C.F 00162210348, rappresentato 

dal Sindaco pro tempore, 

Premesso  

 che in data 25 aprile 2015, durante una manifestazione, una decina di 

famiglie di senzatetto, sfrattati e soggetti in situazioni analoghe, alcuni di 
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questi con minori a carico, in generale rientranti nella condizione 

dell’emergenza abitativa, hanno occupato gli spazi della Residenza S.Ilario 

in Borgo Bosazza, rimuovendo le strutture di separazione con la corte del 

complesso di Borgo Tanzi; così, di fatto, insediandosi in tali spazi facenti 

parte del patrimonio dell’Università; 

 che in pari data l’Università ha dato comunicazione di tale occupazione alle 

autorità competenti; 

 che tale avvenimento documenta, anche a Parma, come nel Paese in 

generale, una condizione di emergenza socio-abitativa, cui si aggiungono le 

problematiche dell’emergenza umanitaria di accoglienza dei profughi 

provenienti dalle zone di conflitto dell’area africana e medio-orientale; 

 che l’Università degli Studi di Parma, cosciente del proprio ruolo 

istituzionale, è sensibile a fronteggiare situazioni emergenziali che 

coinvolgono i diritti inviolabili della persona umana, nella tutela della legalità 

e senza pregiudizio alcuno per l’Ateneo; 

 che, in tale situazione emergenziale, l’Ateneo ritiene opportuno rendere la 

propria disponibilità a collaborare con le autorità governative e territoriali 

istituzionalmente preposte alla gestione di tali tematiche per lo studio, 

l’analisi e l’individuazione di possibili soluzioni concrete, con il parere 

favorevole espresso dal Senato Accademico in data 28 aprile 2015. In 

particolare, in data 30 aprile 2015, il Consiglio di Amministrazione 

dell’Ateneo (atto n. 536/31007) ha deliberato di dare mandato al Rettore di 

prendere immediati contatti con le autorità competenti, in primis con il 

Sindaco e il Prefetto di Parma, al fine di individuare possibili soluzioni 

concrete, ivi compresa la valutazione di una eventuale richiesta da parte 

delle suddette autorità di utilizzo temporaneo della struttura occupata a 

condizioni ben precisate; 

 che la deliberazione n. 536/31007 è stata trasmessa al Comune di Parma e 

alla Prefettura di Parma in data 30 aprile 2015; 
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 che il Rettore, in attuazione del mandato ricevuto dal Consiglio di 

Amministrazione, ha immediatamente avviato i primi contatti istituzionali 

con le suddette competenti autorità; 

 che, a seguito di taluni incontri intercorsi, il Sindaco,  in data 29 settembre 

2015, ha trasmesso un’ampia nota al Rettore con cui, oltre a ringraziare 

l’Ateneo per lo spirito istituzionale responsabile e cosciente di fronte al 

problema dell’emergenza abitativa, ha dichiarato di apprezzare la 

dichiarazione di possibile disponibilità dell’immobile facente parte del 

patrimonio dell’Università ubicato in B.go Bosazza 13 e, più in particolare, 

ha affermato la possibile utilizzazione di tale immobile da parte del Comune 

per un biennio, al fine di poter meglio fronteggiare la suddetta situazione 

emergenziale; 

 che, in data 15 ottobre 2015, il Consiglio di Amministrazione dell’Università 

(atto n. 541/31277), preso atto della impossibilità per le Autorità competenti 

di adottare un provvedimento di natura autoritativa, quale, ad esempio, 

un’ordinanza ex art. 54 D.lgs. n. 267/2000, ha ritenuto percorribile l’ipotesi 

di concedere l’immobile di B.go Bosazza in uso al Comune per un biennio, 

mediante una concessione di diritto pubblico, al fine di destinarlo 

all’emergenza abitativa. Ciò, a condizione che l’Ente territoriale fosse 

disposto, a propria volta, a concedere all’Ateneo la materiale disponibilità di 

beni immobili, locali, spazi e/o beni strumentali utilizzabili per lo svolgimento 

di proprie attività istituzionali. Tutto ciò, anche nell’ottica in cui tali 

reciproche concessioni possano rappresentare un viatico per un più intenso 

e organico rapporto collaborativo istituzionale tra in due Enti; 

 che, in attuazione del mandato ricevuto dal Consiglio, il Rettore, in data 19 

ottobre 2015, comunicava al Sindaco – e, per conoscenza, al Prefetto – le 

determinazioni del Consiglio stesso, proponendo il rapido perfezionarsi 

degli atti occorrendi; 



55 
 

 

 

 che, all’esito di ulteriori contatti, il Sindaco, con nota in data 18 gennaio 

2016, confermava al Rettore la disponibilità a concedere in uso 

all’Università spazi e locali di proprietà del Comune, per lo svolgimento di 

attività istituzionali dell’Ateneo stesso; 

 che, preso atto della suddetta nota del Sindaco, il Consiglio di 

Amministrazione dell’Università, con atto n. 544/31345 in data 19 gennaio 

2016, ha deliberato di concedere in uso al Comune di Parma l’immobile di 

B.go Bosazza – Residenza S. Ilario per un periodo di due anni e che, a 

fronte di tale concessione, il Comune concederà in uso all’Ateneo locali e 

spazi, subordinando l’efficacia della deliberazione al perfezionarsi di tali atti 

di concessione. La suddetta deliberazione veniva trasmessa al Sindaco – e, 

per conoscenza, al Prefetto con nota rettorale del 22 gennaio 2016; 

 che, in data 26 gennaio 2016, il Sindaco di Parma, con nota indirizzata al 

Rettore, ha ulteriormente confermato la disponibilità a concedere in uso 

all’Università una serie di immobili. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

1. L’Università concede al Comune di Parma l’uso temporaneo dell’immobile 

compiutamente individuato nelle planimetrie allegate al presente atto (all.to 1), 

al fine di poter fronteggiare l’emergenza socio-abitativa e umanitaria di cui alle 

premesse; ciò, alle condizioni di cui ai punti che seguono. 

2. L’utilizzazione del bene avrà una durata non superiore a due anni; 

3. L’immobile è consegnato nello stato di fatto in cui si trova attualmente, con gli 

impianti, le attrezzature, gli arredi e i beni mobili ivi contenuti, come risulta dalla 

relazione del Responsabile della UOS Architettonico Urbano dell’Università 

degli Studi di Parma qui allegata (all.to 2). 
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4. Il Comune si impegna ad avere la massima cura dell’immobile (compresi 

accessori e pertinenze) e dei beni ivi contenuti; a non mutarne la destinazione 

sostanziale. 

5. Il Comune si impegna a esonerare l’Ateneo da ogni responsabilità e da 

qualsivoglia onere patrimoniale conseguente all’utilizzo della struttura, ivi 

compresi quelli derivanti da atti contrari alla legge e all’ordine pubblico, nonché 

quelli eventualmente derivanti da un cattivo o distorto uso dell’immobile. Il 

Comune, pertanto, si accolla ogni responsabilità per eventuali danni che 

venissero arrecati a persone e cose; in particolare il Comune risponderà di 

eventuali danni a seguito di furti, perdite, deterioramenti, atti vandalici, incendi, 

anche nel caso in cui detti danni siano provocati da impianti di proprietà 

dell’Università. 

6. Il Comune solleva, inoltre, l’Università da ogni responsabilità civile e penale per 

eventuali incidenti che dovessero verificarsi a carico del personale e 

collaboratori (del Comune e/o di soggetti terzi) e/o visitatori e, comunque, di 

ogni persona fisica che si trovi all’interno dell’immobile. 

7. Il Comune si impegna a risarcire l’Università in ordine a qualsiasi eventuale 

danno o pregiudizio arrecato al predetto immobile (compresi accessori e 

pertinenze), agli impianti ed attrezzature, nonché ai beni mobili ivi contenuti. 

8. Il Comune non potrà vantare diritti di sorta o richiedere controprestazioni e/o 

compensi in ordine ad ogni opera, addizione, accessione o miglioria apportata 

al beni immobile e mobili concessi. 

9. Qualora il Comune ponga in essere opere che rechino pregiudizio alla proprietà 

o comunque non compatibili con la natura e la destinazione dell’immobile, il 
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Comune sarà tenuto alla riduzione in pristino, fatto salvo, comunque, il diritto al 

risarcimento di ogni eventuale danno. 

10. Al termine dell’utilizzo, il Comune si impegna alla restituzione dell’immobile 

libero da persone o cose e all’eventuale ripristino dello stato dei luoghi quale 

era al momento della consegna dello stesso. 

11. Sono a carico del Comune tutte le spese necessarie e/o utili per la 

conduzione dell’immobile, secondo l’utilizzo convenuto, ivi comprese le spese 

per gli allacciamenti delle utenze (acqua, energia elettrica, gas, ecc.) e relativi 

consumi, nonché per la manutenzione, la custodia, la vigilanza, la pulizia, la 

sicurezza e la piena funzionalità degli stessi e nessun onere può essere 

attribuito all’Università. 

12. Il Comune accorda, fin d’ora, all’Università la facoltà di ispezionare, in ogni 

momento, ogni locale facente parte degli immobili, dietro preavviso di almeno 

24 ore. 

13. L’utilizzo degli immobili cesserà, in ogni caso, ove ricorrano le seguenti 

cause: 

a) scadenza del termine di cui al punto 2; 

b) recesso unilaterale dell’Ateneo dal presente accordo da comunicarsi, 

mediante raccomandata a.r., con un preavviso di almeno 30 giorni; 

c) recesso unilaterale del Comune, da comunicarsi, mediante raccomandata 

a.r., con un preavviso di almeno 30 giorni; 

d) recesso consensuale anticipato; 

e) imprevedibile ed urgente necessità dell’Università di dover disporre degli 

immobili; 



58 
 

 

 

f) utilizzo dell’immobile da parte del Comune per finalità e uso diversi da quelli 

stabiliti nel presente atto; 

14. Nelle ipotesi descritte al punto che precede, il Comune dovrà restituire 

l’immobile all’Università ripristinando lo stato in cui lo stesso si trovava al 

momento della consegna, e dovrà provvedere a rifondere all’Ateneo tutte le 

spese eventualmente sostenute per rientrare in possesso dello stesso, nonché 

provvedere al risarcimento di ogni danno. 

15. A fronte della concessione in uso di immobile di cui al presente atto, il 

Comune di Parma concede in uso gratuito e a condizioni di reciprocità 

all’Università degli Studi di Parma, per un biennio a far tempo dalla 

sottoscrizione del presente atto, i locali e gli spazi di cui all’allegato elenco 

(all.to 3)  - che potrà essere consensualmente modificato con atto scritto - 

secondo le esigenze e le necessità che saranno valutate dall’Università degli 

Studi di Parma per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Parma, …………………………… 

Università degli Studi di Parma    Il Comune di Parma 

Il Magnifico Rettore      Il Sindaco 

 


