
  

REP. DRD n° ____________/2018 

PROT. ____________ 

 

IL RETTORE 
 

visto lo Statuto dell’Ateneo di Parma; 

visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 171 dell’11 aprile 2014; 

visto la Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e smi; 

visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”; 

visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale; 

visto il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019; 

visto il Piano Strategico di Ateneo relativo al periodo 2019 – 2021;  

viste le Linee generali di organizzazione di Ateneo approvate con Decreto Rettorale n. 2630 del 

30.09.2016 e il Funzionigramma di Ateneo approvato con Decreto Direttoriale n. 2631 del 30.09.2016; 

visto il DRD del 5 aprile 2018 n. 828/2018 di costituzione del gruppo di lavoro “Controllo di Gestione e 

Sistemi Informativi di Ateneo”; 

ritenuto di fondamentale importanza per lo sviluppo dell’Ateneo estendere il processo, già avviato, di 

innovazione digitale; 

ritenuto che la digitalizzazione delle procedure amministrative permetta il raggiungimento di una 

maggiore trasparenza, efficacia, efficienza e economicità dei servizi erogati all'utenza; 

ravvisata la necessità di potenziare una piattaforma informatica tecnologicamente integrata e 

dedicata all’offerta di servizi online; 

ravvisata la necessità di provvedere alla costituzione di un Gruppo di Lavoro per potenziare le attività 

di sviluppo per ottimizzare la gestione e la qualità dei dati; 

sentita la disponibilità degli interessati; 

 

decreta 

 

http://www.unipr.it/sites/default/files/albo_pretorio/allegati/30-09-2016/provvedimento_rettorale_di_emanazione_delle_linee_generali.pdf
http://www.unipr.it/sites/default/files/albo_pretorio/allegati/30-09-2016/provvedimento_rettorale_di_emanazione_delle_linee_generali.pdf
http://www.unipr.it/sites/default/files/albo_pretorio/allegati/30-09-2016/bozza_provvedimento_del_direttore_generale_di_approvazione_del_funzionigramma.pdf


  

di costituire il “Gruppo di Lavoro per lo sviluppo di micro-servizi per l’efficientamento dei processi di 

Ateneo” così composto: 

- Ing. Marco Panella, afferente alla UO Controllo di Gestione – Coordinatore del Gruppo di 

Lavoro;  

- Dott. Gianluca Monteverdi, afferente alla UO Realizzazione servizi; 

- Sig. Michele Zenna, afferente alla UO Erogazione servizi; 

con il compito di realizzare: 

 un cruscotto per il controllo del carico didattico istituzionale dei docenti (obiettivo 2019 

PER001); 

 realizzazione del back-end per il portale grandi attrezzature (obiettivo 2019 ASI007); 

 informatizzazione della domanda per gli scatti dei docenti. 

Il Gruppo di Lavoro riferisce per il proprio operato al Delegato del Rettore ai Sistemi Informativi, dal 

quale può ricevere disposizioni per eventuali ulteriori obiettivi di sviluppo di micro-servizi.  

Si precisa che l’impegno dei componenti del Gruppo di Lavoro sarà parziale rispetto al proprio orario 

lavorativo, visto che deve coesistere con altre attività improrogabili, essenziali e specifiche delle UO 

di afferenza. Eventuali sovrapposizioni che compromettano il raggiungimento degli obiettivi del 

gruppo di lavoro saranno risolti tramite l’intervento del Delegato del Rettore ai Sistemi Informativi. 

Inoltre, sempre per tramite del Delegato del Rettore ai Sistemi Informativi, lo sviluppo dei micro-

servizi dovrà essere concordato e uniformato con le procedure della UO Realizzazione Servizi 

dell’Area Sistemi Informativi al fine di fornire servizi integrati ai sistemi di Ateneo. 

La presente nomina decorre dalla data del presente provvedimento fino al 31/12/2019 e salvo 

revoca. 

 

Parma,  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

       Silvana Ablondi 

  IL RETTORE 
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