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DELIBERA CDA/30-07-2020/266 - PROVVEDIMENTI IN MERITO AI PROCESSI DI 
NOMINA DELLA COMPONENTE DOCENTE NEGLI ORGANI DI GOVERNO DI 
ATENEO DI CUI AGLI ARTT 9 E 10 DELLO STATUTO DI ATENEO  
 
Il Consiglio,   
 
visto lo Statuto di Ateneo, in particolare gli articoli 9 e 10;  
 
visto il Regolamento Generale di Ateneo approvato al Senato Accademico con delibera 
SA/29-06-2020/68 con parere favorevole del Consiglio di Amministrazione reso con delibera 
CDA/29-06-2020/209; 
 
visto il Regolamento per l’elezione dei rappresentanti dei docenti nel Senato Accademico 
dell’Università degli Studi di Parma e per la individuazione della componente docente del 
Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Parma emanato con decreto 
rettorale n. 829/2020 del 20 luglio 2020; 
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considerato che nel corso dell’anno 2020 si svolgeranno le procedure per il rinnovo degli 
Organi di Ateneo attualmente in scadenza, in particolare del Senato Accademico e del 
Consiglio di Amministrazione;  
 
preso atto che le sopracitate disposizioni statutarie prevedono che, relativamente al 
personale docente, il Senato Accademico nomini i quattro componenti del Consiglio di 
Amministrazione tenuto conto delle quattro Aree culturali di Ateneo indicate nell’allegato 
dello Statuto (art. 10 comma 5.1) e che le rappresentanze dei docenti in Senato Accademico 
devono rispecchiare le quattro Aree culturali di Ateneo di cui all’allegato allo Statuto  (art. 9 
comma 6); 
 
ritenuto opportuno che il personale docente possa essere inserito nelle rispettive aree 
culturali di cui all’allegato dello Statuto in relazione agli effettivi interessi e agli ambiti 
dell’attività scientifica prediletti da ciascun docente;  
 
ritenuto opportuno pertanto che, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, il personale 
docente sia suddiviso nelle 4 aree culturali indicate nel citato allegato dello  
Statuto di Ateneo, facendo riferimento all’opzione di afferenza all’Area scientifica esercitata 
da ciascun docente ai sensi di quanto previsto dal “Regolamento per la costituzione, il 
funzionamento e i compiti dei comitati scientifici di area” emanato con DRD n. 239/2018 del 
2 febbraio 2018; 
 
ritenuto opportuno che, in vista del rinnovo del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione, ai fini di quanto previsto dal punto precedente, rilevi l’opzione di afferenza 
all’Area scientifica esercitata da ciascun docente entro il 15 settembre 2020;  
 
unanime,  
 

delibera 
 
che, in vista del rinnovo del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, e per 
l’individuazione della rappresentanza della componente docente ai sensi dell’art. 9 comma 5 
e 10 comma 5 dello Statuto, nella suddivisione del personale docente nelle Aree culturali di 
Ateneo, di cui all’allegato dello Statuto, si dovrà far riferimento all’opzione esercitata da 
ciascun docente, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento per la costituzione, il 
funzionamento e i compiti dei Comitati Scientifici di Area emanato con DRD n. 239/2018 del 
2 febbraio 2018, entro il 15 settembre 2020.  
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