
ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
L’anno duemilaquindici, addì 24 del mese di giugno alle ore 12,00 in Parma, nella sala 
riunioni del Rettorato, Via Università, 12, convocato dal Magnifico Rettore, si è legalmente 
riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Parma per discutere e 
deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
o m i s s i s 

Sono presenti i Signori: 

Prof. Loris BORGHI Rettore – Presidente  

Ing. Renato CASAPPA Membro 

Prof. Gian Luigi de’ ANGELIS Membro 

Prof. Edzeario PRATI Membro con funzioni di Segretario 

Prof. Salvatore PULIATTI Membro 

Prof.ssa Laura ROMANO’ Membro 

Dott. Riccardo MARINI Membro 

Sig.ra Irene VALOTTI Membro 

Sig. Geremia  RAMUNDO Membro 

Assente giustificato: Dott. Ivano FERRARINI. 

Partecipano alla seduta i Revisori dei Conti: Prof. Giovanni BENCIVENGA, Dott. Antonio 

SALVINI e Dott. Domenico SCOTTI. 

 
o m i s s i s 

 
 
538/31144 APPROVAZIONE DELLE “LINEE GUIDA, CRITERI E INDICATORI PER LA 

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI DOCENZA (2016, 17,18)” 
 
 
 
 
Il Consiglio, 
 
richiamato lo Statuto ed il Regolamento Generale di Ateneo; 
 
richiamata la propria delibera n. 531/30834 del 22 dicembre 2014 di “Approvazione “Piano 
triennale di programmazione del personale 2014 – 2016 aggiornamento con scorrimento al 
2016 del Piano 2013 – 2015” e richiamati gli indirizzi contenuti nella stessa e nel Piano 
triennale, nonché le previsioni delle cessazioni del personale docente e tecnico 
amministrativo nel triennio 2014 – 2016; 
 



richiamata inoltre la propria delibera n. 534/31003 del 25 marzo 2015 “Piano triennale 
programmazione personale: provvedimenti per l’utilizzo dei punti organico anno 2014 – 
Rimodulazione e programmazione punti organico residui – Chiusura Proper – Dotazione 
Organica dei Dirigenti – Previsione Assunzioni e passaggi 2015” con cui il medesimo 
consesso ha deliberato, fra l’altro, di approvare, integrando e modificando i propri precedenti 
provvedimenti in materia, la rimodulazione dei Punti Organico dell’anno 2012 e 2013 e la 
programmazione di utilizzo dei punti organico e  di approvare la previsione delle procedure 
assunzionali e passaggi interni di qualifica in relazione alle specifiche richieste contenute 
nella nota operativa di esplicazione della circolare n. 8/2015 del MEF, nell’ambito delle 
risorse disponibili e della sostenibilità del bilancio 2015 per un importo di € 3.303.116,00; 
 
udito l’ampio ed approfondito riferimento del Rettore in merito ai contenuti e  
all’approvazione delle “Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del 
fabbisogno di docenza (2016, 17, 18)”, parti integranti di cui al dispositivo della presente 
deliberazione; 
 
ritenuto di approvare le suddette “Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione 
triennale del fabbisogno di docenza (2016, 17, 18)” che integrano e modificano il “Piano 
triennale di programmazione del personale 2014 – 2016 aggiornamento con scorrimento al 
2016 del Piano 2013 – 2015”, con le relative sopra richiamate deliberazioni, in riferimento 
all’arco temporale espressamente definito nelle Linee medesime e quindi anche per lo 
scorcio del 2015;  
 
vista la corrispondente deliberazione del Senato Accademico in data 22.06.2015; 
 
unanime, 

d e l i b e r a 
 

per tutto quanto esposto in premessa, parte integrante del presente dispositivo:  
 
1 – di approvare, per quanto di competenza, le “Linee guida, criteri e indicatori per la 
programmazione triennale del fabbisogno di docenza (2016, 17, 18)”, parte integrante della 
presente deliberazione, che integrano e modificano il “Piano triennale di programmazione 
del personale 2014 – 2016 aggiornamento con scorrimento al 2016 del Piano 2013 – 2015”, 
con le relative sopra richiamate deliberazioni, in riferimento all’arco temporale 
espressamente definito nelle Linee medesime, e quindi anche per lo scorcio del 2015,  
 
2 – le proposte dei dipartimenti dovranno uniformarsi e motivatamente indicare ed attestare 
il rispetto di criteri indicatori e parametri previsti nelle Linee al fine di consentire agli Organi 
competenti l’approvazione delle procedure;  
 
3 – di conferire mandato al Rettore per gli adempimenti di competenza.  
 
 

o m i s s i s 
IL SEGRETARIO  IL RETTORE  

f.to Edzeario Prati  f.to Loris Borghi 
......................................... 
PER COPIA CONFORME 

IL DIRETTORE GENERALE 
          Silvana Ablondi 
 



DESTINAZIONE ESTRATTI                  N. 

Rettore 

Direttore Generale 

Pro Rettore 

Vicario 

Dirigente Area Affari Generali e Legale 

Dirigente Area Economico Finanziaria 

Dirigente Area Edilizia 

Dirigente Area Ricerca 

 

Dirigente Area Didattica 

Dirigente Area Organizzazione e Pers. 

Dirigente Area Sistemi Informativi 
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