
 

 

 

SENATO ACCADEMICO  
SEDUTA DEL 26 APRILE 2017 

 

N° DELIBERE E OGGETTO 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA  
RESPONSABILE  

Dirigenza Area Affari Generali e Legale  
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA  Dott. Carla Sfamurri - Responsabile U.O. Programmazione, Organi e 
Affari istituzionali 

DELIBERAZIONE  DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE UMANISTICHE, SOCIALI E DELLE 
IMPRESE CULTURALI - MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL 
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO 

DATA  21 aprile 2017 

 DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE UMANISTICHE, SOCIALI E DELLE 
IMPRESE CULTURALI - MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL 
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO 

 

Il Senato, 
omissis 
 

delibera 
 

1. di approvare, nelle more dell’espressione del prescritto parere del Consiglio 
di Amministrazione, le modifiche e integrazioni  del Regolamento di 
funzionamento del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle 
Imprese Culturali, nel testo di seguito riportato: 

 

Articolo 4 
Unità 
4.1 Il Dipartimento, ai sensi del comma 9 dell’art. 21 dello Statuto, può 

costituire Unità, corrispondenti a particolari ambiti disciplinari o 
funzionali a specifiche esigenze di ricerca. 

 

4.2 Le Unità rappresentano l’aggregazione di docenti caratterizzati da 
affinità culturali, disciplinari e scientifiche. Le Unità si fanno portavoce in 
Giunta e in Consiglio di tutte le questioni inerenti alla organizzazione 
della ricerca e della didattica. 

 



 

 

 

4.3 Le Unità possono essere costituite sulla base di una proposta motivata 
proveniente da un numero di docenti non inferiore a 10 e la loro 
costituzione deve essere deliberata dal Consiglio di Dipartimento a 
maggioranza semplice. In una prima fase, le Unità vengono costituite dai 
docenti che richiedono l’afferenza ad esse e restano attive per un 
triennio. 
Una volta trascorso il triennio, le Unità devono ricostituirsi secondo la 
procedura prevista dal presente Regolamento. 

 

4.4 Ciascuna Unità può essere sciolta per autonoma decisione dei docenti 
aggregati nella medesima, con deliberazione adottata a maggioranza 
assoluta dei suoi componenti, e con la successiva presa d’atto del 
Consiglio di Dipartimento. 

 

4.5 A costituzione avvenuta, l’afferenza a una delle Unità avviene su 
domanda individuale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti 
la medesima. 
Non è consentita l’afferenza contemporanea a più Unità. 

 

4.6 I componenti di ciascuna Unità eleggono, al loro interno, un 
Coordinatore. L’elezione è convocata dal Decano dell’Unità. L’elettorato 
attivo spetta a tutti i componenti dell’Unità; l’elettorato passivo spetta ai 
Professori di prima e seconda fascia e ai Ricercatori a tempo 
indeterminato. 

 

4.7 Risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta degli 
aventi diritto nella prima votazione; la maggioranza assoluta dei voti 
espressi, nella seconda votazione; la maggioranza relativa, nella terza 
votazione. Il Coordinatore eletto deve essere in servizio all’atto della 
nomina. Alla sua cessazione dal servizio, il Decano dell’Unità procederà a 
convocare l’elezione del nuovo Coordinatore. 

 

4.8 L’elenco delle Unità sarà allegato al presente Regolamento una volta 
espletate le procedure. 

 

Articolo 7 
Consiglio di Dipartimento 

 

7.1 Fanno parte del Consiglio: i docenti; una rappresentanza del personale 
tecnico e amministrativo in misura pari al 10% della componente, con un 



 

 

 

minimo di tre; il Responsabile Amministrativo-Gestionale di 
Dipartimento che funge anche da segretario del Consiglio; una 
rappresentanza dei titolari di assegni di ricerca operanti presso il 
Dipartimento e degli iscritti alle scuole di specializzazione di competenza 
del Dipartimento in misura pari al 10% della componente, con un minimo 
di uno; una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di 
laurea magistrale e dottorato di ricerca di competenza del Dipartimento, 
per un numero complessivo, per tutti i Dipartimenti dell’Ateneo, pari a 
ottanta membri ripartiti tra i vari Dipartimenti con provvedimento del 
Senato Accademico. I componenti eletti del Consiglio durano in carica tre 
anni solari ad esclusione delle rappresentanze studentesche che durano 
in carica due anni. I componenti eletti non possono essere rieletti 
consecutivamente per più di una volta. 

 

7.2 Le elezioni per la componente del personale tecnico e amministrativo e 
per quella dei titolari di assegni di ricerca operanti presso il Dipartimento 
e degli iscritti alle scuole di specializzazione di competenza del 
Dipartimento sono convocate dal Direttore, a cui spetta anche la nomina 
delle relative commissioni secondo quanto previsto dall’art. 11 del 
presente regolamento. Per entrambi le elezioni, risulta eletto chi ha 
ottenuto il maggior numero di preferenze. 

 

7.3 Il Consiglio si riunisce di norma con cadenza bimestrale ed è convocato 
dal Direttore o su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri. Di 
norma, la convocazione del Consiglio avviene, mediante comunicazione 
inviata per posta elettronica all’indirizzo dell’Ateneo di ciascuno dei suoi 
Componenti, almeno cinque giorni prima della data della riunione. In 
caso di urgenza, a discrezione del Direttore, il Consiglio può essere 
convocato, con la medesima modalità, almeno ventiquattro ore prima 
della riunione. Il Consiglio di Dipartimento può riunirsi per via telematica 
su decisione del Direttore del Dipartimento. 

 

7.4 L’ordine del giorno viene fissato dal Direttore del Dipartimento tenuto 
conto anche delle richieste dei singoli componenti del Consiglio. Il 
Direttore invia ai membri del Consiglio un preavviso di convocazione 
almeno dieci giorni prima della data stabilita per la seduta di discussione. 



 

 

 

Le richieste dei singoli componenti del Consiglio devono pervenire 
almeno sette giorni prima della seduta. 

 

7.5 In caso di comprovata urgenza, adeguatamente motivata, nell’interesse 
del buon funzionamento del Dipartimento, l’ordine del giorno può essere 
integrato, dopo il termine dei cinque giorni prima della seduta. Il 
Direttore del Dipartimento, provvederà, in apertura della seduta, fra le 
comunicazioni, a dare la preventiva sintetica informativa della 
trattazione aggiuntiva. 

 

7.6 La partecipazione alle sedute degli organi collegiali costituisce un preciso 
dovere di tutti i componenti che sono tenuti a giustificare la propria 
assenza, anche tramite mezzi informatici. 

 

7.7 In caso di impedimento o di assenza del Responsabile Amministrativo-
Gestionale, le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da un 
membro di diritto designato dal Direttore del Dipartimento. 

 

7.8 Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio, in occasione della 
discussione su specifici argomenti, senza diritto di voto, coloro i quali 
partecipino all’attività del Dipartimento, pur non facenti parte del 
Consiglio, nonché, a titolo gratuito, esperti, anche di Enti esterni, di 
materie sulle quali il Consiglio sia chiamato a deliberare. 

 

7.9 Il Consiglio delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, 
che rappresentino almeno la metà più uno dei Componenti il Consiglio 
medesimo, fatte salve le diverse maggioranze e i diversi quorum previsti 
da specifiche disposizioni di legge, dello Statuto e del presente 
Regolamento. In caso di parità di voto, prevale il voto del Direttore del 
Dipartimento. 

 

7.10 Gli assenti giustificati per iscritto, anche con mezzi telematici, non sono 
computati nella determinazione del quorum per la validità della seduta. 
I Componenti il Consiglio di Dipartimento in congedo e in aspettativa 
vengono convocati alle sedute e, se assenti, sono considerati giustificati. 

 

7.11 Per le deliberazioni aventi a oggetto chiamate e afferenze al 
Dipartimento, il Consiglio di Dipartimento opera in composizioni 
ristrette, con le maggioranze previste dal vigente “Regolamento per la 



 

 

 

disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in 
attuazione legge 240/2010” e sue eventuali modificazioni ed 
integrazioni. Le funzioni di segretario verbalizzante delle relative sedute 
sono svolte dal Professore presente più giovane in ruolo. 

 

7.12 Il Direttore del Dipartimento può indire la votazione a scrutinio segreto 
per le deliberazioni riguardanti le persone e nei casi in cui lo richieda 
almeno un quinto dei componenti presenti. 

 

7.13 Nessun Componente il Dipartimento può partecipare alla seduta, o alla 
parte della seduta, in cui si discuta un argomento che lo riguardi 
personalmente, o riguardi il suo coniuge, un suo parente entro il quarto 
grado o un suo affine entro il quarto grado. Il Componente, pertanto, è 
tenuto ad allontanarsi e si dovrà procedere alla verifica del numero legale 
per la validità dell’adunanza, considerando giustificata l’assenza del 
Componente interessato, il quale, esaurito l’argomento che lo riguardi, o 
che riguardi il suo coniuge, un suo parente entro il quarto grado o un suo 
affine entro il quarto grado, potrà rientrare. Per quanto riguarda 
l’attribuzione dei compiti didattici, l’interessato può partecipare alla 
seduta, senza diritto di voto. 

 

7.14 Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale a cura del Responsabile 
Amministrativo-Gestionale. 

 

Articolo 9 
Giunta di Dipartimento 
9.1 La Giunta di Dipartimento coadiuva il Direttore nell’esercizio delle 

funzioni attribuitegli, ed esercita funzioni propositive, e deliberative, 
secondo quanto previsto dall’Art. 8 comma 4. 

 

9.2 Fanno, obbligatoriamente, parte della Giunta: il Direttore di 
Dipartimento, che la presiede, i coordinatori delle Unità, cinque 
rappresentanti di cui: un professore ordinario; un professore associato, 
un ricercatore, un’unità di personale tecnico -amministrativo, nonché 
uno tra gli studenti eletti nel Consiglio di Dipartimento e il Responsabile 
Amministrativo-Gestionale, che funge anche da segretario. Fanno altresì 
parte delle Giunta i Presidenti dei corsi di laurea afferenti al 
Dipartimento. 

 



 

 

 

9.3 Le votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei Professori ordinari e 
associati e dei Ricercatori avvengono per fascia di docenza. La 
convocazione delle elezioni dei rappresentanti dei Professori ordinari e 
associati e dei Ricercatori, e del personale tecnico-amministrativo, e la 
nomina delle relative commissioni, spettano al Direttore, secondo 
quanto previsto dall’art. 11 del presente regolamento. Risultano eletti i 
candidati che ottengono la maggioranza assoluta degli aventi diritto nella 
prima votazione; la maggioranza assoluta dei voti espressi, nella seconda 
votazione; la maggioranza relativa, nella terza votazione. 

 

9.4 I delegati del Direttore e il Vice Direttore partecipano ai lavori della 
Giunta senza diritto di voto. 

 

9.5 La Giunta dura in carica tre anni solari. La componente studentesca dura 
in carica due anni. I componenti eletti non possono essere rieletti 
consecutivamente per più di una volta. 

 

9.6 La Giunta è convocata dal Direttore di sua iniziativa, oppure in seguito a 
richiesta scritta e motivata di almeno quattro dei suoi componenti. 

 

9.7 Di norma, la convocazione dei Componenti la Giunta avviene mediante 
comunicazione inviata, per posta elettronica, all’indirizzo dell’Ateneo di 
ciascuno dei suoi Componenti, almeno tre giorni prima della data di 
riunione. In caso di urgenza, a discrezione del Direttore, la Giunta può 
essere convocata, con la medesima modalità indicata nel precedente 
comma, non meno di ventiquattro ore prima della riunione. La Giunta 
può riunirsi, anche in via telematica, su decisione del Direttore del 
Dipartimento. 

 

9.8 Per la validità delle riunioni della Giunta è necessaria la presenza della 
maggioranza assoluta dei suoi componenti.  Le votazioni avvengono 
secondo le stesse modalità stabilite, dal presente Regolamento, per le 
votazioni del Consiglio. 

 

Articolo 14 
Presidio di assicurazione della qualità dipartimentale 

 

14.1 Il Dipartimento prevede la costituzione del Presidio di assicurazione della 
qualità dipartimentale conferendogli un ruolo di supporto al Presidio di 
Assicurazione della Qualità di Ateneo per rendere maggiormente efficaci 



 

 

 

le politiche di assicurazione della qualità nell’ambito della Ricerca, della 
Didattica e della Terza Missione. 

 

14.2 Il Presidio monitora i processi e le procedure di Assicurazione della 
Qualità dei Corsi di Studio, di Ricerca e di Terza Missione a livello di 
Dipartimento, in collaborazione con il Direttore del Dipartimento, i RAQ 
e i GAV dei Corsi di Studio, la Commissione paritetica Docenti – Studenti 
del Dipartimento, il Presidio di Assicurazione della Qualità di Ateneo e il 
Nucleo di Valutazione. 

 

14.3 Il Presidio è composto da tre docenti, da due Unità di Personale tecnico 
e Amministrativo e da uno dei rappresentanti degli Studenti eletti in 
Consiglio di Dipartimento. I suoi componenti sono proposti dal Direttore 
al Consiglio di Dipartimento che ne delibera la nomina. Il Presidio è 
presieduto dal Professore con maggiore anzianità di ruolo; 

 

2. di dare mandato alla UO Programmazione, Organi e Affari Istituzionali 
dell’Area Dirigenziale Affari Generali e Legale per i successivi adempimenti 
conseguenti. 

 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area Didattica e Servizi agli Studenti  
Dirigente: Dott.ssa Anna Maria Perta 

RPA 
Dott. Michele Bertani - Responsabile U.O. Progettazione Didattica e 
Assicurazione della Qualità  

DELIBERAZIONE 

CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA 
(DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA) E UNIONE 
PARMENSE DEGLI INDUSTRIALI FINALIZZATA AL SOSTEGNO DEL 
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA DEI SISTEMI INFORMATIVI PER GLI 
ANNI ACCADEMICI 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 – REFERENTE 
PROF. AGOSTINO POGGI 

DATA 13 aprile 2017 

 CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA 
(DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA) E UNIONE 
PARMENSE DEGLI INDUSTRIALI FINALIZZATA AL SOSTEGNO DEL 
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA DEI SISTEMI INFORMATIVI PER 
GLI ANNI ACCADEMICI 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 – 
REFERENTE PROF. AGOSTINO POGGI 

Il Senato, 
omissis 



 

 

 

 

delibera 

 

per le motivazioni citate in premessa, parte integrante del presente dispositivo: 

 

1. di esprimere parere favorevole in ordine all’approvazione della Convenzione 
tra Università degli Studi di Parma (Dipartimento di Ingegneria e Architettura) 
e Unione Parmense degli Industriali, nel testo allegato parte integrante della 
presente deliberazione, finalizzata al sostegno del Corso di Laurea in 
Ingegneria dei Sistemi Informativi per gli anni accademici 2017/2018, 
2018/2019 e 2019/2020; 

 

2. di proporre la nomina del prof. Agostino Poggi in qualità di referente 
accademico per l’espletamento delle attività connesse alla suddetta 
Convenzione; 

 

3. di dare mandato alla U.O. Progettazione Didattica e Assicurazione della 
Qualità dell’Area Dirigenziale Didattica e Servizi agli Studenti per 
l’espletamento degli adempimenti amministrativi riferiti alla stipula della 
Convenzione. 

 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area Didattica e Servizi agli Studenti  
Dirigente: Dott.ssa Anna Maria Perta 

RPA 
Dott. Michele Bertani - Responsabile U.O. Progettazione Didattica e 
Assicurazione della Qualità  

DELIBERAZIONE OFFERTA FORMATIVA PER L’ANNO ACCADEMICO 2017/2018 

DATA 21 aprile 2017 

 OFFERTA FORMATIVA PER L’ANNO ACCADEMICO 2017/2018 

Il Senato, 
omissis 
 

delibera 
 

1. di esprimere parere favorevole in ordine all’approvazione dell’Offerta 
Formativa dell’Università degli Studi di Parma che determina l’attivazione, per 
l’anno accademico 2017/2018, dei seguenti corsi di laurea e di laurea 
magistrale: 

 



 

 

 

Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali  
 

CORSI DI LAUREA  

 BENI ARTISTICI E DELLO SPETTACOLO (L-1 Beni culturali) 
 CIVILTÀ E LINGUE STRANIERE MODERNE (L-11 Lingue e culture moderne) 
 COMUNICAZIONE E MEDIA CONTEMPORANEI PER LE INDUSTRIE CREATIVE 

(L-20 Scienze della comunicazione) 
 LETTERE (L-10 Lettere), articolato nei seguenti curricula: 

o Classico e Archeologico 
o Moderno 
o Storico 

 LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI (L-10 Lettere) – Telematico 
(Sede amministrativa: Pisa) 

 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DEI PROCESSI FORMATIVI (L-19 Scienze 
dell'educazione e della formazione) 

 STUDI FILOSOFICI (L-5 Filosofia) 
 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE  

 FILOSOFIA (LM-78 Scienze filosofiche) – Interateneo con l’Università degli 
Studi di Ferrara e con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
(Sede amministrativa: Parma) 

 GIORNALISMO E CULTURA EDITORIALE (LM-19 Informazione e sistemi 
editoriali) 

 LETTERE CLASSICHE E MODERNE (LM-14 Filologia moderna & LM-15 
Filologia, letterature e storia dell'antichità) 

 LINGUE, CULTURE, COMUNICAZIONE (LM-37 Lingue e letterature 
moderne europee e americane) - Interateneo con l’Università degli Studi 
di Modena - Reggio Emilia (sede amministrativa Modena), articolato nei 
seguenti curricula: 
o Attività Culturali, Arte e Spettacolo 
o Traduzione Specialistica e Letteraria 

 PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI (LM-50 
Programmazione e gestione dei servizi educativi) 

 PSICOLOGIA DELL’INTERVENTO CLINICO E SOCIALE (LM-51 Psicologia) 

http://www.unipr.it/node/528794
http://www.unipr.it/node/528812


 

 

 

 STORIA E CRITICA DELLE ARTI E DELLO SPETTACOLO (LM-89 Storia 
dell'arte) 

 

Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali  
 

CORSI DI LAUREA  

 SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI (L-36 Scienze 
politiche e delle relazioni internazionali) 

 SERVIZIO SOCIALE (L-39 Servizio sociale) 
 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE  

 

 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI (LM-87 Servizio 
sociale e politiche sociali) 

 RELAZIONI INTERNAZIONALI ED EUROPEE (LM-52 Relazioni internazionali) 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO  

 GIURISPRUDENZA (LMG/01 Classe delle lauree magistrali in 
giurisprudenza) 

 

Dipartimento di Ingegneria e Architettura 

 

CORSI DI LAUREA  

 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE (L-7 Ingegneria civile e ambientale), 
articolato nei seguenti curricula: 
o Ambientale 
o Civile 

 INGEGNERIA DEI SISTEMI INFORMATIVI (L-8 Ingegneria dell'informazione) 
 INGEGNERIA GESTIONALE (L-9 Ingegneria industriale) 
 INGEGNERIA INFORMATICA, ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI  

(L-8 Ingegneria dell'informazione), articolato nei seguenti curricula: 
o Ingegneria delle Telecomunicazioni 
o Ingegneria Elettronica 
o Ingegneria Informatica 

 INGEGNERIA MECCANICA (L-9 Ingegneria industriale)  



 

 

 

 SCIENZE DELL'ARCHITETTURA (L-17 Scienze dell'architettura)  
 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE  

 ADVANCED AUTOMOTIVE ELECTRONIC ENGINEERING (LM-29 Ingegneria 
elettronica) – Interateneo con l’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia, con l’Università degli Studi di Bologna e con l’Università degli Studi 
di Ferrara (Sede amministrativa: Bologna)  

 ADVANCED AUTOMOTIVE ENGINEERING (LM-33 Ingegneria meccanica) – 
Interateneo con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con 
l’Università degli Studi di Bologna e con l’Università degli Studi di Ferrara 
(Sede amministrativa: Modena e Reggio Emilia) 

 ARCHITETTURA (LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura)  
 COMMUNICATION ENGINEERING - INGEGNERIA DELLE 

TELECOMUNICAZIONI (LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni) 
 INGEGNERIA CIVILE (LM-23 Ingegneria civile), articolato nei seguenti 

curricula: 
o Edile 
o Generale 
o Idraulico 
o Infrastrutture di Trasporto 
o Strutture 

 INGEGNERIA DEGLI IMPIANTI E DELLE MACCHINE DELL’INDUSTRIA 
ALIMENTARE (LM-33 Ingegneria meccanica) 

 INGEGNERIA ELETTRONICA (LM-29 Ingegneria elettronica) 
 INGEGNERIA GESTIONALE (LM-31 Ingegneria gestionale), articolato nei 

seguenti curricula: 
o Management 
o Produzione 
o Supply Chain Management 

 INGEGNERIA INFORMATICA (LM-32 Ingegneria informatica), articolato nei 
seguenti curricula: 
o Automazione 
o Informatica Industriale 
o Sistemi Informativi Orientati ad Internet 



 

 

 

 INGEGNERIA MECCANICA (LM-33 Ingegneria meccanica), articolato nei 
seguenti curricula: 
o Costruzioni 
o Energia 

 INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO (LM-35 Ingegneria per 
l'ambiente e il territorio) 

 

Dipartimento di Medicina e Chirurgia  

 

CORSI DI LAUREA  

 FISIOTERAPIA - ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI 
FISIOTERAPISTA (L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione) 

 INFERMIERISTICA - ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI 
INFERMIERE (L/SNT1 Professioni sanitarie, infermieristiche e professione 
sanitaria ostetrica) 

 LOGOPEDIA - ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI LOGOPEDISTA 
(L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione) 

 ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA - ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE SANITARIA DI ORTOTTISTA ED ASSISTENTE DI 
OFTALMOLOGIA (L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione) 

 OSTETRICIA - ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI OSTETRICA/O 
(L/SNT1 Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria 
ostetrica)  

 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (L-24 Scienze e tecniche psicologiche) 
- Interateneo con l’Università degli Studi di Modena - Reggio Emilia (sede 
amministrativa Modena) 

 SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE (L-22 Scienze delle attività motorie e 
sportive) 

 TECNICHE AUDIOPROTESICHE - ABILITANTE ALLA PROFESSIONE 
SANITARIA DI AUDIOPROTESISTA (L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche) 

 TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 
- ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DELLA 
PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (L/SNT4 
Professioni sanitarie della prevenzione) 



 

 

 

 TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO - ABILITANTE ALLA PROFESSIONE 
SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO (L/SNT3 Professioni 
sanitarie tecniche) 

 TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA - 
ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI RADIOLOGIA 
MEDICA (L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche) 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

 BIOTECNOLOGIE MEDICHE, VETERINARIE E FARMACEUTICHE (LM-9 
Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche), articolato nei 
seguenti curricula: 
o Biotecnologie Applicate alla Medicina Rigenerativa e Riparativa 
o Biotecnologie Applicate alle Produzioni Animali ed alla Sicurezza degli 

Alimenti 
o Biotecnologie per la Prevenzione e la Terapia 

 PSICOBIOLOGIA E NEUROSCIENZE COGNITIVE (LM-51 Psicologia)  
 SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE 

(LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate) 
 SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE (LM/SNT1 Scienze 

infermieristiche e ostetriche)  
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO  

 MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41 Medicina e chirurgia)  
 ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (LM-46 Odontoiatria e protesi 

dentaria) 
 

Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale  

 

CORSI DI LAUREA  

 BIOLOGIA (L-13 Scienze biologiche) 
 BIOTECNOLOGIE (L-2 Biotecnologie) 
 CHIMICA (L-27 Scienze e tecnologie chimiche) 
 SCIENZE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE (L-32 Scienze e tecnologie per 

l'ambiente e la natura)  



 

 

 

 SCIENZE GEOLOGICHE (L-34 Scienze geologiche) 
. 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE  

 BIOLOGIA E APPLICAZIONI BIOMEDICHE (LM-6 Biologia)  
 BIOLOGIA MOLECOLARE (LM-6 Biologia)  
 BIOTECNOLOGIE GENOMICHE, MOLECOLARI E INDUSTRIALI (LM-8 

Biotecnologie industriali)  
 CHIMICA (LM-54 Scienze chimiche), articolato nei seguenti curricula: 

o Chimica Biomolecolare 
o Chimica dei Materiali 

 CHIMICA INDUSTRIALE (LM-71 Scienze e tecnologie della chimica 
industriale) 

 ECOLOGIA E CONSERVAZIONE DELLA NATURA (LM-6 Biologia)  
 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE (LM-74 Scienze e tecnologie 

geologiche) 
 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E LE RISORSE (LM-75 Scienze e 

tecnologie per l'ambiente e il territorio)  
 

Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco 

 

CORSI DI LAUREA  

 SCIENZE GASTRONOMICHE (L-26 Scienze e tecnologie alimentari) 
 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI (L-26 Scienze e tecnologie alimentari) 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE  

 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI (LM-70 Scienze e tecnologie 
alimentari) 

 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO  

 CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (LM-13 Farmacia e farmacia 
industriale) 

 FARMACIA (LM-13 Farmacia e farmacia industriale) 
 

Dipartimento di Scienze Economiche e aziendali 

http://www.unipr.it/node/529002
http://www.unipr.it/node/528974
http://www.unipr.it/node/528836


 

 

 

 

CORSI DI LAUREA  

 ECONOMIA E MANAGEMENT (L-18 Scienze dell'economia e della gestione 
aziendale), articolato nei seguenti curricula: 
o Economia Aziendale 
o Economia dei Mercati Internazionali 
o Economia e Finanza 
o Economia e Marketing 
o Economia e Nuove Tecnologie Digitali 

 SISTEMA ALIMENTARE: SOSTENIBILITÀ, MANAGEMENT E TECNOLOGIE - 
FOOD SYSTEM: MANAGEMENT, SUSTAINABILITY AND TECHNOLOGIES (L-
18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale)  

 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE  

 

 AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE AZIENDALE (LM-77 Scienze economico-
aziendali) 

 FINANZA E RISK MANAGEMENT (LM-77 Scienze economico-aziendali) 
 INTERNATIONAL BUSINESS AND DEVELOPMENT - ECONOMIA 

INTERNAZIONALE E DELLO SVILUPPO (LM-77 Scienze economico-
aziendali) 

 TRADE E CONSUMER MARKETING (LM-77 Scienze economico-aziendali)  
 

Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche 

 

CORSI DI LAUREA  

 

 FISICA (L-30 Scienze e tecnologie fisiche) 
 INFORMATICA (L-31 Scienze e tecnologie informatiche) 
 MATEMATICA (L-35 Scienze matematiche) 

 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE  

 FISICA (LM-17 Fisica)  
 MATEMATICA (LM-40 Matematica)  

 

http://www.unipr.it/node/528856
http://www.unipr.it/node/528856
http://www.unipr.it/node/528954


 

 

 

Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie  

 

CORSO DI LAUREA  

 SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI (L-38 
Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali), articolato nei 
seguenti curricula: 
o Scienze delle Produzioni Animali 
o Scienze e Tecniche Equine 
o Tecnologie, Tipicità e Sicurezza delle Produzioni Animali 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO  

 MEDICINA VETERINARIA (LM-42 Medicina veterinaria) 
 

2. di esprimere parere favorevole in ordine all’approvazione della 
programmazione locale dell’accesso per l’anno accademico 2017/2018, così 
come richiesto dai competenti Dipartimenti, per i seguenti corsi di laurea e di 
laurea magistrale, fermo restando che la selezione verrà effettuata in base 
all’ordine cronologico di presentazione delle domande di immatricolazione 
con successiva verifica della preparazione iniziale: 

 

- Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali 

 

 Corso di Laurea Magistrale: 

 Psicologia dell’Intervento Clinico e Sociale (Classe LM-51 Psicologia): n. 
110 immatricolabili 
“in quanto l’ordinamento didattico del corso prevede la presenza di 
laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici e 
l’obbligo del tirocinio didattico presso strutture diverse dall’Ateneo” 

 

- Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

 

 Corso di Laurea: 

 Scienze Motorie, Sport e salute (Classe L-22 Scienze delle Attività Motore 
e sportive): n. 218 immatricolabili 



 

 

 

“in quanto l’ordinamento didattico dei corsi prevede la presenza di 
laboratori ad alta specializzazione e l’obbligo del tirocinio didattico presso 
strutture diverse dall’Ateneo” 
 

Corso di Laurea Magistrale: 

 Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive (Classe LM-51 Psicologia): n. 110 
immatricolabili 
“in quanto l’ordinamento didattico prevede la presenza di laboratori ad 
alta specializzazione, di posti-studio personalizzati e l’obbligo del tirocinio 
didattico presso strutture diverse dall’Ateneo” 

 

- Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità 
Ambientale 

 

 Corsi di Laurea: 

 Biologia (Classe L-13 Scienze biologiche): n. 190 studenti immatricolabili 
“in quanto l’ordinamento didattico del corso prevede la presenza di 
laboratori ad alta specializzazione e di sistemi informatici e tecnologici” 

 

 Biotecnologie (Classe L-2 Biotecnologie): n. 110 studenti immatricolabili 
“in quanto l’ordinamento didattico del corso prevede la presenza di 
laboratori ad alta specializzazione e di sistemi informatici e tecnologici” 

 

 Chimica (Classe L-27 Scienze e Tecnologie Chimiche): n. 105 studenti 
immatricolabili 
“in quanto l’ordinamento didattico del corso prevede la presenza di 
laboratori ad alta specializzazione e di sistemi informatici e tecnologici” 

 

 Scienze della Natura e dell’Ambiente (Classe L-32 Scienze e Tecnologie per 
l’Ambiente e la Natura): n. 90 studenti immatricolabili 
“in quanto l’ordinamento didattico del corso prevede la presenza di 
laboratori ad alta specializzazione e di sistemi informatici e tecnologici” 

 

- Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco 
 

 Corso di Laurea:  



 

 

 

 Scienze e Tecnologie Alimentari (Classe L-26 Scienze e tecnologie 
alimentari): n. 120 studenti immatricolabili 
“in quanto l’ordinamento didattico del corso prevede la presenza di 
laboratori ad alta specializzazione e di sistemi informatici e tecnologici” 

 

 Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico 

 Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Classe LM-13 Farmacia e farmacia 
industriale): n. 126 studenti immatricolabili 
“in quanto l’ordinamento didattico del corso prevede la presenza di 
laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici, di 
posti-studio personalizzati e l’obbligo del tirocinio didattico presso 
strutture diverse dall’Ateneo” 

 

 Farmacia (Classe LM-13 Farmacia e farmacia industriale): n. 173 studenti 
immatricolabili 
“in quanto l’ordinamento didattico del corso prevede la presenza di 
laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici, la 
presenza di posti-studio personalizzati e l’obbligo del tirocinio didattico 
presso strutture diverse dall’Ateneo” 

 

- Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
 

 Corso di Laurea Magistrale 

 Trade e Consumer Marketing (Classe LM-77 Scienze economico-aziendali): 
n. 180 studenti immatricolabili 
“in quanto l’ordinamento didattico del corso prevede la presenza di 
laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici, la 
presenza di posti-studio personalizzati e l’obbligo del tirocinio didattico 
presso strutture diverse dall’Ateneo” 

 

- Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie 
 

 Corso di Laurea:  

 Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali (Classe L-38 
Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali): n. 165 studenti 
immatricolabili 



 

 

 

“in quanto l’ordinamento didattico dei corsi prevede l’utilizzazione di 
posti-studio personalizzati e l’obbligo del tirocinio didattico presso 
strutture diverse dall’Ateneo” 

 

3. di autorizzare la competente U.O. Progettazione Didattica e Assicurazione 
della Qualità dell’Area Dirigenziale Didattica e Servizi agli Studenti, in possesso 
della prescritta autorizzazione ministeriale, a porre in essere, entro il 26 
maggio 2017, gli adempimenti necessari alla chiusura della procedura 
informatizzata relativa all’offerta formativa dell’Università degli Studi di 
Parma per l’anno accademico 2017/2018. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area Didattica e Servizi agli Studenti  
Dirigente: Dott.ssa Anna Maria Perta 

RPA 
Dott. Michele Bertani - Responsabile U.O. Progettazione Didattica e 
Assicurazione della Qualità  

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area Organizzazione e Personale 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

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

DELIBERAZIONE 
RIPARTIZIONE DEL BUDGET PER LA COPERTURA FINANZIARIA DI 
INSEGNAMENTI A TITOLO ONEROSO PER L’ANNO ACCADEMICO 
2017/2018 

DATA 26 aprile 2017 

 RIPARTIZIONE DEL BUDGET PER LA COPERTURA FINANZIARIA DI 
INSEGNAMENTI A TITOLO ONEROSO PER L’ANNO ACCADEMICO 
2017/2018 

Il Senato, 

omissis 

 

delibera 

 

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

1. esprimere parere favorevole in ordine all’approvazione della ripartizione tra 
le strutture dipartimentali della somma di € 458.025,00 al netto degli oneri di 
Ateneo, disponibile nel bilancio di previsione per l’esercizio 2017, finalizzata 
alla copertura degli affidamenti aggiuntivi ex art. 6, comma 4, della Legge 



 

 

 

240/2010 e per i contratti per attività di insegnamento di cui all’art. 23 della 
medesima Legge, per l’anno accademico 2017/2018, di cui alla seguente 
tabella parte integrante della presente deliberazione: 

 

DIPARTIMENTO AFFIDAM. CONTRATTI TOTALE 

DISCIPLINE UMANISTICHE, 
SOCIALI  

E DELLE IMPRESE CULTURALI 
€ 32.400,00 € 57.650,00 € 90.050,00 

GIURISPRUDENZA, 
STUDI POLITICI E 
INTERNAZIONALI 

€ 12.300,00 € 46.700,00 € 59.000,00 

INGEGNERIA E ARCHITETTURA € 35.650,00 € 53.675,00 € 89.325,00 

MEDICINA E CHIRURGIA € 50.975,00 € 11.850,00 € 62.825,00 

SCIENZE CHIMICHE, DELLA VITA  
E DELLA SOSTENIBILITÀ 

AMBIENTALE 
€ 34.625,00 € 6.975,00 € 41.600,00 

SCIENZE DEGLI ALIMENTI  
E DEL FARMACO 

€ 10.550,00 € 7.025,00 € 17.575,00 

SCIENZE ECONOMICHE 
E AZIENDALI 

€ 17.500,00 € 27.550,00 € 45.050,00 

SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE  
E INFORMATICHE 

€ 21.075,00 € 6.400,00 € 27.475,00 

SCIENZE MEDICO-VETERINARIE € 14.875,00 € 10.250,00 € 25.125,00 

TOTALE 
€ 

229.950,00 
€ 

228.075,00 
€ 

458.025,00 

 



 

 

 

2. conferire mandato alle strutture dipartimentali di deliberare in conformità dei 
vigenti “Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi 
di studio” e “Regolamento 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 n. 240 del 30 dicembre 2010”, nonché della 
deliberazione adottata dal Senato Accademico nella seduta del 29 marzo 2016 
in ordine alle affinità dei settori scientifico-disciplinari relativamente agli 
affidamenti aggiuntivi al personale docente. 
 

Si rinvia ad una successiva seduta l’eventuale attribuzione delle risorse 
finanziarie richieste dai Dipartimenti per attività formative di TAF D (a scelta) e 
di TAF E (prova finale), in attesa di appurare la numerosità degli studenti che 
hanno optato per insegnamenti appartenenti a tali tipologie di attività formative 
negli anni accademici 2014/2015 e 2015/2016; inoltre, l’Amministrazione si 
riserva di richiedere ai Dipartimenti la restituzione degli importi relativi a 
coperture onerose di insegnamenti che non siano in linea con i regolamenti e le 
indicazioni di Ateneo citate nella premessa della presente deliberazione. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: 4^ Area Dirigenziale - Didattica e Servizi agli Studenti 
Dirigente: Anna Maria Perta 

RPA UO: Daniela Barantani – UO Sonia Rizzoli  

DELIBERAZIONE Determinazione importi contribuzione studentesca A.A. 2017/2018 

DATA 21 aprile 2017  

 DETERMINAZIONE IMPORTI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA PER 
L’ANNO ACCADEMICO 2017/2018 

Il Senato, 
omissis 
 

delibera 
 

di esprimere parere favorevole a che il Consiglio di Amministrazione determini: 
 

1) di approvare il sistema di contribuzione studentesca per l’anno accademico 
2017/2018 come sotto indicato: 

 

a. Il contributo onnicomprensivo per l’anno accademico 2017/2018 è 
calcolato in modo proporzionale sulla base del solo indicatore ISEE 



 

 

 

(Indicatore della Situazione Economia Equivalente), applicando la 
seguente formula di calcolo: 

 

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑜 = 

 

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 +  
𝐼𝑆𝐸𝐸 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 −𝐼𝑆𝐸𝐸 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜

𝐼𝑆𝐸𝐸 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 −𝐼𝑆𝐸𝐸 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜
 X (contributo massimo – contributo minimo)* 

 

*per valori contributi minimi e massimi e ISEE minimi e massimi vedere Tabella 
punto c) 
 

b. Sono individuate tre differenti fasce contributive ISEE, al fine del calcolo 
del contributo personalizzato: 
 

1^ fascia ISEE compreso tra € 0 – € 13.000 

2^ fascia ISEE compreso tra € 13.0000,01 – € 30.000 

3^ fascia ISEE compreso tra € 30.000,01 – € 64.000 
 

In caso di ISEE superiore a € 64.000 o in assenza della comunicazione dei 
dati ISEE entro il termine successivamente indicato, gli studenti sono 
tenuti al pagamento della tariffa massima (relativa alla 3° fascia) prevista 
per il loro Ambito e la loro condizione di merito e regolarità.  

 

c. Il contributo annuale onnicomprensivo, calcolato per Ambiti disciplinari di 
afferenza dei corsi, differenziato in base al merito e all’anzianità di 
iscrizione come indicato nella Legge di Bilancio, viene determinato tramite 
l’applicazione della formula prevista al punto a) considerando gli importi 
minimi e massimi, all’interno delle fasce reddituali di cui al punto b), come 
indicato nella tabella sotto riportata. Il contributo onnicomprensivo è 
suddiviso al 50% fra prima e seconda rata. Non si procede alla suddivisione 
per importi pari o inferiori a € 50.  

 



 

 

 

AMBITO  

 disciplinari di appartenenza del 

corso 

 

 

 

Medico 

Chirurgico: 

Odontoiatria 

e Protesi 

Dentaria 

Medico 

Chirurgico (con 

esclusione di 

Odontoiatria e 

Protesi Dentaria 

e corso di Laurea 

Magistrale in 

Psicobiologia e 

Neuroscienze 

Cognitive) e 

Medico 

Veterinario 

Agroalimentare, 

Farmaceutico, 

Ingegneria e 

Architettura, 

Scienze 

MM.FF.NN. 

Economico, 

Giuridico e 

Politologico, 

Umanistico e 

delle Scienze 

Umane, Medico 

Chirurgico (solo 

corso di Laurea 

Magistrale in 

Psicobiologia e 

Neuroscienze 

Cognitive).  

Crediti Anzianità 
ISEE 

Minimo 

ISEE 

massimo 

Contributo 

minimo 

Contributo 

massimo 

Contributo 

minimo 

Contributo 

massimo 

Contributo 

minimo 

Contributo 

massimo 

Contributo 

minimo 

Contributo 

massimo 

Sì 

Entro 

durata + 

1 

0 13000 0 0 0 0 0 0 0 0 

13000,01 30000 0 1190 0 1090 0 970 0 850 

30000,01 64000 1190 2375 1090 1840 970 1720 850 1600 

Oltre 

durata  

0 13000 200 200 200 200 200 200 200 200 

13000,01 30000 200 1775 200 1240 200 1120 200 1000 

30000,01 64000 1775 2525 1240 1990 1120 1870 1000 1750 

No 

Entro 

durata + 

1 

0 13000 150 150 150 150 150 150 150 150 

13000,01 30000 150 1675 150 1140 150 1020 150 900 

30000,01 64000 1675 2425 1140 1890 1020 1770 900 1650 

Oltre 

durata  

0 13000 1475 1475 940 940 820 820 700 700 

13000,01 30000 1475 1825 940 1290 820 1170 700 1050 

30000,01 64000 1825 2575 1290 2040 1170 1920 1050 1800 

 

d. In caso di iscrizione part-time, il merito, previsto da Legge di Bilancio, e 
l’importo del contributo onnicomprensivo sono ridotti del 50%. 

 



 

 

 

2) di approvare il sistema dei benefici per merito erogati da questo Ateneo come 
di seguito riportato: 

 

 Studenti Immatricolati al 1° anno: 
 

- studenti immatricolati al 1° anno di un corso di laurea o di un corso di 
laurea magistrale a ciclo unico: 
- riduzione di € 250 per voto di diploma pari a 100 o 100 con merito. 

 

- studenti immatricolati al 1° anno di un corso di laurea magistrale:  
- riduzione di € 250 per voto di laurea pari a 110 o 110 con lode; 
- riduzione di € 150 per voto di laurea pari a 108 o 109. 

 

 Studenti iscritti dal 2° anno ed entro la durata legale del corso: 
 

- Riduzione del contributo personalizzato agli studenti che hanno 
conseguito almeno 40 CFU nell’anno solare dal 1 gennaio 2017 al 31 
dicembre 2017 (verranno considerati solo quelli utili al conseguimento 
del titolo). A tal fine sarà predisposta una graduatoria, per ogni corso 
di laurea, basata su un punteggio calcolato come sommatoria tra il 
70% dei crediti acquisiti e il 30% della votazione media ponderata degli 
esami sostenuti nel periodo sopra considerato e che hanno concorso 
all’acquisizione di almeno 40 CFU. Il punteggio sarà arrotondato alla 
seconda cifra decimale. 
Le riduzioni vengono ripartite tra i vari Corsi di Laurea sulla base del 
numero di iscritti, con anzianità compresa tra 2 e la durata legale del 
corso (l’anzianità è calcolata dall’anno di prima immatricolazione 
assoluta) e che abbiano conseguito almeno 40 CFU. I benefici 
complessivamente attribuibili sono 1800 così suddivisi: 900 benefici di 
importo pari ad € 300 e 900 benefici di importo pari ad € 150. 
Ad ogni Corso di Laurea è comunque garantita almeno una riduzione 
per ogni tipologia di importo. In caso di studenti pari merito, prevale 
lo studente con minore anzianità di iscrizione, e nel caso di ulteriore 
parità avranno, entrambi, la riduzione. 

 

Tutti i benefici di riduzione si applicano fino a concorrenza dell’importo 
totale del contributo dovuto e/o versato; 
 



 

 

 

3) di stabilire le seguenti modalità di immatricolazione e rinnovo iscrizione ad 
anni successivi al primo: 

 

a. Immatricolazione al primo anno: 

 all’atto dell’immatricolazione è richiesto il versamento della prima rata 
con il versamento di tassa regionale e bollo, entro le scadenze previste 
dal Manifesto degli Studi a.a. 2017/18;  

 per il calcolo del contributo onnicomprensivo il termine per la 
presentazione dell’attestazione ISEE è fissato al 31 ottobre 2017. Con la 
presentazione dell’ISEE viene conteggiato il contributo 
onnicomprensivo dovuto. La presentazione dell’ISEE deve essere 
effettuata con le modalità indicate nel Manifesto degli Studi a.a. 
2017/2018; 
 

 la scadenza del pagamento del conguaglio di prima rata, se dovuto, è 
fissata al 15 novembre 2017. Il conguaglio corrisponde al 50% del 
contributo onnicomprensivo, se dovuto; 

 

 la scadenza del pagamento della seconda rata è fissata al 2 maggio 
2018. 

 

b. Rinnovo iscrizione per studenti iscritti dal 2° anno ed entro la durata 
legale, ai quali si applica il sistema premiante di Ateneo: 

 

 la data di inizio delle iscrizione è fissata all’11 agosto 2017; 
 

 per il calcolo del contributo onnicomprensivo il termine per la 
presentazione dell’attestazione ISEE è fissato al 31 ottobre 2017 con le 
modalità indicate nel Manifesto degli Studi a.a. 2017/2018; 

 

 la scadenza del pagamento della prima rata è fissata al 15 novembre 
2017. La prima rata comprende: tassa regionale, bollo, 50% del 
contributo onnicomprensivo, se dovuto, diminuito dell’importo di € 150 
corrispondente alla riduzione minima di merito che sarà 
successivamente calcolata. In caso di rinuncia agli studi si procederà al 
recupero della riduzione di merito; 

 



 

 

 

 la scadenza del pagamento della seconda rata è fissata al 2 maggio 
2018. La 2° rata corrisponde al 50% del contributo onnicomprensivo 
aumentato o diminuito del premio di merito. 

 

c. Rinnovo iscrizione per studenti iscritti oltre la durata legale del corso, ai 
quali non si applica il sistema premiante di Ateneo: 

 

 la data di inizio delle iscrizioni è fissata all’11 agosto 2017 

 per il calcolo del contributo onnicomprensivo, il termine per la 
presentazione dell’attestazione ISEE è fissato al 31 ottobre 2017 
secondo le modalità indicate nel Manifesto degli Studi a.a. 2017/2018; 

 

 la scadenza del pagamento della prima rata è fissata al 15 novembre 
2017. La prima rata comprende: tassa regionale, bollo e 50% del 
contributo onnicomprensivo; 

 

 la scadenza del pagamento della seconda rata è fissata al 2 maggio 
2018. La 2° rata corrisponde al 50% del contributo onnicomprensivo. 

 

d. Entrambe le rate, se di importo pari o superiore a 600 euro, sono 
rateizzabili, a richiesta dello studente, in due versamenti con scadenze: 

 

 1^ rata: 15 novembre 2017 – 15 dicembre 2017 

 2^ rata: 2 maggio 2018 e 15 giugno 2018 
 

Non possono presentare richiesta ed usufruire della rateizzazione gli 
studenti non in regola con i versamenti di tasse e contributi relativi agli anni 
accademici precedenti. La rateizzazione è revocata in caso di cessazione 
della carriera per rinuncia agli studi, trasferimento, laurea. Lo studente 
potrà ottenere il provvedimento di chiusura carriera solo previo 
versamento dell’intero importo della rata. 

 

e. gli studenti di nuova immatricolazione od iscritti ad anni regolari di corso 
che presentano domanda di Borsa di Studio ERGO, hanno diritto all’esonero 
totale da tasse e contributi universitari ed hanno la possibilità di 
immatricolarsi o rinnovare l’iscrizione versando unicamente la tassa 
reginale il bollo. In caso di non idoneità alla borsa di studio ERGO sono 



 

 

 

tenuti al versamento del conguaglio e non potranno effettuare atti 
interruttivi di carriera se non dopo il relativo versamento. 

 

f. gli studenti iscritti ad anni fuori corso titolari di borsa di studio ER.GO., 
pagano l’importo di contributo onnicomprensivo (unitamente a tassa 
regionale e bollo) calcolato in base alla formula e tabella di cui al punto 1) 
della presente delibera. 

 

4) di prevedere l'esonero totale per i dottorandi che usufruiscono della borsa di 
studio e di altre forme di sostegno equivalente ai sensi del D.M. 45/2013; 

 

5) di prevedere che tutti i dottorandi iscritti ai corsi siano tenuti al versamento 
di € 16,00 annuali di imposta di bollo e di € 140,00 annuali quale tassa 
regionale da versare entro il termine di immatricolazione per gli studenti 
iscritti al XXXIII ciclo, per gli studenti iscritti al XXXI e XXXII ciclo entro il 
31/12/2017 o comunque entro due mesi dal passaggio all’anno successivo; 

 

6) di determinare il contributo per l’accesso e la frequenza alle scuole di 
specializzazione a carico degli studenti per l’anno accademico 2017/2018, nei 
seguenti termini: 

 

- Studenti laureati non medici non titolari di contratto di formazione 
specialistica iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria € 995,00 

 

- Studenti laureati medici dipendenti del servizio Sanitario Nazionale iscritti 
alle scuole di specializzazione di area sanitaria e/o ammessi con posti 
riservati € 995,00 
 

- Studenti laureati medici titolari di un contratto di formazione specialistica, 
iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, in relazione alla 
situazione economica equivalente (ISEE) rispettivamente: 

 

 

valore ISEE 
Contributo 

annuale     

1° fascia 0 30.000,00 € 1.350,00 



 

 

 

2° fascia 

da 

30.000,01 
 

€ 1.650,00 

 

- Studenti iscritti Scuola di Specializzazione in Beni Storici Artistici €    1.374,00 
- Studenti iscritti Scuola di Specializzazione in Sanità Animale e Produzione 

Zootecniche e Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di 
Origine Animale €    2.030,00 

- Studenti iscritti Scuola di Specializzazione in Professioni Legali €   1.627,00 
 

7) di dividere gli importi per gli iscritti alle scuole di specializzazione in parti 
uguali tra la prima e la seconda rata, fermo restando l’obbligo di versamento 
di € 140.00 della tassa regionale e di € 16.00 per l’imposta di bollo virtuale, 
all’atto del versamento della prima rata; 

 

8) di fissare le seguenti scadenze per il pagamento delle tasse per gli studenti 
iscritti alle scuole di specializzazione: 

 

 06 novembre di ogni anno termine ultimo pagamento 1° rata per gli iscritti 
agli anni successivi al primo; 

 

 il termine per gli studenti di nuova immatricolazione verrà definito dal 
relativo Bando di Ammissione e dovrà essere versata entro il termine 
ultimo di immatricolazione; 

 

 18 giugno di ogni anno termine ultimo pagamento 2° rata per tutti; 
 

 30 aprile di ogni anno termine ultimo per la presentazione dell’ISEE per gli 
studenti iscritti alle scuole   di specializzazione di area sanitaria titolari di 
un contratto di formazione specialistica; 

 

 di fissare i seguenti importi per quanto riguarda i Corsi Teledidattici (ad 
esaurimento - ex Consorzio Nettuno), senza differenziazione in fasce 
contributive: 

 

a) prima rata € 440,00 
b) seconda rata € 440,00 

 

9) di fissare per l’iscrizione a Corsi Singoli i seguenti importi: 
 



 

 

 

- Corrispettivo per iscrizione ad un solo corso singolo € 361,00 
- Corso Singolo aggiuntivo € 160,00 

 

10) di attribuire agli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 
3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con un’invalidità pari o 
superiore al sessantasei per cento il diritto all’esonero totale da tasse e 
contributi universitari, fermo restante l’obbligo di versamento della tassa 
regionale e bollo; 

 

11) di attribuire agli studenti titolari di bosa di studio del “Governo Italiano” il 
diritto all’esonero totale da tasse e contributi universitari, fermo restante 
l’obbligo di versamento della tassa regionale e bollo; 

 

12) di dare mandato al Rettore per la nomina della Commissione incaricata di 
valutare le domande di esonero o riduzione sull’importo di tasse e 
contributi per studenti in particolare situazione di difficoltà economica. La 
Commissione si occuperà anche della valutazione di richieste formulate da 
iscritti a corsi post laurea. 
Potranno presentare domanda: 
 

 studenti in stato di detenzione; 

 studenti che nell’ultimo anno si siano trovati in stato di disoccupazione 

a seguito di licenziamento o in cassa integrazione; 

 studenti i cui familiari si siano trovati in stato di disoccupazione a 

seguito di licenziamento o cassa integrazione; 

 studenti che a seguito di infortunio certificato, abbiano dovuto 

temporaneamente sospendere la frequenza universitaria, per un 

periodo di almeno quattro mesi consecutivi; 

 studenti che abbiano dovuto temporaneamente sospendere la 

frequenza universitaria a seguito di degenza ospedaliera, di almeno 15 

giorni; 

 nascita di un figlio; 

 situazioni particolari ed eccezionali non ricomprese nelle precedenti 

categorie. 
 



 

 

 

13) di rinviare al Manifesto degli Studi a.a. 2017/2018 tutte le indicazioni 
relative a requisiti generali di amissione od esclusione dai benefici del 
diritto allo studio attribuiti dall’Ateneo ed ogni indicazione in merito a 
termini, modalità e scadenze per la presentazione delle domande; 

 

14) di subordinare l’applicazione delle eventuali agevolazioni sui contributi 
universitari per situazione economica, agli studenti che effettuano la 
comunicazione dei dati reddituali ISEEU entro il termine inderogabile del 
31 ottobre 2017 e con le modalità indicate nel Manifesto degli Studi; 

 

15) di ritenere comunque convalidati gli esami sostenuti prima del pagamento 
della seconda rata; 

 

16) di stabilire i seguenti costi di servizio: 
 

 diplomi o pergamene       € 100 

 congedo in partenza        € 250 

 congedo in partenza (solo per trasferimento corsi programmati a livello 

nazionale)        € 130 

 congedo in arrivo       € 130 

 passaggio di corso       €   52 

 domanda di partecipazione a concorsi di ammissione €   50 

 preiscrizione        € 100 

 duplicato di libretto o pergamena     € 100 

 domanda di partecipazione agli esami di stato   € 310 

 contributo di mora       €   50 

 tassa di ricognizione per ogni anno da ricongiungere  € 104 

 tassa riconoscimento equipollenza titoli di studio  € 258 

 domanda di partecipazione alle prove integrative per la  

       professione di Revisore Legale (Decreto del Ministero  

       della Giustizia n.63 del 19/01/1016)    € 100  
 

17) di non rimborsare i contributi di cui al punto 17, ad eccezione del 
contributo stabilito per la presentazione di domanda di partecipazione ai 
concorsi di ammissione nel caso di mancato svolgimento del concorso; 



 

 

 

 

18) di consentire allo studente iscritto nell’anno accademico 2016/2017 che 
intenda laurearsi entro l’appello straordinario di tale anno accademico, di 
non pagare le tasse universitarie per l’anno accademico 2017/2018 
presentando presso la Segreteria Studenti la domanda di “Iscrizione sotto 
Condizione di Laurea” entro la data prevista per il versamento della prima 
rata di tasse e contributi universitari per l’anno accademico 2017/2018. 
Qualora lo studente non dovesse laurearsi entro l’appello straordinario 
dell’anno accademico 2016/2017 lo stesso sarà tenuto al versamento della 
prima rata delle tasse e contributi universitari dell’anno accademico 
2017/2018 entro la data stabilita dal Manifesto degli studi senza l’addebito 
del contributo di mora; 

 

19) di non rimborsare la rata versata per l’immatricolazione o per il rinnovo 
dell’iscrizione all’anno accademico 2017/2018, a seguito di presentazione 
di domanda di rinuncia agli studi. E’ richiesto, inoltre, il saldo delle rate a 
debito, inclusi i contributi di mora, relative agli anni accademici precedenti 
l’ultima rata versata e l’eventuale conguaglio di cui al punto 6). Fanno 
eccezione le rinunce presentate al fine dell’immatricolazione a corsi di 
studio a programmazione nazionale nell’anno accademico 2017/2018; 

 

20) di considerare il versamento della prima rata di iscrizione ad un corso di 
laurea valido come versamento della prima rata di immatricolazione ad un 
corso di laurea magistrale, nel caso in cui lo studente consegua la laurea 
entro l’appello straordinario dell’anno accademico 2016/2017 e si 
immatricoli, nell’anno accademico 2017/2018, ad un corso di laurea 
magistrale. Le segreterie studenti sono autorizzate ad effettuare il 
trasferimento della rata dal Corso di Laurea Triennale al Corso di Laurea 
Magistrale; 

 

21) di autorizzare, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. 68/2012, i 
necessari controlli al fine di   accertare la veridicità delle certificazioni 
reddituali dichiarati dagli studenti, sia ai fini della determinazione degli 
importi di tasse e contributi, che per l’ottenimento dei benefici del diritto 
allo studio; 

 



 

 

 

22) di dare mandato alla UO Contributi, Diritto allo Studio e Benessere 
Studentesco, alla UO Formazione Post Lauream ed alla UO Carriere e 
Servizi agli Studenti dell’Area Dirigenziale Didattica e Servizi agli Studenti, 
per gli ulteriori e necessari adempimenti. 

 

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

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area Didattica e Servizi agli Studenti  
Dirigente: Dott.ssa Anna Maria Perta 

RPA Dott. Sonia Rizzoli - Responsabile U.O. Formazione Post Lauream  

DELIBERAZIONE 
NOMINA DELLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA MASTER UNIVERSITARI 
A.A. 2017/2018 

DATA 26 aprile 2017 

 NOMINA COMMISSIONE ISTRUTTORIA MASTER UNIVERSITARI 
2017/2018 

Il Senato, 
omissis 

delibera 

1. di nominare la commissione istruttoria nella composizione sotto riportata,  
per la valutazione tecnica e qualitativa delle iniziative formative di Master 
Universitari proposti per l’anno accademico 2017/2018: 
 

Prof.ssa Maria Cristina Ossiprandi     Coordinatrice 

Prof. Luca Di Nella         

Prof. Gabriele Costantino  

Prof. Guido Fanelli  

Sig.ra Giorgetta Leporati        

Dott.ssa Sonia Rizzoli 
 

2. la Commissione ha il compito, oltre all’istruttoria delle proposte di Master per 
l’anno accademico 2017/2018 da sottoporre all’approvazione degli Organi 
Accademici, di predisporre un Regolamento per il proprio funzionamento. 

 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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



 

 

 

RPA 
Dott.ssa Maria Dramis - Responsabile U.O. Ricerca Privata e 
Trasferimento Tecnologico 

DELIBERAZIONE 
APPROVAZIONE DELLE POLITICHE DI ATENEO PER LA 
DETERMINAZIONE DEI TARIFFARI 

DATA 26 APRILE 2017 

 APPROVAZIONE DELLE POLITICHE DI ATENEO PER LA 
DETERMINAZIONE DEI TARIFFARI 

Il Senato, 
omissis 
 

delibera 
 

di rinviare l’espressione del parere sulle Politiche di Ateneo per la 
determinazione dei tariffari ad una seduta successiva per consentire un ulteriore 
approfondimento dell’argomento. 


