
ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L’anno duemilasedici, addì 31 del mese di marzo 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  

Dott. Ivano  FERRARINI Membro 

Prof. Edzeario PRATI Membro con funzioni di Segretario 

Prof. Salvatore PULIATTI Membro 

Prof.ssa Laura ROMANO’ Membro 

Dott. Riccardo MARINI Membro 

Sig. Guglielmo AGOLINO Membro 

Sig. Geremia  RAMUNDO Membro 

Assenti giustificati: Prof. Gian Luigi de’ ANGELIS, Ing. Renato CASAPPA. 

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

Antonio SALVINI e Dott. Domenico SCOTTI. 

 

o m i s s i s 
 

546/31538 REVISIONE STATUTARIA - COSTITUZIONE DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE DEGLI ALIMENTI E DEL FARMACO – DEPARTMENT OF 
FOOD AND DRUG  



Il Consiglio, 
 
vista la legge n. 240 del 30.12.2010; 
 
visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Parma emanato con D.R. n. 3563 del 
11.12.2015 pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29.12.2015; 
 
preso atto delle deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione, rispettivamente n. 532/17843 del 25/1/2016 e n. 544/31452 del 
26/1/2016 concernenti la Calendarizzazione degli atti istituzionali ai sensi dello 
Statuto; 
 
preso atto della nota assunta a prot. n. 46311 in data 15 marzo 2016, con la quale 
viene trasmessa la proposta di costituzione del Dipartimento di Scienze del 
Farmaco e degli Alimenti sottoscritta dai proponenti di cui all’allegato 1) parte 
integrante della presente delibera, in numero totale di 79; 
 
riscontrato che, in suddetta proposta, viene dichiarata la Visione e la Missione del 
costituendo dipartimento come di seguito riportata: 
 
Visione 
L’ambito d’azione degli alimenti e dei farmaci è comune, ossia la salute ed il 
benessere dell’uomo e degli animali. Lo sviluppo di alimenti e farmaci, la 
comprensione del loro meccanismo d’azione e la loro formulazione richiedono un 
approccio interdisciplinare che ha come finalità ultima il benessere della persona 
ottenuto mediante una nutrizione bilanciata con prodotti che veicolano sostanze 
essenziali per la vita, prodotti nutraceutici che possono prevenire malattie, e 
trattamenti terapeutici che permettono di recuperare da uno stato di malattia.   
 
Missione 
E' compito del Dipartimento quello di formare, nei corsi universitari di primo, 
secondo e terzo livello, studenti con qualità eccellenti nella pratica professionale, 
nella ricerca, nell'insegnamento, e nelle occupazioni correlate, relativamente alla 
salute pubblica nell'ambito dei farmaci, dei medicinali e dei prodotti per la salute 
ed ai principali settori delle scienze e tecnologie alimentari e delle scienze 
gastronomiche. 
Attraverso una consistente produzione scientifica di alta qualità, il Dipartimento si 
prefigge l'obiettivo di collocarsi nel panorama nazionale ed internazionale come 
centro di eccellenza nella ricerca e formazione nei campi attinenti al mondo 
farmaceutico e biomedico ed al mondo agroalimentare. 
 
preso atto altresì che nella proposta sono indicati i corsi di studio di cui all’allegato 
2) parte integrante della presente delibera, da incardinare nel dipartimento; 
 



ravvisata l’opportunità che i corsi di studio siano incardinati ad un unico 
Dipartimento anche se coordinati con altri Dipartimenti; 
 
preso atto che il Dipartimento suddetto raggruppa e organizza aggregazioni di 
settori di ricerca omogenei per fine e/o per metodo; 
 
ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla costituzione del 
Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco; 
 
preso atto della deliberazione n. 534/17889 in data 29 marzo 2016 con la quale il 
Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla  costituzione del 
Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco – Department of Food and 
Drug e all’incardinamento allo stesso dei corsi di studio di cui all’allegato 2); 
 
unanime, 

d e l i b e r a  
 

1. di approvare la costituzione del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del 
Farmaco - Department of Food and Drug; 
 

2. di prendere atto che il Collegio dei proponenti è costituito dai docenti di cui 
all’allegato 1) parte integrante della presente delibera; 
 

3. di esprimere parere favorevole all’incardinamento nel Dipartimento dei corsi di 
studio di cui all’allegato 2) parte integrante della presente delibera; 
 

4. di dar mandato al Rettore per ogni successivo conseguente adempimento;  
 
5. di provvedere con successivo provvedimento ad esprimere parere alla 

successiva attivazione del Dipartimento attesi gli adempimenti del gruppo 
costituente e del decano, per le rispettive competenze. 

 

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 

   f.to Silvana Ablondi 

 


