
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 
 

 

 

546/31536 REVISIONE STATUTARIA - COSTITUZIONE DIPARTIMENTO DI 
MEDICINA E CHIRURGIA – DEPARTMENT OF MEDICINE AND 
SURGERY 



 

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 Medicina e 
Chirurgia sottoscritta dai proponenti di cui all’allegato 1) parte integrante della 
presente delibera, in numero totale di 220; 
 
riscontrato che, in suddetta proposta, viene dichiarata la Visione e la Missione del 
costituendo dipartimento come di seguito riportata: 
 

Visione 
Il Dipartimento di Medicina e Chirurgia si propone la triplice finalità di sviluppare 
ricerca biomedica, didattica ed assistenza sanitaria. I ricercatori impegnati in 
laboratorio, i docenti impegnati nell’addestramento delle nuove generazioni di 
professionisti della salute, ai clinici impegnati nella cura dei pazienti e 
nell’insegnamento clinico dovranno garantire il progresso delle conoscenze 
mediche ed la formazione di professionisti della salute competenti e preparati, in 
grado di garantire i più elevati standard assistenziali non solo ai singoli pazienti, 
ma anche all’intera comunità, con programmi che comprendano attività di 
prevenzione, di diagnosi e cura e di riabilitazione, integrandosi nel contesto socio-
sanitario.  
 
 
Missione 
Il Dipartimento di Medicina e Chirurgia realizza i suddetti obiettivi di carattere 
generale proponendosi di: 
a) favorire, nel rispetto dell’autonomia di ogni docente, lo svolgimento di una 
ricerca interdisciplinare capace di aggregare le potenzialità scientifiche dei singoli 
gruppi di ricerca di area biomedica e clinica e di interagire con altri settori 
scientifico-disciplinari dell’Ateneo; 
b) sviluppare e sostenere le attività didattiche dei percorsi formativi dei corsi di 
Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e 



Protesi dentaria e dei corsi di Laurea triennali e Magistrali delle Professioni 
Sanitarie, delle Scuole di Specializzazione, Master e Dottorati di Ricerca che 
insistono nell’area medica; 
c) consolidare l’internazionalizzazione del Dipartimento, promuovendo reti 
collaborative di formazione e ricerca; 
d) garantire l’inscindibilità di assistenza, didattica e ricerca nei rapporti col S.S.N. e 
favorire le relazioni con altre strutture di ricerca, il mondo imprenditoriale e altri 
presidi. 
e) assicurare la qualità della didattica, della ricerca e delle attività di terza 
missione, i tre pilastri su cui regge il sistema di assicurazione della qualità 
dell’Università, ispirandosi alle politiche di Ateneo e rispondendo agli indirizzi del 
Presidio della Qualità di Ateneo e a quanto da esso richiesto. 
 
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 Medicina e Chirurgia; 
 
preso atto della deliberazione n. 534/17887 in data 29 marzo 2016 con la quale il 
Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla  costituzione del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Department of Medicine and Surgery e 
all’incardimento 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 Medicina e Chirurgia – 
Department of Medicine and Surgery; 
 

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 

 


