
ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
DEL SENATO ACCADEMICO 

L’anno duemilasedici, addì 29 del mese di marzo alle ore 12,00 in Parma, nella sala riunioni 
del Rettorato, in Via Università 12, convocato dal Magnifico Rettore si è legalmente riunito il 
Senato Accademico 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 
Prof. LUIGI ALLEGRI Membro 
Prof. GIUSEPPE BIONDI Membro 
Prof. GIOVANNI BONILINI Membro 
Prof. MARIA CARERI Membro 
Prof. ATTILIO CORRADI Membro 
Prof. ROBERTO DE RENZI Membro 
Prof. LUCA DI NELLA Membro 
Prof. ARNALDO  DOSSENA Membro 
Prof. RINALDO GARZIERA Membro 
Prof. GIUSEPPE LUPPINO Membro 
Prof. NELSON MARMIROLI Membro 
Prof. PAOLO  MIGNOSA Membro 
Prof. ANTONIO MUTTI Membro 
Prof. PIERFRANCO SALCUNI Membro 
Prof. PATRIZIA SANTI Membro 
Prof. STEFANO SELLERI Membro 
Prof. ADRIANO TOMASSINI Membro 
Prof. MARCO VITALE Membro 
Prof. FRANCO BERNINI Membro 
Prof. ARTURO CALZONA Membro 
Prof. ANTONIO BONETTI Membro 
Prof. FEDERICO BERGENTI Membro 
Prof. ARMANDO VANNUCCI Membro 
Sig. ALESSANDRA MORUZZI Membro 
Sig. ANDREA FONTANA Membro 
Sig. ELISA QUARTA Membro 
Sig. SARA QUOMORI TANZI Membro 

Assenti giustificati: Sig. Simona Ferrari, Sig. Andrea Spagnolo. 
Assenti non giustificati: Prof. Giuseppe Bonazzi, Sig. Angelo Furini, Sig. Luca Fani. 
 

o m i s s i s 

 

534/17883 REVISIONE STATUTARIA - COSTITUZIONE DIPARTIMENTO DI 
GIURISPRUDENZA, DI STUDÎ POLITICI E INTERNAZIONALI - 
DEPARTMENT OF LAW, POLITICS AND INTERNATIONAL STUDIES 

 



Il Senato, 
 
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 Giurisprudenza e di 
Studî Politici e Internazionali, sottoscritta dai proponenti di cui all’allegato 1) parte 
integrante della presente delibera, in numero totale di 50; 
 
riscontrato che, in suddetta proposta, viene dichiarata la Visione e la Missione del 
costituendo Dipartimento come di seguito riportata: 
 
 
Visione 
Il Dipartimento di Giurisprudenza, di Studî Politici e Internazionali baserà il proprio 
operare sul binomio, inscindibile, ricerca-didattica, e sulle attività di Terza missione. Il 
Dipartimento perseguirà finalità di ricerca scientifica, nei Settori scientifico-disciplinari 
di competenza, che sono omogenei per fini o per metodo, e gestirà l’attività didattica 
dei relativi insegnamenti, afferenti a più Corsi di studio. La “Visione” del Dipartimento, 
in linea con quella di Ateneo, mirerà ad avere un ruolo attivo nella trasformazione della 
società e del territorio attraverso la continua assicurazione della qualità dell’Istituzione, 
innovando in materia di didattica, ricerca e Terza missione. 
 
 
Missione 
Il Dipartimento di Giurisprudenza, di Studî Politici e Internazionali s’impegnerà nella 
promozione di attività di ricerca interdisciplinare, e assicurerà il controllo costante 
dell’attività di ricerca, al fine di garantire la migliore qualità dei risultati scientifici da 
raggiungere. Considererà, inoltre, proprio obiettivo strategico, che andrà ad affiancarsi 
agli obiettivi istituzionali primari della ricerca, della didattica e della formazione post 
lauream, la valorizzazione e comunicazione del patrimonio della conoscenza 
universitaria, al fine di contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico, specie 
con riguardo al contesto locale e territoriale. 
In tale prospettiva, il Dipartimento comunicherà e divulgherà il proprio sapere 
attraverso l’intensa relazione con tutti i protagonisti territoriali, individuando, oltre agli 
Studenti, che rappresenteranno il principale e istituzionale interlocutore, gli Ordini 
professionali. Con particolare riferimento: all’Ordine degli Avvocati, all’Ordine dei 
Notai, all’Ordine dei Dottori commercialisti, all’Ordine degli Assistenti sociali e 
all’Ordine dei Consulenti del lavoro, con i quali saranno intensificati accordi per il 



riconoscimento di crediti formativi a ragione della effettiva partecipazione alle attività 
seminariali e convegnistiche dipartimentali. Il Dipartimento, inoltre, riterrà obiettivo 
strategico l’internazionalizzazione, incrementando, e potenziando, le reti di studio e di 
ricerca in essere. 
 
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 Giurisprudenza, di Studî Politici e Internazionali; 
 
unanime, 

d e l i b e r a 
 

1. di esprimere parere favorevole alla costituzione del Dipartimento di Giurisprudenza, 
di Studî Politici e Internazionali - Department of Law, Politics and International 
Studies;  

 
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 favorevole 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 RETTORE  
 f.to Loris Borghi 

......................................... 
PER COPIA CONFORME 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Silvana Ablondi 

 
 
 
 
 
 



 


