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REP. DRD. n. 902/2016 
PROT. 53623 
 

IL RETTORE 

 

 

visto lo Statuto dell’Ateneo di Parma, emanato con D.R.D n. 3563 del 11.12.2015, 

pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29.12.2015; 

vista la deliberazione del Senato Accademico n.532/17843 del 25 gennaio 2016 e del 

Consiglio di Amministrazione n. 544/31452 del 26 gennaio 2016 concernenti la 

calendarizzazione degli atti istituzionali necessari al rinnovo degli Organismi e degli 

Organi Statutari;  

preso atto della nota assunta a prot. n. 46369 in data 15 marzo 2016, con la quale 

viene trasmessa la proposta di costituzione del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, 

sottoscritta dai proponenti con la proposta di incardinamento dei corsi e con cui viene 

altresì dichiarata la Visione e la Missione del costituendo Dipartimento; 

richiamata la deliberazione n.534/17887 in data 29 marzo 2016 con cui il Senato 

Accademico ha espresso parere favorevole alla costituzione del nuovo Dipartimento 

di Medicina e Chirurgia – Department of Medicine and Surgery, all’incardinamento dei 

corsi afferenti, vista la Visione e la Missione del Dipartimento suddetto; 

richiamata la deliberazione n.546/31536 in data 31 marzo 2016 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha deliberato in merito alla costituzione del Dipartimento di Medicina 

e Chirurgia – Department of Medicine and Surgery, all’incardinamento dei corsi di 

studio afferenti, vista la Visione e la Missione del Dipartimento suddetto; 

vista la deliberazione del Senato Accademico n.534/17890 del 29 marzo 2016 e del 

Consiglio di Amministrazione n. 546/31540 del 31 marzo 2016 concernenti la modifica 

parziale della calendarizzazione degli atti istituzionali necessari al rinnovo degli 

Organismi e degli Organi Statutari;  

ritenuto di procedere alla costituzione del Dipartimento di Medicina e Chirurgia – 

Department of Medicine and Surgery; 

 

d e c r e t a  

 

1) di costituire il Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Department of Medicine 

and Surgery a cui afferiscono i docenti proponenti di cui all’ allegato n.1) parte 

integrante del presente provvedimento; 



2 
 

 

2) di incardinare nel Dipartimento suddetto i corsi di studio di cui all’allegato n.2) 

parte integrante del presente provvedimento;  

 

3) di formalizzare il documento di Visione e Missione proposto dal Collegio dei 

proponenti di cui all’allegato n.3) parte integrante del presente provvedimento; 

 

4) di procedere con successivo provvedimento all’ attivazione del Dipartimento 

attesi gli adempimenti del gruppo costituente e del Decano, per le rispettive 

competenze. 

 

Parma, 06.04.2016 

           IL RETTORE 

         f.to Loris Borghi 
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