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SENATO ACCADEMICO 
 

seduta del 26 maggio 2015 
 

N° DELIBERE E OGGETTO 

--------------------- 
UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA UOS: Daniela Barantani 

DELIBERAZIONE DETERMINAZIONE IMPORTI TASSE A CARICO DEGLI STUDENTI PER 
L’ANNO ACCADEMICO 2015/2016 

DATA 26 maggio 2015 

 DETERMINAZIONE IMPORTI TASSE A CARICO DEGLI STUDENTI 
PER L’ANNO ACCADEMICO 2015/2016 

Il Senato, 
omissis 

d e l i b e r a 
di esprimere parere favorevole a che il Consiglio di Amministrazione determini: 
1) di non variare, rispetto all’anno accademico 2014/2015, l’importo complessivo della 
contribuzione studentesca; 
2) di aumentare la tassa di iscrizione di € 1,18, importo equivalente alla percentuale di 
aumento ISTAT previsto dal D.M. n. 190 del 25 marzo 2015 e conseguentemente di 
diminuire di pari importo i contributi a carico degli studenti nel rispetto dell’invarianza 
di cui al punto 1) e di fissare in € 199,58 la tassa di iscrizione compresa negli importi 
indicati al successivo punto 3); 
3) di fissare gli importi delle tasse universitarie a carico degli studenti per l’anno 
accademico 2015/2016, nei seguenti termini: 
AMBITO AGROALIMENTARE 
Corso di laurea istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270 
- Scienze e Tecnologie Alimentari      €    878,50 
(Dip. di Scienze degli Alimenti) 
- Scienze Gastronomiche        €    878,50 
(Dip. di Scienze degli Alimenti) 
Corso di laurea magistrale istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270 
- Scienze e Tecnologie Alimentari      €    878,50 
(Dip. di Scienze degli Alimenti) 
Corsi ad esaurimento 
Corso di laurea magistrale istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270 
- Scienze Gastronomiche        €    878,50 
(Dip. di Scienze degli Alimenti) 
Corsi di laurea triennali istituiti ai sensi del D.M. 3/11/1999 n. 509  
- Scienze Gastronomiche         €     878,50 
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(Dip. di Scienze degli Alimenti) 
- Scienze e Tecnologie Alimentari      €.    878,50 
(Dip. di Scienze degli Alimenti) 
Corsi di laurea specialistica istituiti ai sensi del D.M. 3/11/1999 n. 509   
- Scienze e Tecnologie Alimentari      €    878,50 
(Dip. di Scienze degli Alimenti) 
- Scienze Gastronomiche         €    878,50 
(Dip. di Scienze degli Alimenti) 
Corso di laurea preesistente al D.M. 3/11/1999 n. 509  
- Scienze e Tecnologie alimentari      €    878,50 
(Dip. di Scienze degli Alimenti) 
AMBITO ECONOMICO 
Corso di laurea istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270 
- Economia e Management       €    762,68 
(Dip. di Economia) 
Corsi di laurea magistrale istituiti ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270 
- Amministrazione e Direzione Aziendale     €    762,68 
(Dip. di Economia) 
- Finanza e Risk Management       €    762,68 
(Dip. di Economia) 
- International Business and Development - Economia Internazionale  
 e dello Sviluppo          €    762,68 
(Dip. di Economia) 
- Trade Marketing e Strategie Commerciali     €    762,68 
(Dip. di Economia) 
Corsi ad esaurimento 
Corsi di laurea istituiti ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270 
- Economia Aziendale        €    762,68 
(Dip. di Economia) 
- Economia e Marketing        €    762,68 
(Dip. di Economia) 
- Economia e Finanza        €    762,68 
(Dip. di Economia) 
Corsi di laurea magistrale istituiti ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270 
- Economia e gestione dello Sviluppo      €    762,68 
(Dip. di Economia) 
- Economia e International business      €    762,68 
(Dip. di Economia) 
Corsi di laurea triennali istituiti ai sensi del D.M. 3/11/1999 n. 509  
- Marketing          €    762,68 
(Dip. di Economia) 
- Economia Aziendale        €    762,68 
(Dip. di Economia) 
- Economia e Finanza        €    762,68 
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(Dip. di Economia) 
- Economia e Management       €    762,68 
(Dip. di Economia) 
- Economia dello sviluppo e della cooperazione internazionale  €    762,68 
(Dip. di Economia) 
- Politica ed Economia per la Cooperazione allo Sviluppo   €    762,68 
(Dip. di Economia) 
Corsi di laurea specialistica istituiti ai sensi del D.M. 3/11/1999 n. 509  
- Amministrazione e Direzione Aziendale     €    762,68 
(Dip. di Economia) 
- Finanza e Risk Management       €    762,68 
(Dip. di Economia) 
- Sviluppo Locale, Cooperazione e Mercati Internazionali   €    762,68 
(Dip. di Economia) 
- Trade Marketing e Strategie Commerciali     €    762,68 
(Dip. di Economia) 
Corsi di studio preesistenti al D.M. 3/11/1999 n. 509  
Corsi di laurea 
- Economia Aziendale        €    762,68 
- Economia e Commercio        €    762,68 
- Economia e Finanza        €    762,68 
- Economia Politica         €    762,68 
- Marketing          €    762,68 
Corso di Diploma Universitario 
- Economia e Amministrazione delle Imprese     €    762,68 
AMBITO FARMACEUTICO  
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico istituiti ai sensi del  
D.M. 22/10/2004 n. 270 
- Chimica e Tecnologia Farmaceutiche      €    878,50 
(Dipartimento di Farmacia) 
- Farmacia          €    878,50 
(Dipartimento di Farmacia) 
Corsi ad esaurimento 
Corso di laurea istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270  
- Scienze Farmaceutiche Applicate      €    878,50 
(Dipartimento di Farmacia) 
Corsi di laurea specialistica a ciclo unico istituiti ai sensi del  
D.M. 3/11/1999 n. 509 
- Chimica e Tecnologia Farmaceutiche      €    878,50 
(Dipartimento di Farmacia) 
- Farmacia          €    878,50 
(Dipartimento di Farmacia) 
Corsi di laurea triennali istituiti ai sensi del D.M. 3/11/1999 n. 509  
- Informazione Scientifica sul Farmaco      €    878,50 
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(Dipartimento di Farmacia) 
- Prodotti della Salute        €    878,50 
(Dipartimento di Farmacia) 
- Scienze Erboristiche e dei Prodotti della Salute    €    878,50 
(Dipartimento di Farmacia) 
- Tecniche Erboristiche        €    878,50 
(Dipartimento di Farmacia) 
Corsi di laurea preesistenti al D.M. 3/11/1999 n. 509  
- Chimica e Tecnologia Farmaceutiche      €    878,50 
(Dipartimento di Farmacia) 
- Farmacia          €    878,50 
(Dipartimento di Farmacia) 
AMBITO GIURIDICO E POLITOLOGICO 
Corsi di laurea istituiti ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270 
- Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali    €    762,68 
(Dip. di Giurisprudenza) 
- Servizio Sociale         €    762,68 
(Dip. di Giurisprudenza) 
Corsi di laurea magistrale istituiti ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270 
- Programmazione e Gestione dei Servizi Sociali    €    762,68 
(Dip. di Giurisprudenza) 
- Relazioni Internazionali ed Europee      €    762,68 
(Dip. di Giurisprudenza) 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico istituito ai sensi del D.M. 
22/10/2004 n. 270 
- Giurisprudenza         €    762,68 
(Dip. di Giurisprudenza) 
Corsi ad esaurimento 
Corsi di laurea triennali istituiti ai sensi del D.M. 3/11/1999 n. 509  
- Scienze Politiche (Aziende, Mercati, Istituzioni)    €    762,68 
(Dip. di Giurisprudenza) 
- Scienze Politiche e Istituzioni Europee      €    762,68 
(Dip. di Giurisprudenza) 
- Scienze Giuridiche        €    762,68 
(Dip. di Giurisprudenza) 
- Servizi Giuridici          €    762,68 
(Dip. di Giurisprudenza) 
- Servizi Giuridici per Operatori delle Pubbliche Amministrazioni   €    762,68 
(Dip. di Giurisprudenza) 
- Servizi Giuridici per Operatori Internazionali     €    762,68 
(Dip. di Giurisprudenza) 
- Servizio Sociale         €    762,68 
(Dip. di Giurisprudenza) 
Corsi di laurea specialistica istituiti ai sensi del D.M. 3/11/1999 n. 509 
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- Giurisprudenza         €    762,68 
(Dip. di Giurisprudenza) 
- Programmazione e Gestione dei Servizi Sociali    €    762,68 
(Dip. di Giurisprudenza) 
- Studi Internazionali ed Europei       €    762,68 
(Dip. di Giurisprudenza) 
Corso di laurea preesistente al D.M. 3/11/1999 n. 509  
- Giurisprudenza         €    762,68 
(Dip. di Giurisprudenza) 
AMBITO INGEGNERIA E ARCHITETTURA 
Corsi di laurea istituiti ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270 
- Ingegneria Civile e Ambientale       €    878,50 
(Dip. di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e dell’Architettura) 
- Ingegneria Gestionale        €    878,50 
(Dip. di Ingegneria Industriale) 
- Ingegneria Informatica, Elettronica e delle Telecomunicazioni  €    878,50 
(Dip. di Ingegneria dell’Informazione) 
- Ingegneria Meccanica        €    878,50 
(Dip. di Ingegneria Industriale) 
- Scienze dell’Architettura        €    878,50 
(Dip. di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e dell’Architettura) 
Corsi di laurea magistrale istituiti ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270 
- Architettura          €    878,50 
(Dip. di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e dell’Architettura) 
- Communication Engineering - Ingegneria delle Telecomunicazioni  €    878,50 
(Dip. di Ingegneria dell’Informazione) 
- Ingegneria Civile         €    878,50 
(Dip. di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e dell’Architettura) 
- Ingegneria Elettronica        €    878,50 
(Dip. di Ingegneria dell’Informazione) 
- Ingegneria Gestionale        €    878,50 
(Dip. di Ingegneria Industriale) 
- Ingegneria Informatica        €    878,50 
(Dip. di Ingegneria dell’Informazione) 
- Ingegneria Meccanica        €    878,50 
(Dip. di Ingegneria dell’Informazione) 
- Ingegneria Meccanica dell’Industria Alimentare    €    878,50 
(Dip. di Ingegneria dell’Informazione) 
- Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio     €    878,50 
(Dip. di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e dell’Architettura) 
Corsi ad esaurimento 
Corsi di laurea istituiti ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270  
- Tecniche dell’Edilizia        €    878,50 
(Dip. di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e dell’Architettura) 
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- Ingegneria Elettronica e delle Comunicazioni     €    878,50 
(Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione) 
- Ingegneria Informatica        €    878,50 
(Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione) 
Corso di laurea magistrale istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270 
- Ingegneria delle Telecomunicazioni       €    878,50 
(Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione) 
Corsi di laurea triennali istituiti ai sensi del D.M. 3/11/1999 n. 509  
- Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio     €    878,50 
(Dip. di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e dell’Architettura) 
- Ingegneria Civile         €    878,50 
(Dip. di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e dell’Architettura) 
- Disegno Industriale d’Architettura      €    878,50 
(Dip. di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e dell’Architettura) 
- Scienze dell’Architettura        €    878,50 
(Dip. di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e dell’Architettura) 
- Tecniche dell’Edilizia        €    878,50 
(Dip. di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e dell’Architettura) 
- Ingegneria Elettronica        €    878,50 
(Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione) 
- Ingegneria Informatica        €    878,50 
(Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione) 
- Ingegneria delle Telecomunicazioni      €    878,50 
(Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione) 
- Ingegneria Gestionale        €    878,50 
(Dip. di Ingegneria Industriale) 
- Ingegneria Meccanica        €    878,50 
(Dip. di Ingegneria Industriale) 
Corsi di laurea specialistica istituiti ai sensi del D.M. 3/11/1999 n. 509 
- Architettura          €    878,50 
(Dip. di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e dell’Architettura) 
- Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio     €    878,50 
(Dip. di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e dell’Architettura) 
- Ingegneria Civile         €    878,50 
(Dip. di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e dell’Architettura) 
- Ingegneria Elettronica        €    878,50 
(Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione) 
- Ingegneria Informatica        €    878,50 
(Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione) 
- Ingegneria delle Telecomunicazioni      €    878,50 
(Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione) 
- Ingegneria Gestionale        €    878,50 
(Dip. di Ingegneria Industriale) 
- Ingegneria Meccanica        €    878,50 
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(Dip. di Ingegneria Industriale) 
- Ingegneria Meccanica dell’Industria Alimentare    €    878,50 
(Dip. di Ingegneria Industriale) 
Corsi di studio preesistenti al D.M. 3/11/1999 n. 509  
Corsi di laurea 
- Ingegneria Civile         €    878,50 
(Dip. di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e dell’Architettura) 
- Ingegneria Elettronica        €    878,50 
(Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione) 
- Ingegneria Informatica        €    878,50 
(Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione) 
- Ingegneria delle Telecomunicazioni      €    878,50 
(Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione) 
- Ingegneria Meccanica        €    878,50 
(Dip. di Ingegneria Industriale) 
- Ingegneria Gestionale        €    878,50 
(Dip. di Ingegneria Industriale) 
Corsi di Diploma Universitario 
- Ingegneria delle Infrastrutture       €    878,50 
(Dip. di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e dell’Architettura) 
- Ingegneria Informatica ed Automatica      €    878,50 
(Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione) 
- Ingegneria Elettronica        €    878,50 
(Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione) 
- Ingegneria Informatica        €    878,50 
(Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione) 
- Ingegneria Meccanica        €    878,50 
(Dip. di Ingegneria Industriale) 
AMBITO MEDICO CHIRURGICO 
Corsi di laurea istituiti ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270 
- Fisioterapia, abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista  €    994,42 
(Dip. di Neuroscienze) 
- Infermieristica, abilitante alla professione sanitaria di Infermiere  €    994,42 
(Dip. di Scienze Chirurgiche) 
- Ostetricia, abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o  €    994,42 
(Dip. di Scienze Chirurgiche) 
- Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia, 
abilitante alla professione sanitaria  di Tecnico di Radiologia Medica  €    994,42 
(Dip. di Scienze Chirurgiche) 
- Logopedia, abilitante alla professione sanitaria di Logopedista  €    994,42 
(Dip. di Medicina Clinica e Sperimentale) 
- Tecniche Audioprotesiche, abilitante alla professione sanitaria di 
Tecnico Audioprotesista        €    994,42 
(Dip. di Medicina Clinica e Sperimentale) 
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- 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       €    994,42 
(Dip. di Medicina Clinica e Sperimentale) 
- Tecniche di Laboratorio Biomedico, abilitante alla professione 
sanitaria di Tecnico di Laboratorio Biomedico     €    994,42 
(Dip. di Medicina Clinica e Sperimentale) 
- Ortottica ed Assistenza Oftalmologica, abilitante alla professione  
sanitaria di Ortottista ed Assistente di oftalmologia    €    994,42 
(Dip. di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali) 
- Scienze Motorie, Sport e Salute       €    994,42 
(Dip. di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali) 
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico istituiti ai sensi del D.M. 
22/10/2004 n. 270 
- Medicina e Chirurgia        €    994,42 
(Dip. di Medicina Clinica e Sperimentale) 
- Odontoiatria e Protesi Dentaria       € 1.515,90 
(Dip. di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali) 
Corsi di laurea magistrale istituiti ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270 
- Psicobiologia e neuroscienze cognitive     €    762,68 
(Dip. di Neuroscienze) 
- Scienze Infermieristiche e Ostetriche      €    994,42 
(Dip. di Scienze Chirurgiche) 
- Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche   €     994,42 
(Dip. di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali) 
- Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate  €    994,42 
(Dip. di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali) 
Corsi ad esaurimento 
Corsi di laurea specialistica a ciclo unico istituiti ai sensi del  
D.M. 3/11/1999 n. 509  
- Medicina e Chirurgia        €    994,42 
(Dip. di Medicina Clinica e Sperimentale) 
- Odontoiatria e Protesi Dentaria       € 1.515,90 
(Dip. di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali) 
Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie istituiti ai sensi del  
D.M.3/11/1999 n. 509  
- Logopedia, abilitante alla professione sanitaria di Logopedista  €    994,42 
(Dip. di Medicina Clinica e Sperimentale) 
- 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       €    994,42 
(Dip. di Medicina Clinica e Sperimentale) 
- Tecniche Audiometriche, abilitante alla  professione sanitaria 
di tecnico Audiometrista        €    994,42 
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(Dip. di Medicina Clinica e Sperimentale) 
- Tecniche Audioprotesiche, abilitante alla professione sanitaria di 
Tecnico Audioprotesista        €    994,42 
(Dip. di Medicina Clinica e Sperimentale) 
- Tecniche di Laboratorio Biomedico, abilitante alla professione 
sanitaria di Tecnico di Laboratorio Biomedico     €    994,42 
(Dip. di Medicina Clinica e Sperimentale) 
- Fisioterapia, abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista  €    994,42 
(Dip. di Neuroscienze) 
- Ortottica ed Assistenza Oftalmologica, abilitante alla professione  
sanitaria di Ortottista ed Assistente di oftalmologia    €    994,42 
(Dip. di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali) 
- Infermieristica, abilitante alla professione sanitaria di Infermiere  €    994,42 
(Dip. di Scienze Chirurgiche) 
- Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia, 
abilitante alla professione sanitaria  di Tecnico di Radiologia Medica  €    994,42 
(Dip. di Scienze Chirurgiche) 
- Ostetricia, abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o  €    994,42 
(Dip. di Scienze Chirurgiche) 
Corso di laurea triennale istituito ai sensi del D.M. 3/11/1999 n. 509  
- Scienze delle Attività Motorie       €    994,42 
(Dip. di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali) 
Corsi di laurea specialistica delle Professioni Sanitarie istituito ai sensi 
del D.M. 3/11/1999 n. 509  
- Scienze Infermieristiche e Ostetriche      €    994,42 
(Dip. di Scienze Chirurgiche) 
Corsi di laurea specialistica istituiti ai sensi del D.M. 3/11/1999 n. 509 
- Scienze e Tecniche delle Attività motorie Preventive e Adattative   €   994,42 
(Dip. di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali) 
- Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche   €    994,42 
(Dip. di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali) 
Corsi di laurea a ciclo unico preesistenti al D.M. 3/11/1999 n. 509  
- Medicina e Chirurgia        €    994,42 
(Dip. di Medicina Clinica e Sperimentale) 
- Odontoiatria e Protesi Dentaria       € 1.515,90 
(Dip. di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali) 
AMBITO MEDICO VETERINARIO 
Corso di laurea istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270 
- Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali  €    878,50 
(Dip. di Scienze Medico-Veterinarie) 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico istituito ai sensi del  
D.M. 22/10/2004 n. 270 
- Medicina Veterinaria        €    878,50 
(Dip. di Scienze Medico-Veterinarie) 



 10 

Corsi ad esaurimento 
Corsi di laurea triennale istituiti ai sensi del D.M. 3/11/1999 n. 509  
- Scienze e Tecniche Equine       €    878,50 
(Dip. di Scienze Medico-Veterinarie) 
- Tecnologie delle Produzioni animali e Sicurezza degli alimenti  €    878,50 
(Dip. di Scienze Medico-Veterinarie) 
Corso di laurea specialistica istituito ai sensi del D.M. 3/11/1999 n. 509 
- Medicina Veterinaria        €    878,50 
(Dip. di Scienze Medico-Veterinarie) 
Corso di laurea preesistente al D.M. 3/11/1999 n. 509  
- Medicina Veterinaria        €    878,50 
(Dip. di Scienze Medico-Veterinarie) 
AMBITO DI SCIENZE.MM.FF.NN. 
Corsi di laurea istituiti ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270 
- Biologia          €    878,50 
(Dip. di Bioscienze) 
- Biotecnologie         €    878,50 
(Dip. di Bioscienze) 
- Scienze della Natura e dell’Ambiente      €    878,50 
(Dip. di Bioscienze) 
- Chimica          €    878,50 
(Dip. di Chimica) 
- Fisica          €    878,50 
(Dip. di Fisica e Scienze della Terra) 
- Scienze Geologiche        €    878,50 
(Dip. di Fisica e Scienze della Terra) 
- Informatica           €    878,50 
(Dip. di Matematica e Informatica) 
- Matematica          €    878,50 
(Dip. di Matematica e Informatica) 
Corsi di laurea magistrale istituiti ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270 
- Biologia e Applicazioni Biomediche      €    878,50 
(Dip. di Bioscienze) 
- Biologia Molecolare        €    878,50 
(Dip. di Bioscienze) 
- Biotecnologie Industriali        €    878,50 
(Dip. di Bioscienze) 
- Ecologia e Conservazione della Natura     €    878,50 
(Dip. di Bioscienze) 
- Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e le Risorse    €    878,50 
(Dip. di Bioscienze) 
- Chimica          €    878,50 
(Dip. di Chimica) 
- Chimica Industriale        €    878,50 
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(Dip. di Chimica) 
- Fisica          €    878,50 
(Dip. di Fisica e Scienze della Terra) 
- Scienze e Tecnologie Geologiche       €    878,50 
(Dip. di Fisica e Scienze della Terra) 
- Scienze per la Conservazione e il Restauro      €    878,50 
(Dip. di Fisica e Scienze della Terra) 
- Matematica          €    878,50 
(Dip. di Matematica e Informatica) 
Corsi ad esaurimento 
Corso di laurea istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270 
- Chimica Industriale e Tecnologie del Packaging    €    878,50 
(Dip. di Chimica) 
Corsi di laurea magistrale istituiti ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270 
- Conservazione della Natura       €    878,50 
(Dip. di Bioscienze) 
- Scienza e Tecnologia dei Materiali Innovativi     €    878,50 
(Dip. di Chimica) 
Corsi di laurea triennali istituiti ai sensi del D.M. 3/11/1999 n. 509  
- Biotecnologie         €    878,50 
(Dip. di Bioscienze) 
- Biologia          €    878,50 
(Dip. di Bioscienze) 
- Biologia Ecologica         €    878,50 
(Dip. di Bioscienze) 
- Scienze e Tecnologie Ambientali per il Territorio ed il Sistema  
Produttivo          €    878,50 
(Dip. di Bioscienze) 
- Scienze Naturali         €    878,50 
(Dip. di Bioscienze) 
- Chimica Industriale        €    878,50 
(Dip. di Chimica) 
- Scienze e Tecnologie Chimiche       €    878,50 
(Dip. di Chimica) 
- Scienza e Tecnologia del Packaging      €    878,50 
(Dip. di Chimica) 
- Scienza  e Tecnologia dei Materiali      €    878,50 
(Dip. di Chimica) 
- Fisica          €    878,50 
(Dip. di Fisica e Scienze della Terra) 
- Scienze Geologiche        €    878,50 
(Dip. di Fisica e Scienze della Terra) 
- Scienze e Tecnologie per la Conservazione e Restauro dei Beni  
Culturali           €    878,50 
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(Dip. di Fisica e Scienze della Terra) 
- Matematica          €    878,50 
(Dip. di Matematica e Informatica) 
- Matematica e Informatica       €    878,50 
(Dip. di Matematica e Informatica) 
- Informatica           €    878,50 
(Dip. di Matematica e Informatica) 
Corsi di laurea specialistica istituiti ai sensi del D.M. 3/11/1999 n. 509 
- Biologia e Applicazioni Biomediche      €    878,50 
(Dip. di Bioscienze) 
- Biologia Molecolare        €    878,50 
(Dip. di Bioscienze) 
- Ecologia          €    878,50 
(Dip. di Bioscienze) 
- Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e le Risorse    €    878,50 
(Dip. di Bioscienze) 
- Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale    €    878,50 
(Dip. di Chimica) 
- Chimica          €    878,50 
(Dip. di Chimica) 
- Fisica della Materia        €    878,50 
(Dip. di Fisica e Scienze della Terra) 
- Scienze Geologiche        €    878,50 
(Dip. di Fisica e Scienze della Terra) 
- Scienze per i Beni Culturali       €    878,50 
(Dip. di Fisica e Scienze della Terra) 
- Informatica           €    878,50 
(Dip. di Matematica e Informatica) 
Corsi di laurea preesistenti al D.M. 3/11/1999 n. 509  
- Scienze Ambientali        €    878,50 
(Dip. di Bioscienze) 
- Scienze Naturali         €    878,50 
(Dip. di Bioscienze) 
- Scienze Biologiche        €    878,50 
(Dip. di Bioscienze) 
- Scienza dei Materiali        €    878,50 
(Dip. di Chimica) 
- Chimica Industriale        €    878,50 
(Dip. di Chimica) 
- Scienze Geologiche        €    878,50 
(Dip. di Fisica e Scienze della Terra) 
- Matematica          €    878,50 
(Dip. di Matematica e Informatica) 
AMBITO UMANISTICO E DELLE SCIENZE UMANE 
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Corsi di laurea istituiti ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270 
- Beni Artistici e dello Spettacolo       €    762,68 
(Dip. di Lettere, Arti, Storia e Società) 
- Lettere          €    762,68 
(Dip. di Lettere, Arti, Storia e Società) 
- Lingua e Cultura Italiana per stranieri – Telematico     €    762,68 
(Dip. di Lettere, Arti, Storia e Società) 
- Civiltà e Lingue Straniere Moderne      €    762,68 
(Dip. di Antichistica, Lingue, Educazione e Filosofia) 
- Scienze dell’Educazione e dei Processi Formativi    €    762,68 
(Dip. di Antichistica, Lingue, Educazione e Filosofia) 
- Studi Filosofici         €    762,68 
(Dip. di Antichistica, Lingue, Educazione e Filosofia) 
Corsi di laurea magistrale istituiti ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270 
- Giornalismo e Cultura Editoriale       €    762,68 
(Dip. di Lettere, Arti, Storia e Società) 
- Storia e critica delle arti e dello spettacolo     €    762,68 
(Dip. di Lettere, Arti, Storia e Società) 
- Psicologia dell’intervento clinico e sociale     €    762,68 
(Dip. di Lettere, Arti, Storia e Società) 
- Filosofia (Università di Parma - sede Amministrativa, Università di  
Modena e Reggio Emilia , Università di Ferrara)     €    762,68 
(Dip. di Antichistica, Lingue, Educazione e Filosofia) 
- Lettere classiche e moderne       €    762,68 
(Dip. di Antichistica, Lingue, Educazione e Filosofia) 
- Progettazione e Coordinamento dei Servizi Educativi   €    762,68 
(Dip. di Antichistica, Lingue, Educazione e Filosofia) 
Corsi ad esaurimento 
Corsi di laurea istituiti ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270  
- Scienze dell’Informazione Scritta e Ipertestuale    €    762,68 
(Dip. di Lettere, Arti, Storia e Società) 
- Scienze e Tecniche Psicologiche      €    820,56 
(Dip. di Lettere, Arti, Storia e Società) 
- Scienze dell’Educazione e dei Processi Formativi    €    762,68 
(Dip. di Antichistica, Lingue, Educazione e Filosofia) 
Corsi di laurea magistrale istituiti ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270 
- Arti Letterarie e Musicali dal Medioevo all’Età Contemporanea  €    762,68 
(Dip. di Lettere, Arti, Storia e Società) 
- Psicologia          €    762,68 
(Dip. di Lettere, Arti, Storia e Società) 
- Storia, Critica e Organizzazione delle Arti e dello Spettacolo  €    762,68 
(Dip. di Lettere, Arti, Storia e Società) 
- Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane   €    762,68 
(Dip. di Antichistica, Lingue, Educazione e Filosofia) 
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- Ricerca Pedagogica e Organizzazione dei Servizi Educativi  €    762,68 
(Dip. di Antichistica, Lingue, Educazione e Filosofia) 
- Civiltà Antiche e Archeologia       €    762,68 
(Dip. di Antichistica, Lingue, Educazione e Filosofia) 
Corsi di laurea triennali istituiti ai sensi del D.M. 3/11/1999 n. 509  
- Storia e Civiltà         €    762,68 
(Dip. di Lettere, Arti, Storia e Società) 
- Civiltà letterarie e Storia delle Civiltà      €    762,68 
(Dip. di Lettere, Arti, Storia e Società) 
- Scienze della Comunicazione Scritta e Ipertestuale    €    762,68 
(Dip. di Lettere, Arti, Storia e Società) 
- Beni Artistici, Teatrali, Cinematografici e dei Nuovi Media   €    820,56 
(Dip. di Lettere, Arti, Storia e Società) 
- Arte, Spettacolo, Immagine Multimediale     €    820,56 
(Dip. di Lettere, Arti, Storia e Società) 
- Scienze del comportamento e delle Relazioni interpersonali  
e sociali          €    820,56 
(Dip. di Lettere, Arti, Storia e Società) 
- Civiltà e Lingue Straniere Moderne      €    762,68 
(Dip. di Antichistica, Lingue, Educazione e Filosofia) 
- Studi Filosofici         €    762,68 
(Dip. di Antichistica, Lingue, Educazione e Filosofia) 
- Scienze dell’Educazione e dei Processi Formativi    €    762,68 
(Dip. di Antichistica, Lingue, Educazione e Filosofia) 
Corsi di laurea specialistica istituiti ai sensi del D.M. 3/11/1999 n. 509 
- Arti Letterarie e Musicali dal Medioevo all’Età Contemporanea  €    762,68 
(Dip. di Lettere, Arti, Storia e Società) 
- Storia dell’Arte Medievale, Moderna e Contemporanea   €    762,68 
(Dip. di Lettere, Arti, Storia e Società) 
- Psicologia dello sviluppo: processi e contesti educativi, sociali e 
clinici           €    762,68 
(Dip. di Lettere, Arti, Storia e Società) 
- Giornalismo e Cultura Editoriale       €    762,68 
(Dip. di Lettere, Arti, Storia e Società) 
- Civiltà e Lingue Europee e Euroamericane     €    762,68 
(Dip. di Antichistica, Lingue, Educazione e Filosofia) 
- Filosofia          €    762,68 
(Dip. di Antichistica, Lingue, Educazione e Filosofia) 
- Civiltà Antiche e Archeologia       €    762,68 
(Dip. di Antichistica, Lingue, Educazione e Filosofia) 
Corsi di laurea preesistenti al D.M. 3/11/1999 n. 509  
- Lettere          €    762,68 
(Dip. di Lettere, Arti, Storia e Società) 
- Materie letterarie          €    646,78 
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(Dip. di Lettere, Arti, Storia e Società) 
- Conservazione dei Beni Culturali      €    820,56 
(Dip. di Lettere, Arti, Storia e Società) 
- Psicologia           €    820,56 
(Dip. di Lettere, Arti, Storia e Società) 
- Lingue e Letterature Straniere       €    762,68 
(Dip. di Antichistica, Lingue, Educazione e Filosofia) 
- Filosofia          €    762,68 
(Dip. di Antichistica, Lingue, Educazione e Filosofia) 
- Scienze dell’Educazione         €    646,78 
(Dip. di Antichistica, Lingue, Educazione e Filosofia) 
- Lingue e letterature straniere moderne      €    646,78 
(Dip. di Antichistica, Lingue, Educazione e Filosofia) 
- Pedagogia          €    646,78 
(Dip. di Antichistica, Lingue, Educazione e Filosofia) 
4) di fissare i seguenti importi per quanto riguarda i Corsi Teledidattici (ad esaurimento 
- ex Consorzio Nettuno), senza incremento di maggiorazione per reddito:  
 a) prima rata € 439,25 
 b) seconda rata € 439,25 
5) di ridurre del 50% gli importi delle tasse e dei contributi per gli studenti che si 
immatricolano in regime di tempo parziale;  
6) di mantenere per l’anno accademico 2015/2016 le seguenti fasce reddituali: 

 valore ISEEU valore ISPEU 

1° fascia 0 18.000,99 0 35.000,99 

2° fascia 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 

3° fascia 28.001,00 38.000,99 44.801,00 57.000,99 

4° fascia 38.001,00 54.000,99 57.0001,00 81.000,99 

5° fascia 54.001,00 65.000,99 81.001,99 91.000,99 

6° fascia da 65.001,00  
da 

91.001,00  

L’eventuale possesso di indicatori ISEEU ed ISPE non riconducibili alla medesima fascia, comporta 
l’attribuzione della fascia corrispondente all’indicatore più alto. 

7) di differenziare l’importo di tasse e contributi universitari a seconda dell’anzianità di 
iscrizione, calcolata dall’anno di prima immatricolazione così come indicato nella 
tabella sotto ripotata:  

a) studenti iscritti entro il 1° anno fuori corso a corsi di laurea o di laurea 
magistrale: 

  valore ISEEU valore ISPEU   

1° fascia 0 18.000,99 0 35.000,00 
diminuzione di € 100,00 sull'importo della II rata 
diminuzione di € 50,00 sull’importo della II rata 
per studenti a tempo parziale 

2° fascia 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 
diminuzione di € 50,00  
diminuzione di € 25,00 sull’importo della II rata 
per studenti a tempo parziale 
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3° fascia 28.001,00 38.000,99 44801,00 57.000,99 

maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II 
rata  
maggiorazione di € 50,00 sull’importo della II rata 
per studenti a tempo parziale 

4° fascia 38.001,00 54.000,99 57001,00  81.000,99 

maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II 
rata 
maggiorazione di € 100,00 sull’importo della II 
rata per studenti a tempo parziale 

5° fascia 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 

maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II 
rata  
maggiorazione di € 150,00 sull’importo della II 
rata per studenti a tempo parziale 

6° fascia 
da 
65.001,00 

  
da 
91.001,00 

  

maggiorazione di € 500,00 sull'importo della II 
rata  
maggiorazione di € 250,00 sull’importo della II 
rata per studenti a tempo parziale 

b) studenti iscritti oltre il 1° anno fuori corso a corsi di laurea o di laurea 
magistrale: 

  valore ISEEU valore ISPEU   

1° fascia 0 18.000,99 0 35.000,00 Nessuna maggiorazione 

2° fascia 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 
maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II 
rata 

3° fascia 28.001,00 38.000,99 
 

44801,00 
 

 
57.000,99 

 

maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II 
rata 

4° fascia 38.001,00 54.000,99 57001,00 81000,99 
maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II 
rata 

5° fascia 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 
maggiorazione di € 400,00 sull'importo della II 
rata 

6° fascia 
da 
65.001,00 

  
da 
91.001,00 

  
maggiorazione di € 600,00 sull'importo della II 
rata 

c) studenti iscritti entro il 2° anno fuori corso a corsi di laurea magistrale a ciclo 
unico: 

  valore ISEEU valore ISPEU   

1° fascia 0 18.000,99 0 35.000,00 diminuzione di € 100,00 sull'importo della II rata 

2° fascia 18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 diminuzione di € 50,00  

3° fascia 28.001,00 38.000,99 44801,00 57.000,99 
maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II 
rata  

4° fascia 38.001,00 54.000,99 57001,00  81.000,99 
maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II 
rata 

5° fascia 54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 
maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II 
rata  

6° fascia 
da 
65.001,00 

  
da 
91.001,00 

  
maggiorazione di € 500,00 sull'importo della II 
rata  

d) studenti iscritti oltre il 2° anno fuori corso a corsi di laurea magistrale ciclo 
unico: 

  valore ISEEU valore ISPEU   

1° 
fascia 

0 18.000,99 0 35.000,00 Nessuna maggiorazione 
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2° 
fascia 

18.001,00 28.000,99 35.001,00 44.800,99 
maggiorazione di € 100,00 sull'importo della II 
rata 

3° 
fascia 

28.001,00 38.000,99 44801,00 57.000,99 
maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II 
rata  

4° 
fascia 

38.001,00 54.000,99 57001,00  81.000,99 
maggiorazione di € 300,00 sull'importo della II 
rata 

5° 
fascia 

54.001,00 65.000,99 81.001,00 91.000,99 
maggiorazione di € 400,00 sull'importo della II 
rata 

6° 
fascia 

da 
65.001,00 

  
da 
91.001,00 

  
maggiorazione di € 600,00 sull'importo della II 
rata  

8) di suddividere l’importo di tasse e contributi in due rate di pari importo, facendo 
gravare la tassa di iscrizione di cui al punto 2) interamente sulla prima rata; 
9) di consentire la comunicazione dei dati ISEEU ed ISPEU per la determinazione del 
calcolo della seconda rata di tasse e contributi, unicamente con le modalità indicate 
nel Manifesto degli Studi, a partire dalla data di inizio delle immatricolazioni ed iscrizioni 
e fino al termine ultimo del 18 novembre 2015; 
10) di fissare al 29 maggio 2016 la data ultima di versamento della seconda rata; 
11) di fissare per l’iscrizione a corsi singoli i seguenti importi: 
- tassa di iscrizione € 199,58  
- corrispettivo per iscrizione ad un solo corso singolo € 159,94  
12) 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, rinviando al 
Manifesto degli Studi le indicazioni in merito a termini e modalità di immatricolazione o 
rinnovo iscrizione; 
13) di applicare, come nell’anno accademico 2014/2015, il criterio della valutazione del 
merito in base al voto di maturità o al voto di laurea, agli studenti che si immatricolano 
al primo anno di un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico o di laurea 
magistrale, purché non siano già in possesso di laurea o si iscrivano ad un corso di 
studio che rilascia un titolo di valore identico o inferiore a quello già posseduto, con la 
seguente modalità: 

a) studenti immatricolati al 1° anno di un corso di laurea o di un corso di laurea 
magistrale a ciclo unico: esonero della II rata per votazione di diploma pari a 
100 od a 100 con merito 
b) studenti immatricolati al 1° anno di un corso di laurea magistrale: 
- esonero II rata per votazione di laurea pari o 110 od a 110 con lode 
- riduzione del 25% dell’importo della II rata per votazione di laurea pari a 108 
o 109 

14) di mantenere, come nell’anno accademico 2014/2015, il beneficio di riduzione  od 
esonero sull’importo della seconda rata, determinati unicamente sulla base del merito, 
per studenti iscritti entro il 1° anno di fuori corso, o 2° anno di fuori corso nel caso di 
Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, purché non siano già in possesso di laurea o 
iscritti ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore identico o inferiore a quello 
già posseduto, rinviando al Manifesto degli Studi le ulteriori informazioni relativamente 
a requisiti generali di ammissione od esclusione.  
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Il merito sarà determinato da un punteggio calcolato in base ai crediti acquisiti e alla 
votazione media degli esami sostenuti dallo studente alla data del 10 agosto dell’anno 
accademico precedente, rapportato ai crediti e alla media ponderata della classe di 
laurea di riferimento. Il punteggio di riferimento base è 12: 
 punteggio compreso tra 12 e 14 – riduzione del 20% dell’importo della II rata 
 punteggio compreso tra 15 e 16 – riduzione del 40% dell’importo della II rata 
 punteggio compreso tra 17 e 18 – riduzione del 60% dell’importo della II rata 
 punteggio compreso tra 19 e 20 – riduzione dell’80% dell’importo della II rata 
 punteggio superiore a 20           – esonero totale dal pagamento della II rata 
15) di esonerare dal pagamento della II rata gli studente la cui iscrizione all’anno 
accademico si renda necessaria unicamente per sostenere l’esame di laurea, a 
condizione che la discussione della tesi avvenga nella sessione estiva, purché non 
siano già in possesso di laurea o iscritti ad un corso di studio che rilascia un titolo di 
valore identico o inferiore a quello già posseduto, rinviando al Manifesto degli Studi le 
ulteriori informazioni relativamente a requisiti generali di ammissione od esclusione. In 
caso contrario gli studenti saranno tenuti al pagamento di entrambe le rate; 
16) di riconoscere il diritto ad una riduzione sull’importo della seconda rata agli 
studenti, iscritti a tempo pieno, appartenenti ad un nucleo familiare con più di un iscritto 
all’Università di Parma, rinviando al Manifesto degli Studi le ulteriori informazioni 
relativamente a requisiti generali di ammissione od esclusione. Il richiedente non deve 
essere iscritto come fuori corso o ripetente e deve possedere entrambi i seguenti valori 
economici: ISPEU non superiore a € 34.926,00 ed ISEEU non superiore a € 28.000,00. 
La riduzione sarà pari ad € 300,00; 
17) 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, purché non siano già in possesso di 
laurea o iscritti ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore identico o inferiore 
a quello già posseduto, rinviando al Manifesto degli Studi le ulteriori informazioni 
relativamente a requisiti generali di ammissione od esclusione e modalità di 
presentazione delle domande. 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 d 

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; 

18) di mantenere, per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, gli stessi benefici 
di esonero o riduzione previsti nell’anno accademico 2014/2015, rinviando al Manifesto 
degli Studi le ulteriori informazioni relativamente a requisiti generali di ammissione ed 
esclusione, modalità e termini di presentazione delle domande; 
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19) di prevedere per l’anno accademico 2015/2016 il beneficio di riduzione di € 300 
per studenti lavoratori, a studenti che si immatricolano a corsi di studio per i quali non 
è consentita l’immatricolazione in regime di tempo parziale; 
20) di subordinare l’applicazione delle eventuali agevolazioni sull’importo di tasse e 
contributi universitari per situazione economica, agli studenti che effettuano la 
comunicazione dei dati reddituali ISEEU ed ISPEU entro i termini stabiliti e con le 
modalità indicate nel Manifesto degli Studi; 
21) di ritenere comunque convalidati gli esami sostenuti prima del pagamento della 
seconda rata, purché il pagamento medesimo sia definito sempre entro il termine del 
29 maggio 2016; 
22) di stabilire i seguenti contributi: 
- costo di diplomi o pergamene       €    100,00 
- congedo in partenza       € 129,11 
- congedo in arrivo        € 129,11 
- passaggio di corso       €    51,65 
- domanda di partecipazione a concorsi di ammissione  €      50,00 
- duplicato di libretto o pergamena     €  100,00 
- domanda di partecipazione agli esami di stato   € 309,87 
- contributo di mora        €     50,00 
- tassa di ricognizione per ogni anno da ricongiungere  €         103,29 
- tassa riconoscimento equipollenza titoli di studio   €         258,00 
23) di non ritenere rimborsabili i contributi di cui al punto 22 ad eccezione del contributo 
stabilito per la presentazione di domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione 
nel caso di mancato svolgimento del concorso; 
24) di consentire allo studente iscritto nell’anno accademico 2014/2015 che intenda 
laurearsi entro l’appello straordinario di tale anno accademico, di non pagare le tasse 
universitarie per l’anno accademico 2015/2016. In tale ipotesi non potrà essere 
rilasciata alcuna certificazione di iscrizione a tale ultimo anno accademico; se tale 
studente versa comunque la prima rata delle tasse, questa potrà essere rimborsata 
(con esclusione della tassa regionale e del bollo virtuale) a domanda, sempre che non 
sia stata rilasciata alcuna certificazione;  
25) di consentire ai suddetti studenti la presentazione della domanda di “Iscrizione 
sotto Condizione di Laurea” entro la data prevista dal Manifesto degli Studi per il 
versamento della prima rata di tasse e contributi universitari per l’anno accademico 
2015/2016. La domanda di iscrizione sotto condizione di laurea può essere presentata 
una sola volta ed autorizza lo studente al versamento, se dovuto, della prima rata di 
iscrizione all’anno accademico 2015/2016 entro il 31 marzo 2016 senza addebito di 
contributo di mora; 
26) di non ritenere rimborsabile la rata versata per l’immatricolazione o per l’iscrizione 
all’anno accademico, a seguito di presentazione di domanda di rinuncia agli studi; 
27) 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 2014/2015 e si immatricoli, nell’anno accademico 2015/2016, 
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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; 
28) di autorizzare, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. 68/2012, i necessari 
controlli al fine di accertare la veridicità delle autocertificazioni presentate dagli 
studenti, sia ai fini della determinazione della maggiorazione di cui al precedente punto 
7) sia ai fini di usufruire dei benefici di esonero e/o riduzione sugli importi delle tasse 
universitarie previsti dal Bando di concorso ER.GO/Università.  

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

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

R.P.A. UOS FORMAZIONE POST LAUREAM dott. Sonia Rizzoli 

DELIBERAZIONE DETERMINAZIONE IMPORTI TASSE PER GLI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI 
SPECIALIZZAZIONE PER L’ANNO ACCADEMICO 2015/2016 

DATA 18 maggio 2015 

 DETERMINAZIONE IMPORTI TASSE PER GLI ISCRITTI ALLE 
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER L’ANNO ACCADEMICO 
2015/2016 

Il Senato, 
omissis 

d e l i b e r a 
di esprime parere favorevole a: 
1) aumentare la tassa di iscrizione di € 1,19 importo equivalente alla percentuale di 
aumento ISTAT previsto dal D.M. n. 190 del 25 marzo 2015 e conseguentemente di 
diminuire di pari importo i contributi a carico degli studenti nel rispetto dell’invarianza e 
di fissare in € 199,58 la tassa di iscrizione compresa negli importi indicati al successivo 
punto 2) 
2) fissare gli importi delle tasse universitarie a carico degli studenti per l’anno 
accademico 2015/2016, nei seguenti termini: 
Scuola di Specializzazione in Beni Storici Artistici     
 €    1.373,34 
Scuola di Specializzazione Area Sanitaria 
Laureati medici titolari di contratto di formazione specialistica    
 €    1.284,12 
Laureati non medici non titolari di contratto di formazione specialistica   
 €       994,42 
Laureati medici dipendenti del servizio Sanitario Nazionale  
e/o ammessi con posti riservati        
 €       994,42 
Scuola di Specializzazione Area Veterinaria      
 €    2.030,00 
Scuola di Specializzazione in Professioni Legali     
 €    1.626,76 
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3) dividere tali importi in parti uguali tra la prima e la seconda rata, fermo restando 
l’obbligo di versamento di € 140.00 della tassa regionale e di € 32.00 per l’imposta di 
bollo virtuale, all’atto del versamento della prima rata; 
4) determinare il contributo per l’accesso e la frequenza alle scuole di specializzazione 
afferenti all’area sanitaria (medici titolari di un contratto di formazione specialistica) 
maggiorato in relazione alla situazione economica equivalente (ISEE) rispettivamente:  

  valore ISEE   

1° 
fascia 0 18.000,99 Nessuna maggiorazione 

2° 
fascia 18.001,00 28.000,99 Nessuna maggiorazione 

3° 
fascia 28.001,00 38.000,99 

maggiorazione di € 206,58 sull'importo 
della II rata 

4° 
fascia 38.001,00 54.000,99 

maggiorazione di € 220,58 sull'importo 
della II rata 

5° 
fascia 54.001,00 65.000,99 

maggiorazione di € 256.58 sull'importo 
della II rata 

6° 
fascia 

da 
65.001,00   

maggiorazione di € 356.58 sull'importo 
della II rata 

5) fissare le scadenze per il pagamento delle tasse per l’iscrizione alle Scuole di 
Specializzazione mediche 

a.a. di 
immatricolazione 

Scadenza prima 
rata 

Scadenza 
presentazione 

autocertificazione 
maggiorazione 

Scadenza seconda 
rata 

2009/2010 17 maggio 30 ottobre  31 gennaio 

2010/2011 30 giugno 30 ottobre  31 gennaio 

2011/2012 5 luglio 30 ottobre  31 gennaio 

2012/2013 8 agosto 30 ottobre  31 gennaio 

2013/2014 10 dicembre  30 aprile   3 giugno 

2014/2015 come da bando  come da bando come da bando 

2015/2016 come da bando come da bando come da bando 

6) fissare le scadenze per il pagamento delle tasse per l’iscrizione alle Scuole di 
Specializzazione non mediche per l’iscrizione agli anni successivi al primo al 23 ottobre 
2015 per la prima rata e di fissare al 03 giugno 2016 il termine ultimo per il versamento 
della seconda rata 
7) riconoscere agli studenti con invalidità certificata pari o superiore al 66% il diritto 
all’esonero totale da tasse e contributi universitari, rinviando al Manifesto degli Studi 
le indicazioni in merito a termini e modalità di immatricolazione o rinnovo iscrizione; 
8) riconoscere agli studenti titolari di Borsa di studio ER-GO il diritto all’esonero da 
tasse e contributi universitari, rinviando al Manifesto degli Studi le indicazioni in merito 
a termini e modalità di immatricolazione o rinnovo iscrizione; 



 22 

9) consentire agli studenti iscritti alle scuole dell’area Sanitaria titolari di un contratto di 
formazione specialistica la compilazione dell’autocertificazione dei dati ISEE per la 
determinazione del calcolo della seconda rata di tasse e contributi, entro i termini fissati 
di cui al punto 5) nelle modalità prevista dalla Convenzione ER- GO; 
10) stabilire i seguenti contributi: 
- costo di diplomi o pergamene        €   100,00 
- congedo in partenza        €   129,11 
- congedo in arrivo         €   129,11 
- domanda di partecipazione a concorsi di ammissione   €     50,00 
- duplicato di libretto o pergamena      €   100,00 
- contributo di mora         €     50,00 
- tassa di ricognizione per ogni anno da ricongiungere   €   103,29 
11) non rimborsare il contributo stabilito per la presentazione di domanda di 
partecipazione ai concorsi di ammissione ad eccezione del caso di mancato 
svolgimento del concorso; 
12) non rimborsare, a seguito di eventuali rinunce agli studi da parte di studenti iscritti 
alle scuole di specializzazioni, le tasse e i contributi versati; 
13) autorizzare, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. 68/2012, i necessari controlli 
al fine di accertare la veridicità delle autocertificazioni presentate dagli studenti, sia ai 
fini della determinazione della maggiorazione di cui al precedente punto 7) sia ai fini di 
usufruire dei benefici di esonero e/o riduzione sugli importi delle tasse universitarie 
previsti dal Bando di concorso ER.GO/Università.  

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Didattica 
Dirigente: Anna Maria Perta 

RPA UOS FORMAZIONE POST LAUREAM dott. Sonia Rizzoli 

DELIBERAZIONE DETERMINAZIONE IMPORTI TASSE PER I CORSI DI DOTTORATO DI 
RICERCA ANNO ACCADEMICO 2015/2016 

DATA 18 maggio 2015 

 DETERMINAZIONE IMPORTI TASSE PER I CORSI DI DOTTORATO 
DI RICERCA ANNO ACCADEMICO 2015/2016 

Il Senato, 
omissis 

d e l i b e r a 
di esprime parere favorevole a: 
1) fissare l’importo annuale dei contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi di 

dottorato per l’a. a. 2015/2016 relativamente agli iscritti al 1°anno del XXXI ciclo e 
2° anno del XXX ciclo, e per l’anno 2016 per gli iscritti al 3°anno del XXIX, in misura 
pari a € 524,00, maggiorato in relazione alla situazione economica equivalente 
(ISEE) come segue: 

  valore ISEE   

1° fascia 0 18.000,99 Nessuna maggiorazione 

2° fascia 18.001,00 28.000,99 maggiorazione di € 200,00 sull'importo della II rata 
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3° fascia 28.001,00 38.000,99 maggiorazione di € 250,00 sull'importo della II rata 

4° fascia 38.001,00 54.000,99 maggiorazione di € 300.00 sull'importo della II rata 

5° fascia 54.001,00 65.000,99 maggiorazione di € 350.00 sull'importo della II rata 

6° fascia da 65.001,00   maggiorazione di € 400.00 sull'importo della II rata 
2) a dividere il suddetto importo del contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi 

in due rate, con scadenze differenziate secondo lo schema di seguito riportato: 
a) versamento prima rata: 

 all’atto dell’immatricolazione al 1° anno del XXXI ciclo dovrà essere effettuato il 
versamento della prima rata di € 262,00; 

 entro il 21 dicembre 2015 gli studenti iscritti al secondo anno del XXX ciclo 
dovranno effettuare il versamento della prima rata di  € 262,00;  

 entro il 30 aprile 2016 gli studenti iscritti al terzo anno del XXIX ciclo dovranno 
effettuare il versamento della prima rata di  € 262,00; 

b) versamento seconda rata: 

 la seconda rata di € 262,00 dovrà essere versata per tutti gli iscritti entro il 
successivo 30 settembre 2016 e dovrà comprendere, su indicazione 
dell’Amministrazione, l’eventuale maggiorazione determinata sulla base 
della condizione economica del dottorando. Al fine di consentire all’ 
Amministrazione di determinare tale maggiorazione il dottorando è tenuto a 
presentare autocertificazione ISEE, calcolata sulla base della situazione 
economica patrimoniale relativa al precedente anno solare, entro il 31 luglio 
2016; 

3) a prevedere l'esonero totale per i dottorandi che usufruiscono della borsa di studio 
gravante sul bilancio universitario e di altre forme di borse di studio ritenute 
equivalenti e comunque non derivanti da convenzioni o beneficiari di forme di 
sostegno finanziario equivalente; 

4) a prevedere l’esonero totale per i dottorandi con una invalidità non inferiore al 66%; 
5) a prevedere per il dottorando immatricolato al primo anno, appartenente ad un 

nucleo familiare con altri studenti iscritti ad un corso di studio (corso di laurea, 
laurea specialistica, laurea magistrale) dell’Università degli Studi Parma, il diritto ad 
un rimborso di € 300 sulla seconda rata. Per il riconoscimento del beneficio è 
necessario che sia il dottorando, sia i familiari indicati come iscritti siano in 
possesso dei seguenti requisiti: 
 appartengano allo stesso nucleo familiare. L’appartenenza al nucleo familiare è 

determinata dall’inserimento nello stesso stato di famiglia; 
 siano regolarmente iscritti all’anno accademico 2015/2016 all’Università degli 

Studi di Parma; 
 siano in regola con il versamento di tasse e contributi anche relativamente agli 

anni accademici precedenti e non abbiamo subito la revoca dei benefici a 
seguito di controlli relativi ad autocertificazioni prodotte; 

 Il richiedente deve possedere entrambi i seguenti valori economici relativi 
all’esercizio fiscale 2013: 

ISPE/ISPEU non superiore a € 34.926,00 
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ISEE/ISEEU non superiore a € 28.000,00 
6) a prevedere che tutti i dottorandi iscritti ai corsi siano tenuti al versamento di € 16,00 

annuali di bollo virtuale da versare secondo le scadenze indicate al punto 2a;  
7) a prevedere che tutti i dottorandi siano tenuti al versamento di € 140,00 annuali 

quale tassa regionale da versare secondo le scadenze indicate al punto 2a;  
8) a prevedere il contributo di € 100,00 per costo pergamena o suo duplicato; 
9) a fissare l’importo annuale dei contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi di 

dottorato XXXI ciclo in misura pari ad € 700,00 a carico dei soggetti che finanziano 
posti aggiuntivi di Dottorato di ricerca; 

10) a prevedere il versamento della sola seconda rata comprensiva di eventuali 
maggiorazioni, per i dottorandi titolari di borsa di studio, che rinuncino alla borsa 
entro il mese di settembre e successivamente alla scadenza della prima rata, 
conservando la posizione di dottorando senza borsa di studio, ovvero a prevedere 
il versamento dell’intero importo annuale del contributo per l’accesso e la 
frequenza, più eventuali maggiorazioni, nel caso di rinuncia entro i quattro mesi 
successivi dall’inizio dell’anno di corso; 

11)  a prevedere l’esonero dal versamento della seconda rata per i dottorandi sprovvisti 
di borsa di studio che subentreranno alla borsa successivamente ai quattro mesi 
dall’inizio dell’anno di corso e comunque entro il successivo mese di settembre; 

12) a prevedere l’esonero dal versamento della seconda rata per i dottorandi sprovvisti 
di borsa di studio che rinuncino al dottorato di ricerca entro il successivo mese di 
settembre e comunque dopo la scadenza fissata per la prima rata;  

13) a non prevedere il versamento del bollo virtuale, del contributo per l’accesso e la 
frequenza e della tassa regionale in caso di sospensione alla frequenza ai corsi di 
dottorato; 

14) a prevedere l’applicazione dei suddetti articoli 10), 11), 12), e 13) per tutti gli iscritti 
ai corsi di dottorato attivi; 

15) a posticipare al 21 agosto 2015 il termine per la presentazione dell’ISEE, a seguito 
dell’introduzione della nuova normativa DPCM 159/2013 in vigore dal 1 gennaio 
2015, per gli iscritti ai corsi di dottorato 2014/2015 ed posticipare il termine del 
pagamento della seconda rata e dell’eventuale maggiorazione al 30 ottobre 2015. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA UOS: Daniela Barantani 

DELIBERAZIONE CONVENZIONE CON ER.GO – AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI 
STUDI SUPERIORI, PER LA GESTIONE DEI BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO E CONSEGUENTI CONTROLLI, EROGATI DALL’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI PARMA.  

DATA 26 maggio 2015 

 CONVENZIONE CON ER.GO - AZIENDA REGIONALE PER IL 
DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI, PER LA GESTIONE DEI BENEFICI 
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PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E CONSEGUENTI CONTROLLI 
EROGATI DALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA 

Il Senato, 
omissis 

d e l i b e r a 
1) di esprimere parere favorevole al Progetto presentato da ER.GO – Azienda 

Regionale per il diritto agli studi superiori, per la “Gestione dell’acquisizione 
delle domande, della loro valutazione e dei conseguenti controlli per i benefici 
erogati dall’Università di Parma e alla relativa Convenzione attuativa, depositata 
agli atti dell’ufficio; 

2) di autorizzare il Rettore o suo Delegato alla sottoscrizione della Convenzione. 
---------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE Dirigenza Area: Area Dirigenziale Didattica e Servizi agli Studenti 

Dirigente: Dott.ssa Anna Maria Perta 

UOS APPRENDIMENTO 
ABILITÀ LINGUISTICHE 

Responsabile UOS apprendimento e abilità linguistiche Dott. 
Daniela Forapani 

DELIBERAZIONE PROPOSTA DI SERVIZIO TRA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA 
E IL BRITISH COUNCIL DI MILANO FINALIZZATA 
ALL’ACCREDITAMENTO DELLA UOS APPRENDIMENTO ABILITA’ 
LINGUISTICHE A SEDE DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 
INTERNAZIONALE IELTS ACADEMIC. 

DATA 18 maggio 2015 

 PROPOSTA DI SERVIZIO TRA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
PARMA E IL BRITISH COUNCIL DI MILANO FINALIZZATA 
ALL’ACCREDITAMENTO DELLA UOS APPRENDIMENTO ABILITA’ 
LINGUISTICHE A SEDE DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 
INTERNAZIONALE IELTS ACADEMIC. 

Il Senato, 
omissis 

d e l i b e r a 

 per le motivazioni citate in premessa, parte integrante del presente dispositivo, di 
esprimere parere favorevole all’adesione della proposta di servizio, allegata alla 
presente delibera, tra l’Università degli Studi di Parma e il British Council di Milano, 
finalizzata all’accreditamento della UOS Apprendimento Abilità Linguistiche a sede 
di Certificazione Linguistica Internazionale IELTS Academic per il periodo 1 luglio 
2015 – 30 giugno 2016; 

 di dare mandato al Rettore o suo delegato alla sottoscrizione della proposta in 
oggetto.  

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Area Dirigenziale Didattica e Servizi agli Studenti 
Dirigente: Dott.ssa Anna Maria Perta 
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U.O.C. OFFERTA 
FORMATIVA  
E SERVIZI AGLI STUDENTI 

Articolazione organizzativa-gestionale “Offerta formativa e 
Ordinamenti Didattici”: Dott. Michele Bertani 

DELIBERAZIONE ATTIVITA’ FORMATIVE PROPEDEUTICHE ALL’ACCESSO AI CORSI DI 
STUDIO IN COLLABORAZIONE CON SCUOLE SECONDARIE DI 
SECONDO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - PROGETTO 
CORDA (COOPERAZIONE PER L’ORIENTAMENTO E LA RIMOZIONE DEL 
DEBITO DI ACCESSO)  

DATA 26 MAGGIO 2015 

 ATTIVITA’ FORMATIVE PROPEDEUTICHE ALL’ACCESSO AI CORSI 
DI STUDIO IN COLLABORAZIONE CON SCUOLE SECONDARIE DI 
SECONDO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - 
PROGETTO CORDA (COOPERAZIONE PER L’ORIENTAMENTO E 
LA RIMOZIONE DEL DEBITO DI ACCESSO)  

Il Senato,  
omissis 

d e l i b e r a 
di esprimere parere favorevole all’attivazione, per l’anno scolastico 2015/2016, di n. 
40 corsi di Matematica, Informatica ed Economia Aziendale, propedeutici all’accesso 
ai corsi di studio (Progetto CORDA - Cooperazione per l’Orientamento e la Rimozione 
del Debito di Accesso) con Scuole Secondarie di secondo grado. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

U.O.C. OFFERTA FORMATIVA  
E SERVIZI AGLI STUDENTI 

Articolazione organizzativa-gestionale “Offerta formativa e 
Ordinamenti Didattici”: Dott. Michele Bertani 

DELIBERAZIONE RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON UFFICIO SCOLASTICO 
REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA - AMBITI TERRITORIALI DI 
PARMA E PIACENZA E DI REGGIO EMILIA - PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO IDEA (INTEGRAZIONE DIDATTICA PER 
ESERCITAZIONI ASSISTITE) PER L’ANNO ACCADEMICO 2015/2016 

DATA 18 MAGGIO 2015 

 RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON UFFICIO SCOLASTICO 
REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA - AMBITI TERRITORIALI DI 
PARMA E PIACENZA E DI REGGIO EMILIA - PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IDEA (INTEGRAZIONE 
DIDATTICA PER ESERCITAZIONI ASSISTITE) PER L’ANNO 
ACCADEMICO 2015/2016 

Il Senato, 
omissis 

d e l i b e r a 
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di esprimere parere favorevole alla stipula, per l'anno accademico 2015/2016, 
nell’ambito delle azioni di orientamento e tutorato dell’Ateneo, di una Convenzione con 
l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna - Ambiti Territoriali di Parma e 
Piacenza e di Reggio Emilia - per la realizzazione del Progetto IDEA con il 
coinvolgimento di insegnanti della scuola secondaria di secondo grado delle Province 
di Parma, Piacenza e Reggio Emilia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 
determinato e/o di personale insegnante in quiescenza, per lo svolgimento delle 
seguenti attività: 

a) esercitazioni didattiche assistite a favore degli studenti del primo anno, da 
realizzarsi mediante lo svolgimento di esercitazioni assistite a gruppi di studenti 
da parte di 54 docenti, nei seguenti insegnamenti all’interno dei Dipartimenti 
indicati: 

o Dipartimento di Antichistica, Lingue, Educazione, Filosofia: insegnamenti di 
Greco (n. 1), Filosofia (n. 1), Lingua Tedesca (n. 1), Latino (n. 2); 

o Dipartimento di Bioscienze: insegnamenti di Fisica (n. 2), Matematica (n. 2); 
o Dipartimento di Chimica: insegnamenti di Fisica (n. 1), Matematica (n. 1); 
o Dipartimento di Economia: insegnamenti di Economia Aziendale (n. 1), 

Matematica (n. 2), Economia Politica (n. 1); 
o Dipartimento di Farmacia: insegnamenti di Chimica (n. 2), Matematica (n. 2), 

Fisica (n. 1); 
o Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra: insegnamento di Matematica (n. 

1); 
o Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e Architettura: 

insegnamenti di Chimica (n. 1), Disegno Automatico (n. 1), Fisica (n. 2), 
Matematica (n. 9); 

o Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione: insegnamenti di Fisica (n. 1), 
Matematica (n. 4); 

o Dipartimento di Ingegneria Industriale: insegnamenti di Matematica (n. 7), 
Chimica (n. 2), Fisica (n. 3); 

o Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società: insegnamento di Italiano (n. 1); 
o Dipartimento di Matematica e Informatica: insegnamento di Matematica (n. 1); 
o Dipartimento di Scienze degli Alimenti: insegnamento di Matematica (n. 1); 

b) precorsi da svolgersi, secondo quanto previsto dagli artt. 6, comma 1, e 11, comma 
7, lettera f) del D.M. 270/04, e dall’art. 3, comma 3, del D.M. 245/97, in 
concomitanza con l’inizio del prossimo anno accademico, con il coinvolgimento di 
n. 13 insegnanti nei seguenti insegnamenti all’interno dei Dipartimenti indicati: 
o Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e Architettura: 

precorsi di Matematica (n. 11); 
o Dipartimento di Scienze degli Alimenti: precorso di Matematica (n. 1); 
o Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie: precorso di Chimica (n. 1). 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE Dirigenza area: 4^ area dirigenziale - didattica e servizi agli studenti 

Dirigente: Anna Maria Perta 
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RPA U.O.C. offerta formativa e servizi agli studenti: 
Gianna Maria Maggiali  

DELIBERAZIONE Approvazione Manifesto degli Studi 2015/16 

DATA 18 maggio 2015 

 MANIFESTO DEGLI STUDI - ANNO ACCADEMICO 2015/2016 

Il Senato, 
omissis 

d e l i b e r a 
a) di approvare il Manifesto degli Studi per l' Anno Accademico 2015/2016 

depositato agli atti dell’ufficio; 
b) di prendere atto dell’individuazione del 22 luglio 2015 e del 6 agosto 2015 quali 

termini iniziali per l'avvio, rispettivamente, dei procedimenti di immatricolazione 
e di iscrizione agli anni successivi al primo indicati nel Manifesto degli Studi, e 
delle date dell’ 11 settembre 2015, del 30 settembre 2015 e del 22 ottobre 2015 
quali termini finali per l’accesso, rispettivamente, ai corsi di studio triennali a 
programmazione locale in ordine cronologico e per il Corso di Laurea in Servizio 
Sociale, ai corsi di studio a libero accesso e ai corsi di laurea magistrali; 

c) di invitare i competenti uffici ad una sua sollecita e diffusa divulgazione del 
Manifesto degli Studi, dando mandato agli uffici competenti di provvedere 
all’aggiornamento continuo dello stesso. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Organizzazione e Personale 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA Unità Organizzativa Specialistica - U.O.S. Amministrazione del 
Personale Docente: Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Parere sulla stipula della convenzione, ai sensi dell’art. 6, comma 11, 
della legge 240/2010 e del D.M. n. 19 del 30.01.2014, tra l’Università 
degli Studi di Parma e l’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia, per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca da parte del 
Dottor Antonio Percesepe, Ricercatore Universitario Confermato 
presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

DATA 21.05.2015 

 PARERE SULLA STIPULA DELLA CONVENZIONE, AI SENSI 
DELL’ART. 6, COMMA 11, DELLA LEGGE 240/2010 E DEL D.M. N. 19 
DEL 30.01.2014, TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA E 
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, PER 
LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA DA 
PARTE DEL DOTTOR ANTONIO PERCESEPE, RICERCATORE 
UNIVERSITARIO CONFERMATO PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 

Il Senato, 
omissis 
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d e l i b e r a 
1 - per le motivazioni esposte in premessa, parte integrante del presente dispositivo, 
di esprimere parere favorevole, alla stipula della richiamata convenzione tra 
l’Università degli Studi di Parma e l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 
ai sensi dell’art. 6, comma 11, della Legge 240/2010, per lo svolgimento, presso il 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale di questo Ateneo, da parte del Dott. 
Antonio PERCESEPE, Ricercatore Universitario Confermato per il Settore 
Concorsuale 06/A1 “Genetica Medica“, S.S.D. MED/03 “Genetica Medica“, afferente 
al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto 
dell’Ateneo di Modena e Reggio Emilia, di attività di ricerca, di didattica integrativa ed 
attività connesse così come indicato dalla medesima convenzione, in conformità alla 
vigente normativa. La convenzione produrrà effetti, avvenuta la necessaria 
sottoscrizione, dal 01.11.2015 con durata fino al 31.10.2019, ed è rinnovabile fino ad 
un massimo complessivo di cinque anni; 
2 – gli oneri stipendiali, relativi al Ricercatore, per l’intera durata della convenzione, 
sono a carico di questa Università degli Studi di Parma; 
3 – di dare mandato al Rettore per ogni ulteriore adempimento di competenza. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza  Area: Organizzazione e Personale 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA Unità Organizzativa Specialistica - U.O.S. Amministrazione del 
Personale Docente:  Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Parere sulla stipula della convenzione, ai sensi dell’art. 6, comma 11, 
della legge 240/2010 e del D.M. n. 19 del 30.01.2014, tra l’Università 
degli Studi di Parma e l’Università degli Studi di Bologna, per lo 
svolgimento di attività didattica e di ricerca da parte del Professor 
Antonio FREYRIE, Professore Associato Confermato presso l’Università 
degli Studi di Bologna – S.C. “06/E1: Chirurgia cardio-toraco-vascolare” 
– S.S.D. “MED/22: Chirurgia vascolare” – presso il Dipartimento di 
Scienze Chirurgiche 

DATA 21.05.2015 

 PARERE SULLA STIPULA DELLA CONVENZIONE, AI SENSI 
DELL’ART. 6, COMMA 11, DELLA LEGGE 240/2010 E DEL D.M. N. 19 
DEL 30.01.2014, TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA E 
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA, PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA DA PARTE 
DEL PROFESSOR ANTONIO FREYRIE, PROFESSORE ASSOCIATO 
CONFERMATO PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
BOLOGNA – S.C. “06/E1: CHIRURGIA CARDIO-TORACO-
VASCOLARE” – S.S.D. “MED/22: CHIRURGIA VASCOLARE” –
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE 

Il Senato, 
omissis 
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d e l i b e r a 
1 - per le motivazioni esposte in premessa, parte integrante del presente dispositivo, 
di esprimere parere favorevole, alla stipula della richiamata convenzione tra 
l’Università degli Studi di Parma e l’Università degli Studi di Bologna, ai sensi dell’art. 
6, comma 11, della Legge n. 240/2010, per lo svolgimento, presso il Dipartimento di 
Scienze Chirurgiche di questo Ateneo, da parte del Prof. Antonio FREYRIE, 
Professore Associato Confermato per il settore concorsuale “06/E1: Chirurgia cardio-
toraco-vascolare“, settore scientifico-disciplinare “MED/22: Chirurgia vascolare”, 
afferente al Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale 
dell’Università degli Studi di Bologna, di attività di ricerca, di didattica integrativa ed 
attività connesse, fatti salvi ulteriori affidamenti di corsi curriculari, così come indicato 
dalla medesima convenzione, in conformità alla vigente normativa.  
La convenzione produrrà effetti, avvenuta la necessaria sottoscrizione, dal 01.11.2015 
con durata fino al 31.10.2016, ed è rinnovabile fino ad un massimo complessivo di 
cinque anni; 
2 – gli oneri stipendiali, relativi al Professore, per l’intera durata della convenzione, 
sono a carico di questa Università degli Studi di Parma; 
3 – di dare mandato al Rettore per ogni ulteriore adempimento di competenza. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Organizzazione e Personale 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA Unità Organizzativa Specialistica - U.O.S. Amministrazione del 
Personale Docente: Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Parere sull’attivazione di n. 1 procedura pubblica di selezione per il 
reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, per il S.C. 06/D1 “Malattie 
dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio”- 
S.S.D. MED/10 “Malattie dell’apparato respiratorio”, presso il 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale  

DATA 13.05.2015 

 PARERE SULL’ATTIVAZIONE DI N. 1 PROCEDURA PUBBLICA DI 
SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A 
TEMPO DETERMINATO, DI CUI ALL’ART. 24, COMMA 3, LETTERA 
A) DELLA LEGGE 240/2010 PER IL S.C. 06/D1 “MALATTIE 
DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE E MALATTIE 
DELL’APPARATO RESPIRATORIO” - S.S.D. MED/10 “MALATTIE 
DELL’APPARATO RESPIRATORIO”, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE  

Il Senato, 
omissis 

d e l i b e r a 
per le motivazioni esposte in premessa, parte integrante del presente dispositivo, 
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1. di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del “Regolamento per 
il reclutamento e la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, di cui all’art. 24 
della Legge 30.12.2010, n. 240”, ed in coerenza alle disposizioni assunte dal 
Consiglio di Amministrazione con delibera n. 534/31003 del 25.03.2015, alla 
proposta di attivazione, presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, 
della seguente procedura pubblica di selezione per il reclutamento di n. 1 
Ricercatore a tempo determinato, ex art. 24 della legge 240/2010 di tipo a), in 
regime di impegno a tempo pieno, con le caratteristiche più sotto specificate: 

Settore concorsuale Settore Scientifico-Disciplinare 

06/D1 - Malattie dell’apparato 
cardiovascolare e malattie 
dell’apparato respiratorio 

MED/10 - Malattie dell’apparato 
respiratorio  

Finanziamento totale pari ad € 145.176,45, con imputazione sul Budget 2015 del 
Dipartimento, ai seguenti progetti, che presentano la necessaria disponibilità: 

UA.PR.D.MEDCLIN Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 

VOCE COAN: CA.C.B.13.01.01.01 Costi per progetti 

Codice Progetto Responsabile Prof. Importo in € 
ART66AZECH 17084 – CHETTA Alfredo Antonio 5.000,00 

DNCHETTA 17084 – CHETTA Alfredo Antonio 15.000,00 

DNCHETTA_CHIESI 2015_MCS 17084 – CHETTA Alfredo Antonio 5.000,00 

MASTBRONCO 17084 – CHETTA Alfredo Antonio 5.000,00 

66CHETBOIN 17084 – CHETTA Alfredo Antonio 13.000,00 

66CHETHACL 17084 – CHETTA Alfredo Antonio 5.000,00 

66CHETTA_CROMSOURCE_MCS 17084 – CHETTA Alfredo Antonio 10.000,00 

66CHETTA_CROMSOURCE_2013_ 
MCS 

17084 – CHETTA Alfredo Antonio 20.000,00 

66PIERREL 17084 – CHETTA Alfredo Antonio 22.000,00 

ART66FOSTE 18986 – MARANGIO Emilio 4.000,00 

AVANZOSCCL 18986 – MARANGIO Emilio 19.000,00 

DNMARANGIO 18986 – MARANGIO Emilio 1.176,45 

MARA12FIL0 18986 – MARANGIO Emilio 6.000,00 

MASTFISIOP 18986 – MARANGIO Emilio 15.000,00 

TOTALE 145.176,45 
 

2. di dar mandato al Rettore per ogni adempimento relativo. 
---------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Organizzazione e Personale 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA  Unità Organizzativa Specialistica - U.O.S. Amministrazione del 
Personale Docente: Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Autorizzazione Residenza Fuori Sede a.a. 2014/2015 

DATA 13.05.2015 

 AUTORIZZAZIONE RESIDENZA FUORI SEDE A. A. 2014/2015 

Il Senato, 
omissis 

d e l i b e r a 
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di esprimere, dall’a.a. 2014/2015, parere favorevole, alla richiesta di autorizzazione, 
inoltrata dai docenti, a risiedere fuori sede, di cui al prospetto allegato alla presente 
delibera, che ne costituisce parte integrante; 

PROFESSORI DI RUOLO DI I FASCIA 
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA  
Prof. ERRERA Andrea   ROMA  

PROFESSORI DI RUOLO DI II FASCIA 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 
Prof.ssa TIBILETTI Veronica MONTECHIARUGOLO – Loc. 

MONTICELLI TERME (PR) 
DIPARTIMENTO DI CLINICA MEDICA E SPERIMENTALE 
Prof.     STANGANELLI Ignazio   RAVENNA 
DIPARTIMENTO DI FISICA E SCIENZE DELLA TERRA “MACEDONIO MELLONI” 
Prof.      GRIGUOLO Luca    CHIOGGIA (Venezia) 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, DELL’AMBIENTE, DEL TERRITORIO E 
ARCHITETTURA – DICATeA  
Prof.         FREDDI Francesco   TIZZANO VAL PARMA (PR) 
Prof.         ZERBI Andrea      SORBOLO (PR)  
DIPARTIMENTO DI LETTERE, ARTI, STORIA E SOCIETA’ 
Prof.ssa    FADDA Elisabetta    MONTECHIARUGOLO (PR) 

RICERCATORI 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO-VETERINARIE 
Dott. GENCHI   Marco  MILANO 
DIPARTIMENTO DI ANTICHISTICA, LINGUE, EDUCAZIONE, FILOSOFIA – A.L.E.F 
Dott.ssa ROBASTO Daniela    MORETTA (CN) 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: 6^ - Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e 
Musei: Barbara Panciroli 

RPA Responsabile U.O.S.: Licia Gambarelli 

DELIBERAZIONE Istituzione dello Spin-Off dell’Università degli Studi di Parma “High Mat 
Innovation S.r.l.” 

DATA 25.05.2015 

 ISTITUZIONE DELLO SPIN-OFF DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
PARMA “HIGH MAT INNOVATION S.r.l.”. 

Il Senato, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di esprimere parere favorevole alla partecipazione dell’Università degli Studi di 

Parma al costituendo Spin-Off denominato “High Mat Innovation S.r.l.”, nel testo 
di Statuto e dell’Accordo Parasociale, depositati agli atti dell’ufficio; 

2. di approvare lo schema di Contratto per l’utilizzo del logo dell’Università degli Studi 
di Parma da parte di “High Mat Innovation S.r.l”, depositato agli atti dell’ufficio; 
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3. di approvare - previa predisposizione prima dell’inizio delle attività del Documento 
di valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) in collaborazione con il Centro di 
Servizi per la salute, Igiene, Sicurezza nei Luoghi di Lavoro - lo Schema di 
Convenzione tra l’Università degli Studi di Parma e lo Spin-Off “High Mat 
Innovation S.r.l.”, depositato agli atti dell’ufficio; 

4. di dar mandato al Rettore o Suo Delegato per ogni ulteriore adempimento. 
---------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: 6^ Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche, Musei 
Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

RPA Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

DELIBERAZIONE Approvazione del Regolamento di funzionamento dell’organismo 
preposto al benessere degli animali 

DATA 26.05.2015 

 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO 
DELL’ORGANISMO PREPOSTO AL BENESSERE DEGLI ANIMALI 

Il Senato, 
omissis   

d e l i b e r a 
di approvare il Regolamento di funzionamento dell’organismo preposto al benessere 
degli animali, nel testo allegato al presente atto di cui fa parte integrante. 

Regolamento di funzionamento 
dell’organismo preposto al benessere degli animali 

PREMESSA 
E’ istituito, con Rettorale REG. LII - n. 350 del 1 agosto 2014, l’Organismo preposto al 
benessere degli animali ai sensi degli artt. 25 e 26 del Decreto Legislativo n. 26 del 4 
Marzo 2014.  
Articolo 1 - Indipendenza dell'OPBA 
L'indipendenza dell'organismo è garantita  
- dalla mancanza di subordinazione gerarchica nei confronti della struttura in cui opera; 
- dall'assenza di rapporti gerarchici tra l'OPBA e analoghe strutture regionali.  
Articolo 2 – Competenza 
All'organismo competono le attività e le funzioni del Comitato Etico e del Servizio 
Veterinario di Ateneo, assicurando la cura ed il benessere degli animali e 
promuovendo la piena osservanza del D.Lgs. 26/14 e successive integrazioni, 
modifiche e circolari esplicative in tutte le strutture di Ateneo interessate a diverso titolo 
ed autorizzate all'allevamento, detenzione ed utilizzo di animali a scopo di ricerca e di 
didattica  
Articolo 3 - Attività  
L’OPBA interviene sulle questioni relative al benessere degli animali anche per quanto 
concerne le procedure escluse dall’ambito dell’applicazione del D.Lgs. n. 26/14, 
laddove sia comunque previsto l’utilizzo di animali a fini scientifici o didattici. La 
valutazione etica dell’OPBA si rende necessaria per quanto concerne le fattispecie 
indicate all’art. 2 e dall’art. 3, comma 1°, lett. a) del D.Lgs. n. 26/14, in cui siano previste 
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procedure che prevedano la soppressione di animali con il solo fine di impiegare organi 
e tessuti. 
L’Organismo cura i contatti con l'Autorità Competente. Inoltre, l'OPBA come previsto 
dall’art. 26 del D.Lgs. 26/14:  

a) supporta il personale che si occupa degli animali relativamente alla loro 
acquisizione, sistemazione, cura e impiego; 

b) consigliare lo stesso personale nei casi in cui sia possibile applicare i principi 
della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento;  

c) redige il registro delle consulenze fornite, nell’osservanza delle vigenti norme 
in materia di privacy;  

d) promuove l’aggiornamento professionale del personale addetto all’utilizzo 
degli animali e lo informa sugli sviluppi tecnici e scientifici; 

e) definisce e rivede i processi operativi interni di monitoraggio, di comunicazione 
e di verifica legati al benessere degli animali alloggiati o utilizzati nello 
stabilimento; 

f) esprime pareri motivati sui progetti di ricerca e sulle loro eventuali successive 
modifiche, inoltra le domande di autorizzazione dei progetti di ricerca che 
richiedono una valutazione ministeriale informando i responsabili dei progetti 
stessi; 

g) segue lo sviluppo e l’esito dei progetti di sperimentazione animale tenendo 
conto degli effetti sugli animali utilizzati nonché individuando e fornendo 
consulenza su elementi che contribuiscono ulteriormente ai principi della 
sostituzione, della riduzione e del perfezionamento; 

i) fornire consulenza in merito ai programmi di reinserimento, compresa 
l’adeguata socializzazione degli animali che devono essere reinseriti; 

l) valuta la corretta applicazione della normativa vigente in materia e gli obblighi 
derivanti dalle normative europee e internazionali o farmacopee 

Articolo 4 - Composizione  
In prima attuazione, la composizione dell'OPBA è la seguente: 

- almeno tre docenti dell'Ateneo di comprovata esperienza nella cura e nella 
salvaguardia del benessere degli animali da esperimento, tra cui individuare il 
Responsabile del benessere animale e i membri scientifici (art. 25 comma 2 
D.Lgs. 26/14); 

- il Veterinario Designato di cui all’art. 24 del D.Lgs. 26/14; 
- una unità di personale tecnico di area amministrativa o tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati, almeno di categoria D. 
I componenti dell’OPBA restano in carica 4 anni, rinnovabili.  
L’Organismo, in considerazione della molteplicità delle funzioni attribuitegli, può 
avvalersi di esperti interni o esterni all'Ateneo. 
Articolo 5 - Presidente  
Il Presidente è nominato con Decreto Rettorale tra i componenti dell'OPBA, sentito il 
parere dei componenti stessi e resta in carica 4 anni, rinnovabili.  
Il Presidente nomina, tra i membri dell’Organismo, un Vice-Presidente, che lo 
sostituisce a tutti gli effetti in caso di necessità. 
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Il Presidente è coadiuvato da un Segretario individuato tra i membri dell'organismo.  
Il Presidente:  

- sovraintende a tutte le attività amministrative in capo all’Organismo;  
- provvede alla convocazione delle riunioni; 
- predispone e rende noto il calendario dei lavori dell’Organismo;  
- è responsabile del benessere, dell’assistenza agli animali e del funzionamento 

degli stabulari di Ateneo (art. 3, lettera h) del D.Lgs. 26/14  
- relaziona annualmente il Rettore relativamente all'attività del OPBA.  

Articolo 6 - Medico Veterinario designato  
Il Medico Veterinario designato, ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. n. 26/14, è nominato dal 
Rettore su proposta dell’OPBA, fa parte dell’organismo e prescrive le modalità per il 
benessere ed il trattamento terapeutico degli animali.  
Il Medico Veterinario designato, inoltre:  

a) decide se al termine delle procedure di esperimento o per qualsiasi eventuale 
interruzione delle stesse l’animale debba essere mantenuto in vita o soppresso;  

b) esprime parere in merito alla possibilità di riutilizzo degli animali impiegati nelle 
procedure nonché in merito alla liberazione e reinserimento degli animali al 
termine delle procedure 

Articolo 7 – Responsabile del benessere degli animali  
I compiti del responsabile di Ateneo del benessere degli animali sono quelli previsti 
dalla normativa vigente (artt. 3 e 22 del D.Lgs. n. 26/14); a tal fine, il responsabile si 
avvale dei referenti del benessere dei singoli stabulari, nominati dai direttori dei 
dipartimenti di afferenza, sentito il parere dell’OPBA.  
Articolo 8 – Doveri dei Componenti  
I componenti dell’Organismo hanno l’obbligo di partecipare a tutte le riunioni 
formalmente convocate.  
In caso di assenza per giustificati motivi sono tenuti a darne comunicazione al 
Presidente e possono far pervenire per iscritto le osservazioni sui punti all’ordine del 
giorno.  
Tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni comportano la decadenza 
dall’incarico.  
In questo caso, o in caso di dimissioni di uno dei componenti, il Presidente dell’OPBA 
ne informa il Rettore, che provvede alla nomina di un nuovo membro.  
I membri dell’Organismo titolari o coinvolti in progetti di ricerca che debbano essere 
sottoposti al parere dell'OPBA, saranno esclusi dalla formulazione del parere motivato, 
fermo restando la partecipazione alla riunione in qualità di relatore del progetto.  
Articolo 9 – Procedura per la presentazione di richiesta di parere 
La documentazione necessaria all'ottenimento del parere motivato da parte dell'OPBA, 
relativamente ai protocolli di sperimentazione, deve essere indirizzata dal responsabile 
del progetto di ricerca all’indirizzo di posta elettronica certificata: opba@pec.unipr.it 
Tale documentazione è prevista dall'art. 31 comma 2 del D.Lgs. 26/14 (nonché dalle 
“Linee guida del Ministero del 16.03.2015) e consiste in:  

- proposta del progetto di ricerca;  
- sintesi non tecnica del progetto; 
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- protocollo originale della ricerca proposta corredato da documenti ed allegati di 
supporto;  

I membri dell’OPBA ricevono, ad opera del Segretario tramite posta elettronica, la 
documentazione relativa alla richiesta.  
L’OPBA si  riunisce, di norma, con cadenza bimestrale.  
La presentazione delle domande deve avvenire almeno 15 giorni lavorativi prima della 
data fissata per la riunione. 
Articolo 10 – Valutazione dei progetti sottoposti a parere  
Il Presidente può convocare esperti qualificati ai quali viene inviata la documentazione 
presentata dal richiedente 
I valutatori dei progetti presentano una memoria scritta, che ha valore consultivo nella 
formulazione del parere finale.  
Le riunioni sono verbalizzate a cura del Segretario ed il verbale viene, di norma, letto 
e approvato seduta stante e firmato dal Presidente e dal Segretario. 
Le riunioni prevedono il controllo del numero legale dei presenti (50% dei membri oltre 
al Presidente o al Vice-Presidente). Non è ammessa delega per i membri assenti alle 
riunioni. L’OPBA, nel procedere alla formulazione del parere motivato tiene conto dei 
seguenti elementi di valutazione:  
1. l’obiettivo del progetto di sperimentazione, l’idoneità e la completezza delle 
informazioni fornite dalla documentazione presentata;  
2.  l’adeguatezza del progetto e dei dati forniti in relazione agli obiettivi della ricerca, 
secondo le regole e le normative vigenti; l’analisi statistica e l’efficienza scientifica, 
ossia la possibilità di ottenere risultati validi con il minore numero possibile di animali 
impiegati;  
3. l’idoneità del/i ricercatore/i per la ricerca proposta in relazione alla sua/loro qualifica 
ed esperienza;  
4. l’adeguatezza della sede e del personale di supporto.  
In caso di parere contrario di uno o più componenti dell’OPBA (comunque inferiore alla 
maggioranza semplice), le motivazioni di tale parere saranno verbalizzate. 
Il parere originale è inviato per via telematica al Ministero della Salute ed al 
responsabile del progetto, di norma, entro 15 giorni lavorativi dalla riunione nella quale 
esso è stato espresso.  
Articolo 11 - Sede 
L'OPBA ha sede funzionale e amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Medico 
Veterinarie  
Articolo 12 - Dotazione finanziaria  
L’Ateneo provvede a garantire all’OPBA quanto necessario per il suo funzionamento. 
Le risorse finanziarie che risultino dall'attività dell’OPBA sono gestite secondo quanto 
disposto dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.  
Articolo 13 - Disposizioni finali  
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle 
vigenti disposizioni legislative in materia, allo Statuto ed ai Regolamenti di Ateneo.  
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Il Presente Regolamento potrà subire modifiche e/o integrazioni nel caso in cui 
l'evolversi della legislazione e/o la verifica dell’efficacia e dell’efficienza lo rendesse 
opportuno. 

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

 


