
 
 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
seduta del 27 APRILE 2017 

N° DELIBERE E OGGETTO 

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

Dirigenza Area Affari Generali e Legale  
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA  
Dott. Carla Sfamurri - Responsabile U.O. Programmazione, Organi e 
Affari istituzionali 

DELIBERAZIONE  
DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE UMANISTICHE, SOCIALI E DELLE 
IMPRESE CULTURALI - MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO 
DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO 

DATA  21 aprile 2017 

 DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE UMANISTICHE, SOCIALI E DELLE 
IMPRESE CULTURALI - MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL 
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

1. di esprimere parere favorevole in merito alle modifiche e integrazioni  del 
Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Discipline Umanistiche, 
Sociali e delle Imprese Culturali, nel testo di seguito riportato: 
 

Articolo 4 
Unità 

4.1 Il Dipartimento, ai sensi del comma 9 dell’art. 21 dello Statuto, può 
costituire Unità, corrispondenti a particolari ambiti disciplinari o 
funzionali a specifiche esigenze di ricerca. 

4.2 Le Unità rappresentano l’aggregazione di docenti caratterizzati da 
affinità culturali, disciplinari e scientifiche. Le Unità si fanno portavoce 
in Giunta e in Consiglio di tutte le questioni inerenti alla organizzazione 
della ricerca e della didattica. 

4.3 Le Unità possono essere costituite sulla base di una proposta motivata 
proveniente da un numero di docenti non inferiore a 10 e la loro 
costituzione deve essere deliberata dal Consiglio di Dipartimento a 



 
 

 

maggioranza semplice. In una prima fase, le Unità vengono costituite 
dai docenti che richiedono l’afferenza ad esse e restano attive per un 
triennio. 
Una volta trascorso il triennio, le Unità devono ricostituirsi secondo la 
procedura prevista dal presente Regolamento. 

4.4 Ciascuna Unità può essere sciolta per autonoma decisione dei docenti 
aggregati nella medesima, con deliberazione adottata a maggioranza 
assoluta dei suoi componenti, e con la successiva presa d’atto del 
Consiglio di Dipartimento. 

4.5 A costituzione avvenuta, l’afferenza a una delle Unità avviene su 
domanda individuale, approvata a maggioranza assoluta dei 
componenti la medesima. 
Non è consentita l’afferenza contemporanea a più Unità. 

4.6 I componenti di ciascuna Unità eleggono, al loro interno, un 
Coordinatore. L’elezione è convocata dal Decano dell’Unità. 
L’elettorato attivo spetta a tutti i componenti dell’Unità; l’elettorato 
passivo spetta ai Professori di prima e seconda fascia e ai Ricercatori a 
tempo indeterminato. 
Risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta degli 
aventi diritto nella prima votazione; la maggioranza assoluta dei voti 
espressi, nella seconda votazione; la maggioranza relativa, nella terza 
votazione. Il Coordinatore eletto deve essere in servizio all’atto della 
nomina. Alla sua cessazione dal servizio, il Decano dell’Unità procederà 
a convocare l’elezione del nuovo Coordinatore.  

4.7 L’elenco delle Unità sarà allegato al presente Regolamento una volta 
espletate le procedure. 

 

Articolo 7 
Consiglio di Dipartimento 

7.1 Fanno parte del Consiglio: i docenti; una rappresentanza del personale 
tecnico e amministrativo in misura pari al 10% della componente, con 
un minimo di tre; il Responsabile Amministrativo-Gestionale di 
Dipartimento che funge anche da segretario del Consiglio; una 
rappresentanza dei titolari di assegni di ricerca operanti presso il 
Dipartimento e degli iscritti alle scuole di specializzazione di 



 
 

 

competenza del Dipartimento in misura pari al 10% della componente, 
con un minimo di uno; una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi 
di laurea, di laurea magistrale e dottorato di ricerca di competenza del 
Dipartimento, per un numero complessivo, per tutti i Dipartimenti 
dell’Ateneo, pari a ottanta membri ripartiti tra i vari Dipartimenti con 
provvedimento del Senato Accademico. I componenti eletti del 
Consiglio durano in carica tre anni solari ad esclusione delle 
rappresentanze studentesche che durano in carica due anni. I 
componenti eletti non possono essere rieletti consecutivamente per più 
di una volta. 

7.2 Le elezioni per la componente del personale tecnico e amministrativo e 
per quella dei titolari di assegni di ricerca operanti presso il 
Dipartimento e degli iscritti alle scuole di specializzazione di 
competenza del Dipartimento sono convocate dal Direttore, a cui spetta 
anche la nomina delle relative commissioni secondo quanto previsto 
dall’art. 11 del presente regolamento. Per entrambi le elezioni, risulta 
eletto chi ha ottenuto il maggior numero di preferenze. 

7.3 Il Consiglio si riunisce di norma con cadenza bimestrale ed è convocato 
dal Direttore o su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri. Di 
norma, la convocazione del Consiglio avviene, mediante comunicazione 
inviata per posta elettronica all’indirizzo dell’Ateneo di ciascuno dei suoi 
Componenti, almeno cinque giorni prima della data della riunione. In 
caso di urgenza, a discrezione del Direttore, il Consiglio può essere 
convocato, con la medesima modalità, almeno ventiquattro ore prima 
della riunione. Il Consiglio di Dipartimento può riunirsi per via 
telematica su decisione del Direttore del Dipartimento. 

7.4 L’ordine del giorno viene fissato dal Direttore del Dipartimento tenuto 
conto anche delle richieste dei singoli componenti del Consiglio. Il 
Direttore invia ai membri del Consiglio un preavviso di convocazione 
almeno dieci giorni prima della data stabilita per la seduta di 
discussione. Le richieste dei singoli componenti del Consiglio devono 
pervenire almeno sette giorni prima della seduta. 

7.5 In caso di comprovata urgenza, adeguatamente motivata, nell’interesse 
del buon funzionamento del Dipartimento, l’ordine del giorno può 
essere integrato, dopo il termine dei cinque giorni prima della seduta. Il 



 
 

 

Direttore del Dipartimento, provvederà, in apertura della seduta, fra le 
comunicazioni, a dare la preventiva sintetica informativa della 
trattazione aggiuntiva. 

7.6 La partecipazione alle sedute degli organi collegiali costituisce un 
preciso dovere di tutti i componenti che sono tenuti a giustificare la 
propria assenza, anche tramite mezzi informatici. 

7.7 In caso di impedimento o di assenza del Responsabile Amministrativo-
Gestionale, le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da un 
membro di diritto designato dal Direttore del Dipartimento. 

7.8 Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio, in occasione della 
discussione su specifici argomenti, senza diritto di voto, coloro i quali 
partecipino all’attività del Dipartimento, pur non facenti parte del 
Consiglio, nonché, a titolo gratuito, esperti, anche di Enti esterni, di 
materie sulle quali il Consiglio sia chiamato a deliberare. 

7.9 Il Consiglio delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, 
che rappresentino almeno la metà più uno dei Componenti il Consiglio 
medesimo, fatte salve le diverse maggioranze e i diversi quorum previsti 
da specifiche disposizioni di legge, dello Statuto e del presente 
Regolamento. In caso di parità di voto, prevale il voto del Direttore del 
Dipartimento. 

7.10 Gli assenti giustificati per iscritto, anche con mezzi telematici, non sono 
computati nella determinazione del quorum per la validità della seduta. 
I Componenti il Consiglio di Dipartimento in congedo e in aspettativa 
vengono convocati alle sedute e, se assenti, sono considerati giustificati. 

7.11 Per le deliberazioni aventi a oggetto chiamate e afferenze al 
Dipartimento, il Consiglio di Dipartimento opera in composizioni 
ristrette, con le maggioranze previste dal vigente “Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in 
attuazione legge 240/2010” e sue eventuali modificazioni ed 
integrazioni. Le funzioni di segretario verbalizzante delle relative sedute 
sono svolte dal Professore presente più giovane in ruolo. 

7.12 Il Direttore del Dipartimento può indire la votazione a scrutinio segreto 
per le deliberazioni riguardanti le persone e nei casi in cui lo richieda 
almeno un quinto dei componenti presenti. 



 
 

 

7.13 Nessun Componente il Dipartimento può partecipare alla seduta, o alla 
parte della seduta, in cui si discuta un argomento che lo riguardi 
personalmente, o riguardi il suo coniuge, un suo parente entro il quarto 
grado o un suo affine entro il quarto grado. Il Componente, pertanto, è 
tenuto ad allontanarsi e si dovrà procedere alla verifica del numero 
legale per la validità dell’adunanza, considerando giustificata l’assenza 
del Componente interessato, il quale, esaurito l’argomento che lo 
riguardi, o che riguardi il suo coniuge, un suo parente entro il quarto 
grado o un suo affine entro il quarto grado, potrà rientrare. Per quanto 
riguarda l’attribuzione dei compiti didattici, l’interessato può 
partecipare alla seduta, senza diritto di voto. 

7.14 Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale a cura del Responsabile 
Amministrativo-Gestionale. 

 

Articolo 9 
Giunta di Dipartimento 

9.1 La Giunta di Dipartimento coadiuva il Direttore nell’esercizio delle 
funzioni attribuitegli, ed esercita funzioni propositive, e deliberative, 
secondo quanto previsto dall’Art. 8 comma 4. 

9.2 Fanno, obbligatoriamente, parte della Giunta: il Direttore di 
Dipartimento, che la presiede, i coordinatori delle Unità, cinque 
rappresentanti di cui: un professore ordinario; un professore associato, 
un ricercatore, un’unità di personale tecnico -amministrativo, nonché 
uno tra gli studenti eletti nel Consiglio di Dipartimento e il Responsabile 
Amministrativo-Gestionale, che funge anche da segretario. Fanno 
altresì parte delle Giunta i Presidenti dei corsi di laurea afferenti al 
Dipartimento. 

9.3 Le votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei Professori ordinari e 
associati e dei Ricercatori avvengono per fascia di docenza. La 
convocazione delle elezioni dei rappresentanti dei Professori ordinari e 
associati e dei Ricercatori, e del personale tecnico-amministrativo, e la 
nomina delle relative commissioni, spettano al Direttore, secondo 
quanto previsto dall’art. 11 del presente regolamento. Risultano eletti i 
candidati che ottengono la maggioranza assoluta degli aventi diritto 



 
 

 

nella prima votazione; la maggioranza assoluta dei voti espressi, nella 
seconda votazione; la maggioranza relativa, nella terza votazione. 

9.4 I delegati del Direttore e il Vice Direttore partecipano ai lavori della 
Giunta senza diritto di voto. 

9.5 La Giunta dura in carica tre anni solari. La componente studentesca dura 
in carica due anni. I componenti eletti non possono essere rieletti 
consecutivamente per più di una volta. 

9.6 La Giunta è convocata dal Direttore di sua iniziativa, oppure in seguito 
a richiesta scritta e motivata di almeno quattro dei suoi componenti. 

9.7 Di norma, la convocazione dei Componenti la Giunta avviene mediante 
comunicazione inviata, per posta elettronica, all’indirizzo dell’Ateneo di 
ciascuno dei suoi Componenti, almeno tre giorni prima della data di 
riunione. In caso di urgenza, a discrezione del Direttore, la Giunta può 
essere convocata, con la medesima modalità indicata nel precedente 
comma, non meno di ventiquattro ore prima della riunione. La Giunta 
può riunirsi, anche in via telematica, su decisione del Direttore del 
Dipartimento. 

9.8 Per la validità delle riunioni della Giunta è necessaria la presenza della 
maggioranza assoluta dei suoi componenti.  Le votazioni avvengono 
secondo le stesse modalità stabilite, dal presente Regolamento, per le 
votazioni del Consiglio. 

 

Articolo 14 
Presidio di assicurazione della qualità dipartimentale 

14.1 Il Dipartimento prevede la costituzione del Presidio di assicurazione 
della qualità dipartimentale conferendogli un ruolo di supporto al 
Presidio di Assicurazione della Qualità di Ateneo per rendere 
maggiormente efficaci le politiche di assicurazione della qualità 
nell’ambito della Ricerca, della Didattica e della Terza Missione. 

14.2 Il Presidio monitora i processi e le procedure di Assicurazione della 
Qualità dei Corsi di Studio, di Ricerca e di Terza Missione a livello di 
Dipartimento, in collaborazione con il Direttore del Dipartimento, i RAQ 
e i GAV dei Corsi di Studio, la Commissione paritetica Docenti – Studenti 
del Dipartimento, il Presidio di Assicurazione della Qualità di Ateneo e il 
Nucleo di Valutazione. 



 
 

 

14.3 Il Presidio è composto da tre docenti, da due Unità di Personale tecnico 
e Amministrativo e da uno dei rappresentanti degli Studenti eletti in 
Consiglio di Dipartimento. I suoi componenti sono proposti dal Direttore 
al Consiglio di Dipartimento che ne delibera la nomina. Il Presidio è 
presieduto dal Professore con maggiore anzianità di ruolo; 

 

2. di dare mandato alla UO Programmazione, Organi e Affari Istituzionali 
dell’Area Dirigenziale Affari Generali e Legale per i successivi adempimenti 
conseguenti. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA  
RESPONSABILE  

Dirigenza Area Affari Generali e Legale  
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA  
Dott. Carla Sfamurri - Responsabile U.O. Programmazione, Organi e 
Affari istituzionali 

DELIBERAZIONE  
AFFERENZA PROF. DANIELE COSTI, PROF. GIOACCHINO GIOVANNI 
IAPICHINO, PROF.SSA PAOLA SALVATORE - DOCENTI NON GIA’ 
PROPONENTI DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA 

DATA  21 aprile 2017 

 AFFERENZA PROF. DANIELE COSTI – DOCENTE NON GIA’ 
PROPONENTE DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA 

Il Consiglio, 

omissis 

delibera 

1. di approvare la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia di accoglimento della proposta di afferenza presentata dal Prof. 
Daniele Costi, con decorrenza dal 1 gennaio 2017; 

2. di dare mandato alla U.O. Programmazione, Organi e Affari Istituzionali 
dell’Area Dirigenziale Affari Generali e Legale e alla U.O. Amministrazione 
Personale Docente dell’Area Dirigenziale Personale e Organizzazione per i 
successivi adempimenti conseguenti.  

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



 
 

 

 AFFERENZA PROF. GIOACCHINO GIOVANNI IAPICHINO – 
DOCENTE NON GIA’PROPONENTE DEL DIPARTIMENTO DI 
MEDICINA E CHIRURGIA 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

1. di approvare la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia di accoglimento della proposta di afferenza presentata dal Prof. 
Gioacchino Giovanni Iapichino, con decorrenza dal 1 gennaio 2017; 

2. di dare mandato alla U.O. Programmazione, Organi e Affari Istituzionali 
dell’Area Dirigenziale Affari Generali e Legale e alla U.O. Amministrazione 
Personale Docente dell’Area Dirigenziale Personale e Organizzazione per i 
successivi adempimenti conseguenti.  

 

 AFFERENZA PROF.SSA PAOLA SALVATORE – DOCENTE NON GIA’ 
PROPONENTE DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

1. di approvare la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia di accoglimento della proposta di afferenza presentata dalla Prof.ssa 
Paola Salvatore, con decorrenza dal 1 gennaio 2017; 

2. di dare mandato alla U.O. Programmazione, Organi e Affari Istituzionali 
dell’Area Dirigenziale Affari Generali e Legale e alla U.O. Amministrazione 
Personale Docente dell’Area Dirigenziale Personale e Organizzazione per i 
successivi adempimenti conseguenti. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area Personale e Organizzazione 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA 
Dott. Stefano Ollari - Responsabile U.O. Personale Tecnico 
Amministrativo ed Organizzazione 

DELIBERAZIONE Ratifica decreti rettorali disposti in via d’urgenza 

DATA 12.04.2017 

 RATIFICA DECRETI RETTORALI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA  
 



 
 

 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

di ratificare i seguenti Decreti Rettorali disposti in via d’urgenza: 

Rep. DRD n. 606/2017 – prot. 55046 del 20 marzo 2017 
Autorizzazione al Dirigente dell’Area Dirigenziale Personale e Organizzazione 
all’emanazione del bando per il conferimento di un incarico di prestazione 
d’opera autonoma professionale, della durata di un anno, consistente nello 
svolgimento di attività di consulenza e supporto in materia di lavoro subordinato 
e para-subordinato, con imputazione della spesa complessiva di € 15.000,00 sul 
fondo UA.PR.AC.AR05.UOSPERSTA voce coan CA.C.B.09.08.27.01 “Consulenze 
legali, amministrative, certificazione” 
 

Rep. DRD n. 607/2017 – prot. 55047 del 20 marzo 2017 
Autorizzazione al Direttore del Centro Universitario di Odontoiatria 
all’emanazione del bando per il conferimento di un incarico di prestazione 
d’opera autonoma in regime di collaborazione coordinata e continuativa, della 
durata di dodici mesi, per attività di supporto alla didattica nell’ambito del Corso 
di Laurea in Odontoiatria, in particolare per la figura di addetto alla 
sterilizzazione, con imputazione della spesa complessiva di € 12.000,00 sui fondi 
del progetto PRESTPAG (CA.C.B.13.01.01.01) 
 

Rep. DRD n. 629/2017 – prot. 55589 del 21 marzo 2017 
Autorizzazione al Direttore del Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie 
all’emanazione del bando per il conferimento di un incarico di prestazione 
d’opera autonoma professionale, della durata di dodici mesi, per attività 
specialistica di chirurgia e diagnostica endoscopica per equini, di supporto alla 
didattica, presso l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico, con imputazione 
della spesa complessiva di € 10.000,00 oltre enpav ed IVA sul progetto P.P.OVUD 
del budget dipartimentale UA.PR.D.MEDVET.OSP voce coan CA.C.B.13.01.01.01 
– Costi per progetti 
 

Rep. DRD n. 630/2017 – prot. 55591 del 21 marzo 2017 
Autorizzazione al Direttore del Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie 
all’emanazione del bando per il conferimento di un incarico di prestazione 



 
 

 

d’opera autonoma professionale, della durata di dodici mesi, per attività 
specialistica di chirurgia e diagnostica endoscopica e chirurgia laser per animali 
da compagnia, di supporto alla didattica, presso l’Ospedale Veterinario 
Universitario Didattico, con imputazione della spesa complessiva di € 10.000,00 
oltre enpav ed IVA sul progetto P.P.OVUD del budget dipartimentale 
UA.PR.D.MEDVET.OSP voce coan CA.C.B.13.01.01.01 – Costi per progetti 
 

Rep. DRD n. 631/2017 – prot. 55592 del 21 marzo 2017 
Autorizzazione al Direttore del Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie 
all’emanazione del bando per il conferimento di massimo quattro incarichi di 
prestazione d’opera autonoma professionale, della durata di dodici mesi, per 
attività di servizio di reperibilità per garantire la continuità operativa e didattica 
per gli equini ricoverati presso l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico, 
con imputazione della spesa complessiva di € 10.000,00 oltre enpav ed IVA sul 
progetto P.P.OVUD del budget dipartimentale UA.PR.D.MEDVET.OSP voce coan 
CA.C.B.13.01.01.01 – Costi per progetti 
 

Rep. DRD n. 632/2017 – prot. 55594 del 21 marzo 2017 
Autorizzazione al Direttore del Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie 
all’emanazione del bando per il conferimento di un incarico di prestazione 
d’opera autonoma professionale, della durata di dodici mesi, per attività 
specialistica di neurochirurgia, di supporto alla didattica, presso l’Ospedale 
Veterinario Universitario Didattico, con imputazione della spesa complessiva di 
€ 10.000,00 oltre enpav ed IVA sul progetto P.P.OVUD del budget dipartimentale 
UA.PR.D.MEDVET.OSP voce coan CA.C.B.13.01.01.01 – Costi per progetti 
 

Rep. DRD n. 633/2017 – prot. 55603 del 21 marzo 2017 
Autorizzazione al Direttore del Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie 
all’emanazione del bando per il conferimento di sette incarichi di prestazione 
d’opera autonoma professionale, della durata di dodici mesi, per attività clinica 
assistenziale medico veterinaria di supporto alla didattica per il servizio 
notturno, festivo e semifestivo di pronto soccorso, emergenza/urgenza e 
degenza presso l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico, con imputazione 
della spesa complessiva di € 52.000,00 oltre oneri sul progetto P.P.OVUD del 
budget dipartimentale UA.PR.D.MEDVET.OSP voce coan CA.C.B.13.01.01.01 – 
Costi per progetti 
 



 
 

 

Rep. DRD n. 634/2017 – prot. 55607 del 21 marzo 2017 
Autorizzazione al Direttore del Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie 
all’emanazione del bando per il conferimento di massimo tre incarichi di 
prestazione d’opera autonoma professionale, della durata di dodici mesi, per lo 
svolgimento di reperibilità per attività clinica anestesiologica medico veterinaria 
per il servizio di diagnostica strumentale e reperibilità, di supporto alla didattica, 
presso l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico, con imputazione della 
spesa complessiva di € 30.000,00 oltre enpav ed IVA sul progetto P.P.OVUD del 
budget dipartimentale UA.PR.D.MEDVET.OSP voce coan CA.C.B.13.01.01.01 – 
Costi per progetti 
 

Rep. DRD n. 635/2017 – prot. 55616 del 21 marzo 2017 
Autorizzazione al Direttore del Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie 
all’emanazione del bando per il conferimento di massimo tre incarichi di 
prestazione d’opera autonoma professionale, della durata di dodici mesi, per lo 
svolgimento di reperibilità per attività clinica anestesiologica medico veterinaria 
per il servizio emergenza/urgenza chirurgica, di supporto alla didattica, presso 
l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico, con imputazione della spesa 
complessiva di € 30.000,00 oltre enpav ed IVA sul progetto P.P.OVUD del budget 
dipartimentale UA.PR.D.MEDVET.OSP voce coan CA.C.B.13.01.01.01 – Costi per 
progetti 
 

Rep. DRD n. 636/2017 – prot. 55622 del 21 marzo 2017 
Autorizzazione al Direttore del Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie 
all’emanazione del bando per il conferimento di massimo tre incarichi di 
prestazione d’opera autonoma professionale, della durata di dodici mesi, per 
attività clinica anestesiologica medico veterinaria dedicata al servizio chirurgico 
diurno, di supporto alla didattica, presso l’Ospedale Veterinario Universitario 
Didattico, con imputazione della spesa complessiva di € 30.000,00 oltre enpav 
ed IVA sul progetto P.P.OVUD del budget dipartimentale UA.PR.D.MEDVET.OSP 
voce coan CA.C.B.13.01.01.01 – Costi per progetti 
 

Rep. DRD n. 637/2017 – prot. 55625 del 21 marzo 2017 
Autorizzazione al Direttore del Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie 
all’emanazione del bando per il conferimento di un incarico di prestazione 
d’opera autonoma professionale, della durata di dodici mesi, per attività di 
custodia, gestione e monitoraggio dell’uso dei farmaci nel rispetto della 



 
 

 

normativa vigente utilizzati nell’Ospedale Veterinario, nonché attività di servizio 
di pronto soccorso pomeridiano e gestione diurna del Servizio Ricoveri presso 
l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico, con imputazione della spesa 
complessiva di € 15.000,00 oltre enpav ed IVA sul progetto P.P.OVUD del budget 
dipartimentale UA.PR.D.MEDVET.OSP voce coan CA.C.B.13.01.01.01 – Costi per 
progetti 
 

Rep. DRD n. 638/2017 – prot. 55628 del 21 marzo 2017 
Autorizzazione al Direttore del Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie 
all’emanazione del bando per il conferimento di massimo tre incarichi di 
prestazione d’opera autonoma professionale, della durata di dodici mesi, per 
attività clinica assistenziale medico veterinaria per il servizio chirurgico diurno e 
servizio di reperibilità emergenza/urgenza chirurgica di supporto alla didattica 
pratica presso l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico, con imputazione 
della spesa complessiva di € 44.100,00+reperibilità+enpav+IVA sul progetto 
P.P.OVUD del budget dipartimentale UA.PR.D.MEDVET.OSP voce coan 
CA.C.B.13.01.01.01 – Costi per progetti 
 

Rep. DRD n. 639/2017 – prot. 55631 del 21 marzo 2017 
Autorizzazione al Direttore del Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie 
all’emanazione del bando per il conferimento di un incarico di prestazione 
d’opera autonoma professionale, della durata di dodici mesi, per attività di 
coordinamento del servizio veterinario di supporto alla didattica di 
emergenza/urgenza e degenza (attivo 24h/7gg), e di servizio di pronto soccorso 
pomeridiano e gestione diurna del Servizio Ricoveri presso l’Ospedale 
Veterinario Universitario Didattico, con imputazione della spesa complessiva di 
€ 17.000,00 oltre enpav ed IVA sul progetto P.P.OVUD del budget dipartimentale 
UA.PR.D.MEDVET.OSP voce coan CA.C.B.13.01.01.01 – Costi per progetti 
 

Rep. DRD n. 788/2017 – prot. 60430 del 3 aprile2017 
Attribuzione di contratti di insegnamento a titolo oneroso, presso il 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali di questa Università, ai sensi 
degli artt. 6 e 7 del “Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento 
nei corsi di studio ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010”, per l'a.a. 
2016/2017 
 

Rep. DRD n. 789/2017 PROT. 60434 del 3 aprile 2017 



 
 

 

Attribuzione di contratti di insegnamento a titolo gratuito, presso il Dipartimento 
di Medicina e Chirurgia di questa Università, ai sensi dell’art. 4 del “Regolamento 
per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell’art. 
23 della Legge n. 240/2010”, per l'a.a. 2016/2017. 

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

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

RPA 
Dott.ssa Marina Scapuzzi – Responsabile U.O. Amministrazione 
Personale Docente 

DELIBERAZIONE 

PROVVEDIMENTI PER L’ATTIVAZIONE DI N. 1 PROCEDURA VALUTATIVA 
PER LA CHIAMATA, QUALE PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI 
SECONDA FASCIA, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 5, DELLA LEGGE N. 
240/2010, DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B) 
DI CUI ALLA LEGGE N. 240/2010, IN POSSESSO DELL’ABILITAZIONE 
SCIENTIFICA NAZIONALE – DOTT.SSA PELLEGRINO VINCENZA – 
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, STUDÎ POLITICI E 
INTERNAZIONALI - S.C. 14/C2, S.S.D. SPS/08 

DATA 12/04/2017 

 PROVVEDIMENTI PER L’ATTIVAZIONE DI N. 1 PROCEDURA 
VALUTATIVA PER LA CHIAMATA, QUALE PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA FASCIA, AI SENSI 
DELL’ART. 24, COMMA 5, DELLA LEGGE N. 240/2010, DI 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B) DI CUI 
ALLA LEGGE N. 240/2010, IN POSSESSO DELL’ABILITAZIONE 
SCIENTIFICA NAZIONALE – DOTT.SSA PELLEGRINO VINCENZA – 
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, STUDÎ POLITICI E 
INTERNAZIONALI - S.C. 14/C2, S.S.D. SPS/08 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 
per tutto quanto esposto in premessa, parte integrante del presente dispositivo: 

1) di approvare, ai sensi dell’art. 2 del “Regolamento per la disciplina della 
chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della legge 
240/2010” di Ateneo, per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza, 
Studî Politici e Internazionali, l’attivazione di n. 1 procedura valutativa per la 
chiamata di n. 1 professore universitario di ruolo di seconda fascia, ai sensi 



 
 

 

dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e riservata a ricercatore a 
tempo determinato, di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge n. 
240/2010, nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a 
tempo determinato stipulato con questa Amministrazione ed in possesso 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 
240/2010, in servizio presso il medesimo Dipartimento, così come da 
sottonotato prospetto, utilizzando n. 0,2 Punti Organico che, secondo 
quanto previsto dall’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, dovranno 
essere previsti nella Programmazione di Ateneo del terzo anno dalla data di 
assunzione in servizio del ricercatore medesimo (Programmazione 2017): 
 

Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali 
Direttore: Prof. BONILINI Giovanni 

Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 
15.2.2017, pervenuta in data 28.2.2017 con prot. n. 41112. 

 
n. 1 

posto  
II fascia 

Prof.ssa PELLEGRINO Vincenza 
Ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), 
della Legge n. 240/2010, tale nominata, con contratto triennale di 
lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato a far tempo dal 
1.12.2014 e sino al 30.11.2017 

 
S.C. 

 
14/C2: Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

 
S.S.D. 

 
SPS/08: Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

 

2) di conferire mandato alla UO Amministrazione Personale Docente, dell’Area 
Dirigenziale Personale e Organizzazione, per ogni successivo adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA 
Dott.ssa Marina Scapuzzi - Responsabile U.O. Amministrazione 
Personale Docente 

DELIBERAZIONE 

PROVVEDIMENTI INERENTI LA PROPOSTA DI CHIAMATA DELLA 
CANDIDATA VINCITRICE DELLA PROCEDURA PUBBLICA DI 
SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A 
TEMPO DETERMINATO, MEDIANTE STIPULA DI CONTRATTO DI 



 
 

 

LAVORO SUBORDINATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, LETT. 
A), DELLA LEGGE N. 240/2010 

DATA 12/04/2017 

 PROVVEDIMENTI INERENTI LA PROPOSTA DI CHIAMATA DELLA 
CANDIDATA VINCITRICE DELLA PROCEDURA PUBBLICA DI 
SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A 
TEMPO DETERMINATO, MEDIANTE STIPULA DI CONTRATTO DI 
LAVORO SUBORDINATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, LETT. 
A) DELLA LEGGE N. 240/2010 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

per le motivazioni esposte in premessa, parte integrante del presente 
dispositivo: 
1. di prendere atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria 

e Architettura, assunta nella seduta del 30.03.2017 e di approvare la 
proposta di chiamata della Dott.ssa Valentina BIANCHI, quale vincitrice della 
procedura pubblica di selezione indetta per il reclutamento di n. 1 
Ricercatore a tempo determinato, destinatario di un contratto di tip. a), in 
regime di impegno a tempo pieno, per il Settore Concorsuale 09/E3 
“Elettronica”, S.S.D. ING-INF/01 “Elettronica”, in conformità a quanto 
previsto dal “Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei Ricercatori 
a tempo determinato di cui all’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” 
di questo Ateneo, 

2. di approvare la delibera del Dipartimento di Ingegneria e Architettura di 
accoglimento della proposta di afferenza, avanzata dalla Dott.ssa Valentina 
BIANCHI, così come previsto dall’art. 21, comma 7 dello Statuto; 

3. di dare mandato alla UO Amministrazione Personale Docente dell’Area 
Dirigenziale Personale e Organizzazione per gli ulteriori adempimenti di 
competenza. 

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

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



 
 

 

RPA 
Dott.ssa Marina Scapuzzi - Responsabile U.O. Amministrazione Personale 
Docente 

DELIBERAZIONE 

ATTRIBUZIONE DI UN CONTRATTO DI INSEGNAMENTO PER ATTIVITÀ 
DIDATTICA INTEGRATIVA A TITOLO ONEROSO, PRESSO IL DIPARTIMENTO 
DI SCIENZE CHIMICHE, DELLA VITA E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
- A.A. 2016/17 

DATA 12/04/2017 

 DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE, DELLA VITA E DELLA 
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE - APPROVAZIONE PROPOSTA PER 
STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO PER ATTIVITA’ DIDATTICA 
INTEGRATIVA A TITOLO ONEROSO, AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL 
“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI 
INSEGNAMENTO NEI CORSI DI STUDIO AI SENSI DELL’ART. 23 
DELLA LEGGE N. 240/2010” - A.A. 2016/2017 - 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 
1. di approvare l’attribuzione di un contratto, a titolo oneroso, con il 

sottosegnato docente per lo svolgimento dell’insegnamento a fianco 
indicato, ai sensi degli artt. 6 e 7 del “Regolamento per la disciplina dei 
Contratti di insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell’art. 23 della Legge 
n. 240/2010, per l'a.a. 2016/2017: 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN BIOLOGIA E APPLICAZIONI BIOMEDICHE: 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

CORSO 
UFFICIALE 

DOCENTE S.S.D. TAF ORE IMPORTO 

Tecniche di 
mappaggio 
ottico ed 
elettrico in 
elettrofisiologia 
cardiaca 

Fisiologia 
dei sistemi 

Stefano 
Rossi 

BIO/09 B 7 175,00 

 

Totale generale per il conferimento di un contratto di 
insegnamento 

€ 175,00 

 



 
 

 

2. l’importo totale di € 175,00, quale corrispettivo al netto degli oneri a carico 
dell’Amministrazione del sopraelencato contratto, è da imputarsi sulla 
seguente natura COAN del budget 2017: CA.C.B.08.01.03.01 - Contratti 
personale docente (UA.PR.ACAR05.UOSDOCEN); 

3. di dare mandato alla UO Amministrazione Personale Docente dell’Area 
Dirigenziale Personale e Organizzazione per gli ulteriori adempimenti di 
competenza. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA 
Dott.ssa Marina Scapuzzi - Responsabile U.O. Amministrazione 
Personale Docente 

DELIBERAZIONE 

CONFERIMENTO DI AFFIDAMENTI AGGIUNTIVI A TITOLO GRATUITO E 
ONEROSO E ATTRIBUZIONE DI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO A 
TITOLO GRATUITO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA E 
CHIRURGIA - A.A. 2016/17 

DATA 12/04/2017 

 DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA 

- AFFIDAMENTO AGGIUNTIVO A PROFESSORE DI I^ FASCIA A 
TITOLO GRATUITO, AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 4 DEL 
“REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E 
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI DOVERI DIDATTICI, DEGLI 
AFFIDAMENTI AGGIUNTIVI E DELLA REMUNERAZIONE 
AGGIUNTIVA AI PROFESSORI ED AI RICERCATORI DI RUOLO 
IN ATTUAZIONE, PER QUESTI, DELL’ART. 6 DELLA LEGGE 
240/2010” - A.A. 2016/2017 –  

 

- AFFIDAMENTO AGGIUNTIVO A RICERCATORE DI RUOLO AI 
SENSI DELL’ART. 6, COMMA 4, LEGGE 240/2010 E AI SENSI 
DEGLI ARTT. 3 E 5 DEL “REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE 
DEI CRITERI E MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI DOVERI 
DIDATTICI, DEGLI AFFIDAMENTI AGGIUNTIVI E DELLA 
REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA AI PROFESSORI ED AI 
RICERCATORI DI RUOLO IN ATTUAZIONE, PER QUESTI, 
DELL’ART. 6 DELLA LEGGE 240/2010” - A.A. 2016/2017 – 

 



 
 

 

- APPROVAZIONE PROPOSTA PER STIPULAZIONE CONTRATTI 
A TITOLO GRATUITO PER CONFERIMENTO DIRETTO, 
NELL’AMBITO DI CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI O 
ISTITUZIONI DI RICERCA, AI SENSI DELL’ART. 4 DEL 
“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI 
INSEGNAMENTO NEI CORSI DI STUDIO AI SENSI DELL’ART. 23 
DELLA LEGGE N. 240/2010” - A.A. 2016/2017- 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 
1. l’attribuzione di un affidamento, a titolo gratuito, del sottosegnato 

insegnamento al docente a fianco indicato, afferente al medesimo 
Dipartimento, ai sensi del D.P.R. 382/80 e della legge 240/2010, nonché del 
richiamato Regolamento di Ateneo in materia, per l’a.a. 2016/17: 

 

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA (Sede Piacenza - Az. USL): 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 
INTEGRATO 

TAF ORE 
S.S.D. 

Rossana 
Cecchi 

Principi legali e 
bioetica applicati (3 
CFU) 

Principi legali e 
organizzazione 
sanitaria 

B 30 MED/45 

 
2. l’attribuzione di un affidamento del sottosegnato insegnamento al 

Ricercatore Universitario a fianco indicato, afferente al medesimo 
Dipartimento, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge 240/2010 e del 
vigente Regolamento di Ateneo in materia, per l’a.a. 2016/17, per un 
importo totale pari a € 350,00: 

 

CORSO DI LAUREA IN LOGOPEDIA: 
DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Luisella Selis 
Medicina del lavoro (2 
CFU) (c.i. Diritto sanitario 
e deontologia generale) 

B 14 MED/44 350,00 

 

Totale generale per affidamento a Ricercatore afferente al 
medesimo Dipartimento 

€ 350,00 

 



 
 

 

3. di approvare l’attribuzione di contratti, a titolo gratuito, con i sottosegnati 
docenti per lo svolgimento degli insegnamenti a fianco di ognuno indicati, 
nell’ambito di convenzioni con enti pubblici o istituzioni di ricerca, ai sensi 
dell’art. 4 del “Regolamento per la disciplina dei Contratti di insegnamento 
nei corsi di studio ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010, per l'a.a. 
2016/2017: 

 

CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA: 
DOCENTE INSEGNAMENTO CORSO INTEGRATO TAF ORE S.S.D. 

Fieschi 
Laura 
(personale 
tecnico 
amministrativo 
dell’Ateneo)(*)   

Scienze Inf. 
Ostetriche-
Ginecologiche 1 
(2 CFU) 

Medicina 
preventiva ed 
educazione 
sanitaria 

B 20 MED/47 

 

CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA (Sede Piacenza): 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 
INTEGRATO 

TAF ORE 
S.S.D. 

Gemma 
Coli 

Esame Obiettivo del 
Paziente (1 CFU) 

Analisi del 
Movimento 

B 20 MED/48 

 

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA (Sede Piacenza - Az. USL): 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 
INTEGRATO 

TAF ORE 
S.S.D. 

Maurizio 
Beretta 

Laboratorio della 
comunicazione 
multiculturale 
(inglese) (1 CFU) 

Infermieristica 
generale II 

F 10 N/N 

Massimo 
Guasconi  

Laboratorio sulle 
attività tecnico-
professionali e della 
mobilizzazione 
sicura (1 CFU) 

Tirocinio 1 anno 
(annuale) 

C 10 MED/48 

 

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA (Sede Parma - Az.Osp.Univ.): 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 
INTEGRATO 

TAF ORE 
S.S.D. 



 
 

 

Arturo Di 
Maglie 

Laboratorio della 
comunicazione II (1 
CFU) 

Psicologia della 
comunicazione 

B 10 MED/45 

Tiziana 
Lavalle 

Laboratorio di lingua 
inglese (2 CFU) 

Inglese (esame al 
3 anno) 

E 20 N/N 

 

(*) sotto condizione alla acquisizione della prescritta autorizzazione a seguito della 
approvazione da parte della commissione istruttoria preposta alla valutazione delle 
richieste di autorizzazione di incarichi extralavorativi da parte del personale dell’Ateneo, 
ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/01 e dei Regolamenti interni in materia. 

 

4. l’importo totale di € 350,00, quale corrispettivo al netto degli oneri a carico 
dell’Amministrazione del sopraelencato affidamento, è da imputarsi sulla 
seguente natura COAN del budget 2017: CA.C.B.08.01.03.04 - Supplenze 
(UA.PR.ACAR05.UOSDOCEN). 

5. l’Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per 
responsabilità civile verso terzi per fatti occorsi e compiuti dai professori a 
contratto nello svolgimento dell’attività di docenza; 

6. di dare mandato alla UO Amministrazione Personale Docente dell’Area 
Dirigenziale Personale e Organizzazione per gli ulteriori adempimenti di 
competenza. 

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

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

RPA 
Dott.ssa Marina Scapuzzi - Responsabile U.O. Amministrazione 
Personale Docente 

DELIBERAZIONE 
CONFERIMENTO DI AFFIDAMENTI AGGIUNTIVI A TITOLO GRATUITO 
PRESSO LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AFFERENTI AL DIPARTIMENTO 
DI SCIENZE MEDICO-VETERINARIE - A.A. 2016/17 

DATA 12/04/2017 

 DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO-VETERINARIE - SCUOLE DI 
SPECIALIZZAZIONE - AFFIDAMENTI AGGIUNTIVI, A TITOLO 
GRATUITO, A PROFESSORI DI I^, II^ FASCIA E RICERCATORI 
UNIVERSITARI, AI SENSI DEL “REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DI 
SPECIALIZZAZIONE DI AREA VETERINARIA” - A.A. 2016/2017 -  

Il Consiglio, 
omissis 



 
 

 

delibera 

1. l’attribuzione di affidamenti, a titolo gratuito, dei sottosegnati insegnamenti 
ai docenti a fianco di ognuno indicati, ai sensi del “Regolamento delle scuole 
di specializzazione di area veterinaria”, per l’a.a. 2016/17: 

 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN SANITA’ ANIMALE, ALLEVAMENTO E 
PRODUZIONI ZOOTECNICHE: 

DOCENTE 
DENOMINAZIONE 
MODULO 

DENOMINAZIONE 
MODULO/CORSO 
INTEGRATO 

TAF ORE S.S.D. 

Gaetano 
Donofrio 

Vaccini innovativi 
(2 CFU) 

Malattie infettive 
degli animali 
domestici 

B 12 VET/05 

Clotilde 
Silvia 
Cabassi 

Diagnostica di 
laboratorio delle 
malattie infettive 
(5 CFU) 

Malattie infettive 
degli animali 
domestici 

B 30 VET/05 

Maria 
Cristina 
Ossiprandi 

Eziopatogenesi 
delle malattie 
batteriche (4 CFU) 

Microbiologia ed 
epidemiologia 

B 24 VET/05 

 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE 
ANIMALE: 

DOCENTE 
DENOMINAZIONE 
MODULO/CORSO 
INTEGRATO 

TAF ORE S.S.D. 

Sandro Cavirani 

Malattie infettive di 
interesse zoosanitario e 
benessere degli animali da 
macello (1 CFU) 

B 5 VET/05 

Afro Quarantelli 
Produzioni animali 1 (2 
CFU) 

B 10 AGR/18 



 
 

 

Silvia Bonardi 

Microbiologia degli 
alimenti di origine animale 
- 2 (latte e derivati, 
prodotti ittici) (1 CFU) 

B 5 VET/04 

Anna Maria 
Cantoni 

Patologia generale e 
anatomia patologica 
veterinaria (1 CFU) 

A 5 VET/03 

Ferdinando 
Gazza 

Anatomia applicata 
all’ispezione delle carni (1 
CFU) 

A 5 VET/01 

Helen Laura 
Kramer 

Malattie parassitarie degli 
animali da macello (1 CFU) 

B 5 VET/06 

Massimo 
Malacarne 

Zootecnica speciale - 1 (1 
CFU) 

B 5 AGR/19 

Cristina Bacci 

Microbiologia degli 
alimenti di origine animale 
- 1 (carni fresche e derivati 
- ovoprodotti) (1 CFU) 

B 5 VET/04 

Antonio 
Cacchioli 

Anatomia applicata 
all’ispezione delle carni (1 
CFU) 

A 5 VET/01 

Stefano Grolli 
Biochimica nutrizione 
umana (2 CFU) 

A 10 BIO/10 

Roberta Saleri 
Fisiologia veterinaria (1 
CFU) 

A 5 VET/02 

 

2. di dare mandato alla UO Amministrazione Personale Docente dell’Area 
Dirigenziale Personale e Organizzazione per gli ulteriori adempimenti di 
competenza. 

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



 
 

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA 
Dott.ssa Marina Scapuzzi - Responsabile U.O. Amministrazione 
Personale Docente 

DELIBERAZIONE 
CONFERIMENTO DI UN AFFIDAMENTO AGGIUNTIVO A TITOLO 
GRATUITO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI E DEL 
FARMACO - A.A. 2016/17 

DATA 12/04/2017 

 DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI E DEL FARMACO - 
AFFIDAMENTO AGGIUNTIVO A PROFESSORE DI II^ FASCIA A 
TITOLO GRATUITO, AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 4 DEL 
“REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E MODALITA’ 
DI AFFIDAMENTO DEI DOVERI DIDATTICI, DEGLI AFFIDAMENTI 
AGGIUNTIVI E DELLA REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA AI 
PROFESSORI ED AI RICERCATORI DI RUOLO IN ATTUAZIONE, PER 
QUESTI, DELL’ART. 6 DELLA LEGGE 240/2010” - A.A. 2016/2017 -  

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

1. l’attribuzione di un affidamento, a titolo gratuito, del sottosegnato 
insegnamento al docente a fianco indicato, afferente al medesimo 
Dipartimento, ai sensi del D.P.R. 382/80 e della legge 240/2010, nonché del 
richiamato Regolamento di Ateneo in materia, per l’a.a. 2016/17: 

 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GASTRONOMICHE: 
DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Cristina Mora Marketing (6 CFU) B 42 AGR/01 
 

2. di dare mandato alla UO Amministrazione Personale Docente dell’Area 
Dirigenziale Personale e Organizzazione per gli ulteriori adempimenti di 
competenza. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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



 
 

 

RPA 
Dott.ssa Marina Scapuzzi - Responsabile UO Amministrazione 
Personale Docente 

DELIBERAZIONE 
PROVVEDIMENTI INERENTI L’ISTITUTO DELLA RISOLUZIONE 
UNILATERALE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO PER L’ANNO 
2017 – PERSONALE DI RUOLO RICERCATORE 

DATA 27 aprile 2017 
 

    ------------------------- 
Nel corso della discussione sulla delibera si riflette sulla necessità di rivedere i 
criteri definiti e confermati nelle seguenti proprie deliberazioni: 
 

deliberazione n. 531/30834 del 22.12.2014 di approvazione del “Piano Triennale di Programmazione 
del personale 2014 – 2016” Aggiornamento con scorrimento al 2016 del Piano 2013-2015”, con la 
quale, all’art. 3, è stato disposto “di approvare per la vigenza del Piano triennale l’utilizzo dell’istituto 
disciplinato dalla vigente normativa della risoluzione unilaterale anticipata del rapporto di lavoro al 
personale di ruolo Ricercatore e Assistente del ruolo ad esaurimento, tecnico - amministrativo e 
dirigenziale, caso per caso, con decisione motivata di questo Consiglio di Amministrazione, in 
riferimento alla circostanza che la stessa non determini disservizi e non impatti negativamente in 
relazione alle esigenze organizzative in funzione dell’offerta (didattica e ricerca scientifica) dell’Ateneo, 
utilizzando i seguenti criteri per deliberare la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro: 
Per i ricercatori universitari e assistenti del ruolo ad esaurimento 
L’accertamento dell’insussistenza di uno o più dei seguenti requisiti:  

 Essere titolare di un corso ufficiale in affidamento previsto dall’offerta formativa nell’anno in 
cui si verifica il raggiungimento del requisito individuale per l’eventuale risoluzione anticipata; 

 Avere avuto nei tre anni precedenti a quello in cui si dovrebbe attuare la risoluzione unilaterale 
anticipata una produzione scientifica di elevata qualificazione secondo parametri 
internazionalmente riconosciuti o essere titolari di fondi di ricerca per progetto in corso. A tal 
fine potrà essere richiesto all’interessato una idonea documentazione; 

 Avere incarichi istituzionali all’interno del Senato Accademico, del Consiglio di 
Amministrazione, del Nucleo di Valutazione, o essere Prorettore con delega o Delegato del 
Rettore, al momento della eventuale risoluzione anticipata…(Omissis)”; 

n. 543/31400 del 16.12.2015 “Approvazione piano triennale di programmazione del personale 2015 – 
2017” aggiornamento con scorrimento al 2017 del piano 2014 – 2016 – programmazione PO 2015” e 
n. 555/31928 del 15.12.2016 “Provvedimenti relativi al “Piano Triennale di programmazione del 
personale 2016–2018” Aggiornamento con scorrimento al 2018 del Piano 2015–2017 – 
Programmazione PO 2016”con le quali, in relazione al personale Ricercatore e Assistente del ruolo ad 
esaurimento, sono stati confermati i criteri della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro; 
 

prendendo atto della disponibilità della Consigliera Careri di predisporre una 
proposta. 

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



 
 

 

 PROVVEDIMENTI INERENTI L’ISTITUTO DELLA RISOLUZIONE 
UNILATERALE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO PER 
L’ANNO 2017 – PERSONALE DI RUOLO RICERCATORE  

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 
per le motivazioni esposte in premessa, parte integrante del presente 
dispositivo: 
 

a) di prendere atto del venire meno dei presupposti di applicazione della 
risoluzione unilaterale anticipata del rapporto di lavoro per i ricercatori sopra 
richiamati: Dott.ssa Doloris Gloria BIANCHINO, Dott.ssa Susanna PEREGO, 
Dott.ssa Franca ZANI, Dott.ssa Maria Gabriella RINALDI, Dott.ssa Laura 
ROMANO’ e Dott. Paolo VESCOVI; 

b) di applicare, nei confronti della Dott.ssa Gessica GORBI, l’istituto della 
risoluzione unilaterale anticipata in relazione all’avvenuta valutazione 
richiamata in premessa, che non soddisfa i requisiti di produzione scientifica 
di elevata qualificazione secondo parametri internazionalmente riconosciuti. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA 

Dott. Sonia Rizzoli - Responsabile U.O. Formazione Post Lauream  
Dott. Michele Bertani - Responsabile U.O. Progettazione 
Didattica e Assicurazione della Qualità 

DELIBERAZIONE RATIFICA DECRETI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA 

DATA 13 aprile 2017 

 RATIFICA DECRETI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA  
 

Il Consiglio,  
omissis 

delibera 
 

di ratificare i seguenti Decreti Rettorali disposti in via d’urgenza: 
 

REP DRD 563/2017  



 
 

 

Attivazione del corso per Master di 2 livello in Strategie metodi e ricerca 
nell'Applied behavior analysis (ABA) per l'anno accademico 2016-2017; 
 

REP DRD 564/2017  
Attivazione del corso per Master di 1 livello in Strategie metodi e ricerca 
nell'Applied behavior analysis (ABA) per l'utilizzo di tecniche di insegnamento 
evidence based per l'anno accademico 2016-2017; 
 

REP DRD 565/2017  
Attivazione del corso di perfezionamento denominato Matematica per la scuola 
secondaria di primo grado per l'anno accademico 2016-2017; 
 

REP DRD 566/2017  
Attivazione del corso per Master di 1 livello in Tecnologie farmaceutiche e 
attività regolatorie per l'anno accademico 2016-2017; 
 

REP DRD 575/2017  
Attivazione del corso per Master di 1 livello in Rigenerazione urbana-tecniche di 
analisi per la protezione e la riqualificazione dell'ambiente costruito per l'anno 
accademico 2016-2017; 
 

REP DRD 669/2017  
Attivazione del corso per Master di 1 livello in Cure palliative e terapia del dolore 
per professioni sanitarie per l'anno accademico 2016-2017; 
 

REP DRD 670/2017  
Attivazione del corso per Master di 1 livello in Infermieristica in area critica per 
l'anno accademico 2016-2017; 
 

REP DRD 671/2017  
Attivazione del corso per Master di 1 livello in Case/care management in 
ospedale e sul territorio per le professioni sanitarie per l'anno accademico 2016-
2017; 
 

REP DRD 674/2017  
Istituzione del corso di perfezionamento denominato Corso di preparazione 
all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista 
anno accademico 2016/2017; 
 

REP DRD 680/2017  



 
 

 

Attivazione del corso per Master di 1 livello in Packaging per l'anno accademico 
2016-2017 
 

REP DRD 714/2017  
Approvazione bando contributo di mobilità dottorandi a.a. 2016-2017; 
 

REP DRD 836/2017  
Attivazione del corso di perfezionamento denominato Diritto del lavoro per 
l'anno accademico 2016-2017 
 

REP DRD 837/2017  
Attivazione del corso di perfezionamento denominato E-care l'incontro con 
l'altro nella web society per l'anno accademico 2016-2017; 
 

REP DRD 707/2017  
Modifica degli ordinamenti didattici, conformemente alle osservazioni formulate 
dal CUN, relativi ai corsi di studio a programmazione nazionale per l'anno 
accademico 2017/18. 

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

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

RPA 
Dott. Michele Bertani - Responsabile U.O. Progettazione Didattica e 
Assicurazione della Qualità  

DELIBERAZIONE 

CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA 
(DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA) E UNIONE 
PARMENSE DEGLI INDUSTRIALI FINALIZZATA AL SOSTEGNO DEL CORSO 
DI LAUREA IN INGEGNERIA DEI SISTEMI INFORMATIVI PER GLI ANNI 
ACCADEMICI 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 – REFERENTE PROF. 
AGOSTINO POGGI 

DATA 13 aprile 2017 

 CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA 
(DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA) E UNIONE 
PARMENSE DEGLI INDUSTRIALI FINALIZZATA AL SOSTEGNO DEL 
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA DEI SISTEMI INFORMATIVI PER 
GLI ANNI ACCADEMICI 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 – 
REFERENTE PROF. AGOSTINO POGGI 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 



 
 

 

per le motivazioni citate in premessa, parte integrante del presente dispositivo: 

1. di approvare, sulla base del parere favorevole espresso dal Senato 
Accademico, la Convenzione tra Università degli Studi di Parma (Dipartimento 
di Ingegneria e Architettura) e Unione Parmense degli Industriali, nel testo 
allegato parte integrante della presente deliberazione, finalizzata al sostegno 
del Corso di Laurea in Ingegneria dei Sistemi Informativi per gli anni 
accademici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020; 

2. di nominare, sulla base del parere favorevole espresso dal Senato 
Accademico, il prof. Agostino Poggi in qualità di referente accademico per 
l’espletamento delle attività connesse alla suddetta Convenzione; 

3. di dare mandato alla U.O. Progettazione Didattica e Assicurazione della 
Qualità dell’Area Dirigenziale Didattica e Servizi agli Studenti per 
l’espletamento degli adempimenti amministrativi riferiti alla stipula della 
Convenzione. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA 
Dott. Michele Bertani - Responsabile U.O. Progettazione Didattica e 
Assicurazione della Qualità  

DELIBERAZIONE OFFERTA FORMATIVA PER L’ANNO ACCADEMICO 2017/2018 

DATA 21 aprile 2017 

 OFFERTA FORMATIVA PER L’ANNO ACCADEMICO 2017/2018 
 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

1) di approvare, sulla base del parere favorevole espresso dal Senato 
Accademico, l’Offerta Formativa dell’Università degli Studi di Parma che 
determina l’attivazione, per l’anno accademico 2017/2018, dei seguenti corsi 
di laurea e di laurea magistrale: 

 

Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali  
CORSI DI LAUREA  
 BENI ARTISTICI E DELLO SPETTACOLO (L-1 Beni culturali) 
 CIVILTÀ E LINGUE STRANIERE MODERNE (L-11 Lingue e culture moderne) 



 
 

 

 COMUNICAZIONE E MEDIA CONTEMPORANEI PER LE INDUSTRIE CREATIVE 
(L-20 Scienze della comunicazione) 

 LETTERE (L-10 Lettere), articolato nei seguenti curricula: 
o Classico e Archeologico 
o Moderno 
o Storico 

 LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI (L-10 Lettere) – Telematico 
(Sede amministrativa: Pisa) 

 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DEI PROCESSI FORMATIVI (L-19 Scienze 
dell'educazione e della formazione) 

 STUDI FILOSOFICI (L-5 Filosofia) 
 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE  
 FILOSOFIA (LM-78 Scienze filosofiche) – Interateneo con l’Università degli 

Studi di Ferrara e con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
(Sede amministrativa: Parma) 

 GIORNALISMO E CULTURA EDITORIALE (LM-19 Informazione e sistemi 
editoriali) 

 LETTERE CLASSICHE E MODERNE (LM-14 Filologia moderna & LM-15 
Filologia, letterature e storia dell'antichità) 

 LINGUE, CULTURE, COMUNICAZIONE (LM-37 Lingue e letterature moderne 
europee e americane) - Interateneo con l’Università degli Studi di Modena 
- Reggio Emilia (sede amministrativa Modena), articolato nei seguenti 
curricula: 
o Attività Culturali, Arte e Spettacolo 
o Traduzione Specialistica e Letteraria 

 PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI (LM-50 
Programmazione e gestione dei servizi educativi) 

 PSICOLOGIA DELL’INTERVENTO CLINICO E SOCIALE (LM-51 Psicologia) 
 STORIA E CRITICA DELLE ARTI E DELLO SPETTACOLO (LM-89 Storia dell'arte) 

 

Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali  
CORSI DI LAUREA  
 SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI (L-36 Scienze 

politiche e delle relazioni internazionali) 
 SERVIZIO SOCIALE (L-39 Servizio sociale) 

 

http://www.unipr.it/node/528794
http://www.unipr.it/node/528812


 
 

 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE  
 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI (LM-87 Servizio 

sociale e politiche sociali) 
 RELAZIONI INTERNAZIONALI ED EUROPEE (LM-52 Relazioni internazionali) 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO  
 GIURISPRUDENZA (LMG/01 Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza) 

 

Dipartimento di Ingegneria e Architettura  
CORSI DI LAUREA  
 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE (L-7 Ingegneria civile e ambientale), 

articolato nei seguenti curricula: 
o Ambientale 
o Civile 

 INGEGNERIA DEI SISTEMI INFORMATIVI (L-8 Ingegneria dell'informazione) 
 INGEGNERIA GESTIONALE (L-9 Ingegneria industriale) 
 INGEGNERIA INFORMATICA, ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

(L-8 Ingegneria dell'informazione), articolato nei seguenti curricula: 
o Ingegneria delle Telecomunicazioni 
o Ingegneria Elettronica 
o Ingegneria Informatica 

 INGEGNERIA MECCANICA (L-9 Ingegneria industriale)  
 SCIENZE DELL'ARCHITETTURA (L-17 Scienze dell'architettura)  

 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE  
 ADVANCED AUTOMOTIVE ELECTRONIC ENGINEERING (LM-29 Ingegneria 

elettronica) – Interateneo con l’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia, con l’Università degli Studi di Bologna e con l’Università degli Studi 
di Ferrara (Sede amministrativa: Bologna)  

 ADVANCED AUTOMOTIVE ENGINEERING (LM-33 Ingegneria meccanica) – 
Interateneo con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con 
l’Università degli Studi di Bologna e con l’Università degli Studi di Ferrara 
(Sede amministrativa: Modena e Reggio Emilia) 

 ARCHITETTURA (LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura)  
 COMMUNICATION ENGINEERING - INGEGNERIA DELLE 

TELECOMUNICAZIONI (LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni) 



 
 

 

 INGEGNERIA CIVILE (LM-23 Ingegneria civile), articolato nei seguenti 
curricula: 
o Edile 
o Generale 
o Idraulico 
o Infrastrutture di Trasporto 
o Strutture 

 INGEGNERIA DEGLI IMPIANTI E DELLE MACCHINE DELL’INDUSTRIA 
ALIMENTARE (LM-33 Ingegneria meccanica) 

 INGEGNERIA ELETTRONICA (LM-29 Ingegneria elettronica) 
 INGEGNERIA GESTIONALE (LM-31 Ingegneria gestionale), articolato nei 

seguenti curricula: 
o Management 
o Produzione 
o Supply Chain Management 

 INGEGNERIA INFORMATICA (LM-32 Ingegneria informatica), articolato nei 
seguenti curricula: 
o Automazione 
o Informatica Industriale 
o Sistemi Informativi Orientati ad Internet 

 INGEGNERIA MECCANICA (LM-33 Ingegneria meccanica), articolato nei 
seguenti curricula: 
o Costruzioni 
o Energia 

 INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO (LM-35 Ingegneria per 
l'ambiente e il territorio) 

 

Dipartimento di Medicina e Chirurgia  
CORSI DI LAUREA  
 FISIOTERAPIA - ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI 

FISIOTERAPISTA (L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione) 
 INFERMIERISTICA - ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI 

INFERMIERE (L/SNT1 Professioni sanitarie, infermieristiche e professione 
sanitaria ostetrica) 

 LOGOPEDIA - ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI LOGOPEDISTA 
(L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione) 



 
 

 

 ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA - ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE SANITARIA DI ORTOTTISTA ED ASSISTENTE DI 
OFTALMOLOGIA (L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione) 

 OSTETRICIA - ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI OSTETRICA/O 
(L/SNT1 Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria 
ostetrica)  

 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (L-24 Scienze e tecniche psicologiche) 
- Interateneo con l’Università degli Studi di Modena - Reggio Emilia (sede 
amministrativa Modena) 

 SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE (L-22 Scienze delle attività motorie e 
sportive) 

 TECNICHE AUDIOPROTESICHE - ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA 
DI AUDIOPROTESISTA (L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche) 

 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 (L/SNT4 
Professioni sanitarie della prevenzione) 

 TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO - ABILITANTE ALLA PROFESSIONE 
SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO (L/SNT3 Professioni 
sanitarie tecniche) 

 TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA - 
ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI RADIOLOGIA 
MEDICA (L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche) 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
 BIOTECNOLOGIE MEDICHE, VETERINARIE E FARMACEUTICHE (LM-9 

Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche), articolato nei 
seguenti curricula: 
o Biotecnologie Applicate alla Medicina Rigenerativa e Riparativa 
o Biotecnologie Applicate alle Produzioni Animali ed alla Sicurezza degli 

Alimenti 
o Biotecnologie per la Prevenzione e la Terapia 

 PSICOBIOLOGIA E NEUROSCIENZE COGNITIVE (LM-51 Psicologia)  
 SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE 

(LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate) 



 
 

 

 SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE (LM/SNT1 Scienze 
infermieristiche e ostetriche)  

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO  
 MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41 Medicina e chirurgia)  
 ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (LM-46 Odontoiatria e protesi 

dentaria) 
 

Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale  
CORSI DI LAUREA  
 BIOLOGIA (L-13 Scienze biologiche) 
 BIOTECNOLOGIE (L-2 Biotecnologie) 
 CHIMICA (L-27 Scienze e tecnologie chimiche) 
 SCIENZE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE (L-32 Scienze e tecnologie per 

l'ambiente e la natura)  
 SCIENZE GEOLOGICHE (L-34 Scienze geologiche) 

 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE  
 BIOLOGIA E APPLICAZIONI BIOMEDICHE (LM-6 Biologia)  
 BIOLOGIA MOLECOLARE (LM-6 Biologia)  
 BIOTECNOLOGIE GENOMICHE, MOLECOLARI E INDUSTRIALI (LM-8 

Biotecnologie industriali)  
 CHIMICA (LM-54 Scienze chimiche), articolato nei seguenti curricula: 
 Chimica Biomolecolare 
 Chimica dei Materiali 
 CHIMICA INDUSTRIALE (LM-71 Scienze e tecnologie della chimica 

industriale) 
 ECOLOGIA E CONSERVAZIONE DELLA NATURA (LM-6 Biologia)  
 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE (LM-74 Scienze e tecnologie 

geologiche) 
 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E LE RISORSE (LM-75 Scienze e 

tecnologie per l'ambiente e il territorio)  
 

Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco 
CORSI DI LAUREA  
 SCIENZE GASTRONOMICHE (L-26 Scienze e tecnologie alimentari) 
 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI (L-26 Scienze e tecnologie alimentari)  

 

http://www.unipr.it/node/529002
http://www.unipr.it/node/528974


 
 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE  
 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI (LM-70 Scienze e tecnologie 

alimentari) 
 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO  
 CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (LM-13 Farmacia e farmacia 

industriale) 
 FARMACIA (LM-13 Farmacia e farmacia industriale) 

 

Dipartimento di Scienze Economiche e aziendali 
CORSI DI LAUREA  
 ECONOMIA E MANAGEMENT (L-18 Scienze dell'economia e della gestione 

aziendale), articolato nei seguenti curricula: 
o Economia Aziendale 
o Economia dei Mercati Internazionali 
o Economia e Finanza 
o Economia e Marketing 
o Economia e Nuove Tecnologie Digitali 

 SISTEMA ALIMENTARE: SOSTENIBILITÀ, MANAGEMENT E TECNOLOGIE - 
FOOD SYSTEM: MANAGEMENT, SUSTAINABILITY AND TECHNOLOGIES (L-18 
Scienze dell'economia e della gestione aziendale)  

 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE  
 AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE AZIENDALE (LM-77 Scienze economico-

aziendali) 
 FINANZA E RISK MANAGEMENT (LM-77 Scienze economico-aziendali) 
 INTERNATIONAL BUSINESS AND DEVELOPMENT - ECONOMIA 

INTERNAZIONALE E DELLO SVILUPPO (LM-77 Scienze economico-aziendali) 
 TRADE E CONSUMER MARKETING (LM-77 Scienze economico-aziendali)  

 

Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche 
CORSI DI LAUREA  
 FISICA (L-30 Scienze e tecnologie fisiche) 
 INFORMATICA (L-31 Scienze e tecnologie informatiche) 
 MATEMATICA (L-35 Scienze matematiche) 

 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE  
 FISICA (LM-17 Fisica)  

http://www.unipr.it/node/528836
http://www.unipr.it/node/528856
http://www.unipr.it/node/528856
http://www.unipr.it/node/528954


 
 

 

 MATEMATICA (LM-40 Matematica)  
 

Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie  
CORSO DI LAUREA  
 SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI (L-38 

Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali), articolato nei 
seguenti curricula: 
o Scienze delle Produzioni Animali 
o Scienze e Tecniche Equine 
o Tecnologie, Tipicità e Sicurezza delle Produzioni Animali 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO  
 MEDICINA VETERINARIA (LM-42 Medicina veterinaria) 

 

2) di approvare, per quanto di competenza e sulla base del parere favorevole 
espresso dal Senato Accademico, la programmazione locale dell’accesso per 
l’anno accademico 2017/2018, così come richiesto dai competenti 
Dipartimenti, per i seguenti corsi di laurea e di laurea magistrale, fermo 
restando che la selezione verrà effettuata in base all’ordine cronologico di 
presentazione delle domande di immatricolazione con successiva verifica 
della preparazione iniziale: 

 

a) Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali 
 Corso di Laurea Magistrale: 

 Psicologia dell’Intervento Clinico e Sociale (Classe LM-51 Psicologia): n. 
110 immatricolabili 
“in quanto l’ordinamento didattico del corso prevede la presenza di 
laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici e 
l’obbligo del tirocinio didattico presso strutture diverse dall’Ateneo” 

 

b) Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
 Corso di Laurea: 

 Scienze Motorie, Sport e Salute (Classe L-22 Scienze delle Attività Motorie 
e sportive): n. 218 immatricolabili 
“in quanto l’ordinamento didattico del corso prevede la presenza di 
laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici, di 
posti-studio personalizzati e l’obbligo del tirocinio didattico presso 
strutture diverse dall’Ateneo” 



 
 

 

 

Corso di Laurea Magistrale: 
 Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive (Classe LM-51 Psicologia): n. 110 

immatricolabili 
“in quanto l’ordinamento didattico del corso prevede la presenza di 
laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici, di 
posti-studio personalizzati e l’obbligo del tirocinio didattico presso 
strutture diverse dall’Ateneo” 

 

c) Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità 
Ambientale 

 Corsi di Laurea: 
 Biologia (Classe L-13 Scienze biologiche): n. 190 studenti immatricolabili 

“in quanto l’ordinamento didattico del corso prevede la presenza di 
laboratori ad alta specializzazione e di sistemi informatici e tecnologici”  

 Biotecnologie (Classe L-2 Biotecnologie): n. 110 studenti immatricolabili 
“in quanto l’ordinamento didattico del corso prevede la presenza di 
laboratori ad alta specializzazione e di sistemi informatici e tecnologici”  

 Chimica (Classe L-27 Scienze e Tecnologie Chimiche): n. 105 studenti 
immatricolabili 

 “in quanto l’ordinamento didattico del corso prevede la presenza di 
laboratori ad alta specializzazione e di sistemi informatici e tecnologici”  

 Scienze della Natura e dell’Ambiente (Classe L-32 Scienze e Tecnologie per 
l’Ambiente e la Natura): n. 90 studenti immatricolabili 

 “in quanto l’ordinamento didattico del corso prevede la presenza di 
laboratori ad alta specializzazione e di sistemi informatici e tecnologici”  

 

d) Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco 
 Corso di Laurea:  

 Scienze e Tecnologie Alimentari (Classe L-26 Scienze e tecnologie 
alimentari): n. 120 studenti immatricolabili 
“in quanto l’ordinamento didattico del corso prevede la presenza di 
laboratori ad alta specializzazione e di sistemi informatici e tecnologici” 

 

 Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico 
 Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Classe LM-13 Farmacia e farmacia 

industriale): n. 126 studenti immatricolabili 



 
 

 

“in quanto l’ordinamento didattico del corso prevede la presenza di 
laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici, di 
posti-studio personalizzati e l’obbligo del tirocinio didattico presso 
strutture diverse dall’Ateneo” 
Farmacia (Classe LM-13 Farmacia e farmacia industriale): n. 173 studenti 
immatricolabili 
“in quanto l’ordinamento didattico del corso prevede la presenza di 
laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici, la 
presenza di posti-studio personalizzati e l’obbligo del tirocinio didattico 
presso strutture diverse dall’Ateneo” 

 

e) Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
 Corso di Laurea Magistrale 

 Trade e Consumer Marketing (Classe LM-77 Scienze economico-aziendali): 
n. 180 studenti immatricolabili 
“in quanto l’ordinamento didattico del corso prevede la presenza di 
laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici, la 
presenza di posti-studio personalizzati e l’obbligo del tirocinio didattico 
presso strutture diverse dall’Ateneo” 

 

f) Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie 
 Corso di Laurea:  

 Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali (Classe L-38 
Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali): n. 165 studenti 
immatricolabili 
“in quanto l’ordinamento didattico dei corsi prevede l’utilizzazione di 
posti-studio personalizzati e l’obbligo del tirocinio didattico presso 
strutture diverse dall’Ateneo” 

 

3) di autorizzare la competente U.O. Progettazione Didattica e Assicurazione 
della Qualità dell’Area Dirigenziale Didattica e Servizi agli Studenti, in 
possesso della prescritta autorizzazione ministeriale, a porre in essere, entro 
il 26 maggio 2017, gli adempimenti necessari alla chiusura della procedura 
informatizzata relativa all’offerta formativa dell’Università degli Studi di 
Parma per l’anno accademico 2017/2018. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA Dirigenza Area Didattica e Servizi agli Studenti  



 
 

 

RESPONSABILE Dirigente: Dott.ssa Anna Maria Perta 

RPA 
Dott. Michele Bertani - Responsabile U.O. Progettazione Didattica e 
Assicurazione della Qualità  

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area Organizzazione e Personale 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA 
Dott.ssa Marina Scapuzzi - Responsabile U.O. Amministrazione 
Personale Docente 

DELIBERAZIONE 
RIPARTIZIONE DEL BUDGET PER LA COPERTURA FINANZIARIA DI 
INSEGNAMENTI A TITOLO ONEROSO PER L’ANNO ACCADEMICO 
2017/2018 

DATA 26 aprile 2017 

 RIPARTIZIONE DEL BUDGET PER LA COPERTURA FINANZIARIA DI 
INSEGNAMENTI A TITOLO ONEROSO PER L’ANNO ACCADEMICO 
2017/2018 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

per tutto quanto sopra esposto, parte integrante del presente dispositivo, di: 
 

1. approvare, sulla base del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, 
la ripartizione tra le strutture dipartimentali della somma di € 458.025,00 al 
netto degli oneri di Ateneo, disponibile nel bilancio di previsione per 
l’esercizio 2017, finalizzata alla copertura degli affidamenti aggiuntivi ex art. 
6, comma 4, della Legge 240/2010 e per i contratti per attività di 
insegnamento di cui all’art. 23 della medesima Legge, per l’anno accademico 
2017/2018, di cui alla seguente tabella parte integrante della presente 
deliberazione: 

 

DIPARTIMENTO AFFIDAM. CONTRATTI TOTALE 

DISCIPLINE UMANISTICHE, 
SOCIALI  

E DELLE IMPRESE CULTURALI 
€ 32.400,00 € 57.650,00 € 90.050,00 

GIURISPRUDENZA, 
STUDI POLITICI E 
INTERNAZIONALI 

€ 12.300,00 € 46.700,00 € 59.000,00 



 
 

 

INGEGNERIA E ARCHITETTURA € 35.650,00 € 53.675,00 € 89.325,00 

MEDICINA E CHIRURGIA € 50.975,00 € 11.850,00 € 62.825,00 

SCIENZE CHIMICHE, DELLA VITA  
E DELLA SOSTENIBILITÀ 

AMBIENTALE 
€ 34.625,00 € 6.975,00 € 41.600,00 

SCIENZE DEGLI ALIMENTI  
E DEL FARMACO 

€ 10.550,00 € 7.025,00 € 17.575,00 

SCIENZE ECONOMICHE 
E AZIENDALI 

€ 17.500,00 € 27.550,00 € 45.050,00 

SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE  
E INFORMATICHE 

€ 21.075,00 € 6.400,00 € 27.475,00 

SCIENZE MEDICO-VETERINARIE € 14.875,00 € 10.250,00 € 25.125,00 

TOTALE 
€ 

229.950,00 
€ 

228.075,00 
€ 

458.025,00 
 

2. conferire mandato alle strutture dipartimentali, sulla base del parere 
favorevole espresso dal Senato Accademico, di deliberare in conformità dei 
vigenti “Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi 
di studio” e “Regolamento per la definizione dei criteri e modalità di 
affidamento dei doveri didattici, degli affidamenti aggiuntivi e della 
remunerazione aggiuntiva ai professori ed ai ricercatori di ruolo in attuazione, 
per questi, dell’art. 6 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010”, nonché della 
deliberazione adottata dal Senato Accademico nella seduta del 29 marzo 
2016 in ordine alle affinità dei settori scientifico-disciplinari relativamente agli 
affidamenti aggiuntivi al personale docente. 

Si rinvia ad una successiva seduta l’eventuale attribuzione delle risorse 
finanziarie richieste dai Dipartimenti per attività formative di TAF D (a scelta) e 



 
 

 

di TAF E (prova finale), in attesa di appurare la numerosità degli studenti che 
hanno optato per insegnamenti appartenenti a tali tipologie di attività formative 
negli anni accademici 2014/2015 e 2015/2016; inoltre, l’Amministrazione si 
riserva di richiedere ai Dipartimenti la restituzione degli importi relativi a 
coperture onerose di insegnamenti che non siano in linea con i regolamenti e le 
indicazioni di Ateneo citate nella premessa della presente deliberazione. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA UO: Daniela Barantani – UO Sonia Rizzoli  

DELIBERAZIONE Determinazione importi contribuzione studentesca A.A. 2017/2018 

DATA 21 aprile 2017 

 DETERMINAZIONE IMPORTI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA PER 
L’ANNO ACCADEMICO 2017/2018 

 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 
1) di approvare il sistema di contribuzione studentesca per l’anno accademico 

2017/2018 come sotto indicato: 
 

a. Il contributo onnicomprensivo per l’anno accademico 2017/2018 è 
calcolato in modo proporzionale sulla base del solo indicatore ISEE 
(Indicatore della Situazione Economia Equivalente), applicando la seguente 
formula di calcolo:  

 

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑜 = 
 

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 +  
𝐼𝑆𝐸𝐸 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 −𝐼𝑆𝐸𝐸 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜

𝐼𝑆𝐸𝐸 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 −𝐼𝑆𝐸𝐸 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜
 X (contributo massimo – contributo minimo)* 

 

*per valori contributi minimi e massimi e ISEE minimi e massimi vedere Tabella 
punto c) 

 

b. Sono individuate tre differenti fasce contributive ISEE, al fine del calcolo del 
contributo personalizzato: 

 

1^ fascia ISEE compreso tra € 0 – € 13.000 

2^ fascia ISEE compreso tra € 13.0000,01 – € 30.000 



 
 

 

3^ fascia ISEE compreso tra € 30.000,01 – € 64.000 
 

In caso di ISEE superiore a € 64.000 o in assenza della comunicazione dei 
dati ISEE entro il termine successivamente indicato, gli studenti sono tenuti 
al pagamento della tariffa massima (relativa alla 3° fascia) prevista per il loro 
Ambito e la loro condizione di merito e regolarità.  

 

c. Il contributo annuale onnicomprensivo, calcolato per Ambiti disciplinari di 
afferenza dei corsi, differenziato in base al merito e all’anzianità di iscrizione 
come indicato nella Legge di Bilancio, viene determinato tramite 
l’applicazione della formula prevista al punto a) considerando gli importi 
minimi e massimi, all’interno delle fasce reddituali di cui al punto b), come 
indicato nella tabella sotto riportata. Il contributo onnicomprensivo è 
suddiviso al 50% fra prima e seconda rata. Non si procede alla suddivisione 
per importi pari o inferiori a € 50.  

 

AMBITO  
 disciplinari di appartenenza del corso 

 
 
 

Medico 
Chirurgico: 
Odontoiatria e 
Protesi 
Dentaria 

Medico Chirurgico 
(con esclusione di 
Odontoiatria e 
Protesi Dentaria e 
corso di Laurea 
Magistrale in 
Psicobiologia e 
Neuroscienze 
Cognitive) e 
Medico 
Veterinario 

Agroalimentare, 
Farmaceutico, 
Ingegneria e 
Architettura, 
Scienze 
MM.FF.NN. 

Economico, 
Giuridico e 
Politologico, 
Umanistico e delle 
Scienze Umane, 
Medico Chirurgico 
(solo corso di 
Laurea Magistrale 
in Psicobiologia e 
Neuroscienze 
Cognitive).  

Merito Anzianità 
ISEE 
Minimo 

ISEE 
massimo 

Contributo 
minimo 

Contributo 
massimo 

Contributo 
minimo 

Contributo 
massimo 

Contributo 
minimo 

Contributo 
massimo 

Contributo 
minimo 

Contributo 
massimo 

Sì 

Entro 
durata + 
1 

0 13000 0 0 0 0 0 0 0 0 

13000,01 30000 0 1190 0 1090 0 970 0 850 

30000,01 64000 1190 2375 1090 1840 970 1720 850 1600 

Oltre 
durata  

0 13000 200 200 200 200 200 200 200 200 

13000,01 30000 200 1775 200 1240 200 1120 200 1000 

30000,01 64000 1775 2525 1240 1990 1120 1870 1000 1750 

No 
Entro 
durata + 
1 

0 13000 150 150 150 150 150 150 150 150 

13000,01 30000 150 1675 150 1140 150 1020 150 900 



 
 

 

30000,01 64000 1675 2425 1140 1890 1020 1770 900 1650 

Oltre 
durata  

0 13000 1475 1475 940 940 820 820 700 700 

13000,01 30000 1475 1825 940 1290 820 1170 700 1050 

30000,01 64000 1825 2575 1290 2040 1170 1920 1050 1800 

 

d. In caso di iscrizione part-time, il merito, previsto da Legge di Bilancio, e 
l’importo del contributo onnicomprensivo sono ridotti del 50%. 

2) di consolidare il sistema dei benefici per merito erogati da questo Ateneo 
come di seguito riportato: 

 

 Studenti Immatricolati al 1° anno: 
- studenti immatricolati al 1° anno di un corso di laurea o di un corso di 

laurea magistrale a ciclo unico:  
- riduzione di € 250 per voto di diploma pari a 100 o 100 con merito  

 

- studenti immatricolati al 1° anno di un corso di laurea magistrale:  
- riduzione di € 250 per voto di laurea pari a 110 o 110 con lode 
- riduzione di € 150 per voto di laurea pari a 108 o 109 

 

 Studenti iscritti dal 2° anno ed entro la durata legale del corso:  
- Riduzione del contributo personalizzato agli studenti che hanno 

conseguito almeno 40 CFU nell’anno solare dal 1 gennaio 2017 al 31 
dicembre 2017 (verranno considerati solo quelli utili al 
conseguimento del titolo). A tal fine sarà predisposta una 
graduatoria, per ogni corso di laurea, basata su un punteggio 
calcolato come sommatoria tra il 70% dei crediti acquisiti e il 30% 
della votazione media ponderata degli esami sostenuti nel periodo 
sopra considerato e che hanno concorso all’acquisizione di almeno 
40 CFU. Il punteggio sarà arrotondato alla seconda cifra decimale. 
Le riduzioni vengono ripartite tra i vari Corsi di Laurea sulla base del 
numero di iscritti, con anzianità compresa tra 2 e la durata legale del 
corso (l’anzianità è calcolata dall’anno di prima immatricolazione 
assoluta) e che abbiano conseguito almeno 40 CFU. I benefici 
complessivamente attribuibili sono 1800 così suddivisi: 900 benefici 
di importo pari ad € 300 e 900 benefici di importo pari ad € 150. 



 
 

 

Ad ogni Corso di Laurea è comunque garantita almeno una riduzione 
per ogni tipologia di importo. In caso di studenti pari merito, prevale 
lo studente con minore anzianità di iscrizione, e nel caso di ulteriore 
parità avranno, entrambi, la riduzione. 

 

Tutti i benefici di riduzione si applicano fino a concorrenza dell’importo 
totale del contributo dovuto e/o versato; 

 

3) di stabilire le seguenti modalità di immatricolazione e rinnovo iscrizione ad 
anni successivi al primo: 

a. Immatricolazione al primo anno: 
 

 all’atto dell’immatricolazione è richiesto il versamento della prima rata 
con il versamento di tassa regionale e bollo, entro le scadenze previste 
dal Manifesto degli Studi a.a. 2017/18;  

 per il calcolo del contributo onnicomprensivo il termine per la 
presentazione dell’attestazione ISEE è fissato al 31 ottobre 2017. Con la 
presentazione dell’ISEE viene conteggiato il contributo 
onnicomprensivo dovuto. La presentazione dell’ISEE deve essere 
effettuata con le modalità indicate nel Manifesto degli Studi a.a. 
2017/2018; 

 la scadenza del pagamento del conguaglio di prima rata, se dovuto, è 
fissata al 15 novembre 2017. Il conguaglio corrisponde al 50% del 
contributo onnicomprensivo, se dovuto; 

 la scadenza del pagamento della seconda rata è fissata al 2 maggio 
2018. 

b. Rinnovo iscrizione per studenti iscritti dal 2° anno ed entro la durata 
legale, ai quali si applica il sistema premiante di Ateneo: 
 

 la data di inizio delle iscrizione è fissata all’11 agosto 2017 

 per il calcolo del contributo onnicomprensivo il termine per la 
presentazione dell’attestazione ISEE è fissato al 31 ottobre 2017 con le 
modalità indicate nel Manifesto degli Studi a.a. 2017/2018; 

 la scadenza del pagamento della prima rata è fissata al 6 novembre 
2017. La prima rata comprende: tassa regionale, bollo, 50% del 
contributo onnicomprensivo, se dovuto; 



 
 

 

 la scadenza del pagamento della seconda rata è fissata al 2 maggio 
2018. La 2° rata corrisponde al 50% del contributo onnicomprensivo 
aumentato o diminuito del premio di merito. 

c. Rinnovo iscrizione per studenti iscritti oltre la durata legale del corso, ai 
quali non si applica il sistema premiante di Ateneo: 
 

 la data di inizio delle iscrizioni è fissata all’11 agosto 2017 

 per il calcolo del contributo onnicomprensivo, il termine per la 
presentazione dell’attestazione ISEE è fissato al 31 ottobre 2017 
secondo le modalità indicate nel Manifesto degli Studi a.a. 2017/2018; 

 la scadenza del pagamento della prima rata è fissata al 15 novembre 
2017. La prima rata comprende: tassa regionale, bollo e 50% del 
contributo onnicomprensivo; 

 la scadenza del pagamento della seconda rata è fissata al 2 maggio 
2018. La 2° rata corrisponde al 50% del contributo onnicomprensivo. 

d. Entrambe le rate, se di importo pari o superiore a 600 euro, sono 
rateizzabili, a richiesta dello studente, in due versamenti con scadenze: 

 

 1^ rata: 15 novembre 2017 – 15 dicembre 2017 

 2^ rata: 2 maggio 2018 e 15 giugno 2018 
 

Non possono presentare richiesta ed usufruire della rateizzazione gli 
studenti non in regola con i versamenti di tasse e contributi relativi agli 
anni accademici precedenti. La rateizzazione è revocata in caso di 
cessazione della carriera per rinuncia agli studi, trasferimento, laurea. Lo 
studente potrà ottenere il provvedimento di chiusura carriera solo previo 
versamento dell’intero importo della rata. 

 

e. gli studenti di nuova immatricolazione od iscritti ad anni regolari di corso 
che presentano domanda di Borsa di Studio ERGO, hanno diritto 
all’esonero totale da tasse e contributi universitari ed hanno la possibilità 
di immatricolarsi o rinnovare l’iscrizione versando unicamente la tassa 
reginale il bollo. In caso di non idoneità alla borsa di studio ERGO sono 
tenuti al versamento del conguaglio e non potranno effettuare atti 
interruttivi di carriera se non dopo il relativo versamento. 

 

f. studenti iscritti ad anni fuori corso titolari di borsa di studio ER.GO., 
pagano l’importo di contributo onnicomprensivo (unitamente a tassa 



 
 

 

regionale e bollo) calcolato in base alla formula e tabella di cui al punto 1) 
della presente delibera. 
 

4) di prevedere l'esonero totale per i dottorandi che usufruiscono della borsa 
di studio e di altre forme di sostegno equivalente ai sensi del D.M. 45/2013; 
 

5) di prevedere che tutti i dottorandi iscritti ai corsi siano tenuti al versamento 
di € 16,00 annuali di imposta di bollo e di € 140,00 annuali quale tassa 
regionale da versare entro il termine di immatricolazione per gli studenti 
iscritti al XXXIII ciclo, per gli studenti iscritti al XXXI e XXXII ciclo entro il 
31/12/2017 o comunque entro due mesi dal passaggio all’anno successivo; 

 

6) di determinare il contributo per l’accesso e la frequenza alle scuole di 
specializzazione a carico degli studenti per l’anno accademico 2017/2018, nei 
seguenti termini: 

 Studenti laureati non medici non titolari di contratto di formazione 
specialistica iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria € 
995,00 

 Studenti laureati medici dipendenti del servizio Sanitario Nazionale 
iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria e/o ammessi con 
posti riservati € 995,00 

 Studenti laureati medici titolari di un contratto di formazione 
specialistica, iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, in 
relazione alla situazione economica equivalente (ISEE) rispettivamente: 

 

 valore ISEE 
Contributo 

annuale     

1° fascia 0 30.000,00 € 1.350,00 

2° fascia 
da 

30.000,01 
 € 1.650,00 

 

 Studenti iscritti Scuola di Specializzazione in Beni Storici Artistici 
€ 1.374,00 

 Studenti iscritti Scuola di Specializzazione in Sanità Animale e Produzione 
Zootecniche e Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di 
Origine Animale 
€ 2.030,00 

 Studenti iscritti Scuola di Specializzazione in Professioni Legali   



 
 

 

€ 1.627,00 
 

7) di dividere gli importi per gli iscritti alle scuole di specializzazione in parti 
uguali tra la prima e la seconda rata, fermo restando l’obbligo di versamento 
di € 140.00 della tassa regionale e di € 16.00 per l’imposta di bollo virtuale, 
all’atto del versamento della prima rata; 
 

8) di fissare le seguenti scadenze per il pagamento delle tasse per gli studenti 
iscritti alle scuole di specializzazione: 

 06 novembre di ogni anno termine ultimo pagamento 1° rata per gli iscritti 
agli anni successivi al primo; 

 il termine per gli studenti di nuova immatricolazione verrà definito dal 
relativo Bando di Ammissione e dovrà essere versata entro il termine 
ultimo di immatricolazione; 

 18 giugno di ogni anno termine ultimo pagamento 2° rata per tutti; 

 30 aprile di ogni anno termine ultimo per la presentazione dell’ISEE per gli 
studenti iscritti alle scuole   di specializzazione di area sanitaria titolari di 
un contratto di formazione specialistica; 

 

9) di fissare i seguenti importi per quanto riguarda i Corsi Teledidattici (ad 
esaurimento - ex Consorzio Nettuno), senza differenziazione in fasce 
contributive:  

a) prima rata € 440,00 
b) seconda rata € 440,00 

 

10) di fissare per l’iscrizione a Corsi Singoli i seguenti importi: 
corrispettivo per iscrizione ad un solo corso singolo € 361,00 
Corso Singolo aggiuntivo € 160,00 

 

11) 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, fermo restante l’obbligo di versamento della tassa 
regionale e bollo; 

 

12) di attribuire agli studenti titolari di bosa di studio del “Governo Italiano” il 
diritto all’esonero totale da tasse e contributi universitari, fermo restante 
l’obbligo di versamento della tassa regionale e bollo; 

 



 
 

 

13) 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. La 
Commissione si occuperà anche della valutazione di richieste formulate da 
iscritti a corsi post laurea. 
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 

di 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; 

 studenti che abbiano dovuto temporaneamente sospendere la 
frequenza universitaria a seguito di degenza ospedaliera di almeno 15 
giorni; 

 nascita di un figlio; 
 situazioni particolari ed eccezionali non ricomprese nelle precedenti 

categorie. 
 

14) di rinviare al Manifesto degli Studi a.a. 2017/2018 tutte le indicazioni relative 
a requisiti generali di amissione od esclusione dai benefici del diritto allo 
studio attribuiti dall’Ateneo ed ogni indicazione in merito a termini, modalità 
e scadenze per la presentazione delle domande; 

 

15) di subordinare l’applicazione delle eventuali agevolazioni sui contributi 
universitari per situazione economica, agli studenti che effettuano la 
comunicazione dei dati reddituali ISEEU entro il termine inderogabile del 31 
ottobre 2017 e con le modalità indicate nel Manifesto degli Studi; 

 

16) di ritenere comunque convalidati gli esami sostenuti prima del pagamento 
della seconda rata;  

 

17) di stabilire i seguenti costi di servizio: 
 diplomi o pergamene        € 100 
 congedo in partenza        € 250 



 
 

 

 congedo in partenza (solo per trasferimento corsi programmati a livello 
nazionale)         € 130 

 congedo in arrivo       € 130 
 passaggio di corso       €   52 
 domanda di partecipazione a concorsi di ammissione  €   50 
 preiscrizione        € 100 
 duplicato di libretto o pergamena     € 100 
 domanda di partecipazione agli esami di stato   € 310 
 contributo di mora       €   50 
 tassa di ricognizione per ogni anno da ricongiungere  € 104 
 tassa riconoscimento equipollenza titoli di studio  € 258 
 domanda di partecipazione alle prove integrative per la  
    professione di Revisore Legale (Decreto del Ministero  
    della Giustizia n.63 del 19/01/1016)     € 100 

 

18) di non rimborsare i contributi di cui al punto 17, ad eccezione del contributo 
stabilito per la presentazione di domanda di partecipazione ai concorsi di 
ammissione nel caso di mancato svolgimento del concorso; 

 

19) di consentire allo studente iscritto nell’anno accademico 2016/2017 che 
intenda laurearsi entro l’appello straordinario di tale anno accademico, di 
non pagare le tasse universitarie per l’anno accademico 2017/2018 
presentando presso la Segreteria Studenti la domanda di “Iscrizione sotto 
Condizione di Laurea” entro la data prevista per il versamento della prima 
rata di tasse e contributi universitari per l’anno accademico 2017/2018. 
Qualora lo studente non dovesse laurearsi entro l’appello straordinario 
dell’anno accademico 2016/2017 lo stesso sarà tenuto al versamento della 
prima rata delle tasse e contributi universitari dell’anno accademico 
2017/2018 entro la data stabilita dal Manifesto degli studi senza l’addebito 
del contributo di mora; 

 

20) di non rimborsare la rata versata per l’immatricolazione o per il rinnovo 
dell’iscrizione all’anno accademico 2017/2018, a seguito di presentazione di 
domanda di rinuncia agli studi. E’ richiesto, inoltre, il saldo delle rate a debito, 
inclusi i contributi di mora, relative agli anni accademici precedenti l’ultima 
rata versata e l’eventuale conguaglio di cui al punto 6). Fanno eccezione le 
rinunce presentate al fine dell’immatricolazione a corsi di studio a 
programmazione nazionale nell’anno accademico 2017/2018; 



 
 

 

 

21) 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 2016/2017 e si 
immatricoli, nell’anno accademico 2017/2018, 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; 

 

22) di autorizzare, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. 68/2012, i necessari 
controlli al fine di accertare la veridicità delle certificazioni reddituali 
dichiarati dagli studenti, sia ai fini della determinazione degli importi di tasse 
e contributi, che per l’ottenimento dei benefici del diritto allo studio; 

 

23) di dare mandato alla UO Contributi, Diritto allo Studio e Benessere 
Studentesco, alla UO Formazione Post Lauream ed alla UO Carriere e Servizi 
agli Studenti dell’Area Dirigenziale Didattica e Servizi agli Studenti, per gli 
ulteriori e necessari adempimenti. 

 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area Edilizia e Infrastrutture 
Dirigente: ing. Barbara Panciroli 

RPA ing. Barbara Panciroli – Dirigente Area Edilizia e Infrastrutture 

DELIBERAZIONE 
RATIFICA DECRETI RETTORALI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA - ESERCIZIO 
2017 AREA EDILIZIA E INFRASTRUTTURE 

DATA 26 aprile 2017 

 RATIFICA DECRETI RETTORALI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA - 
ESERCIZIO 2017 AREA EDILIZIA E INFRASTRUTTURE 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

di ratificare i seguenti Decreti Rettorali disposti in via d’urgenza: 
 

D.R.D. n. 668/2017 
Prot. 56927 del 24.03.2017 



 
 

 

CUP: D94H16001280005 
CIG: 6993822C7B 
Nomina della commissione giudicatrice per l'aggiudicazione della procedura 
aperta per il completamento del rifacimento delle coperture degli edifici 
dipartimentali di Ingegneria e Politecnica dell'Università degli Studi di Parma. 
 

D.R.D. n. 785/2017 
Prot. 59943 del 31.03.2017 
CIG: 68798095FC 
Nomina della commissione giudicatrice per l'aggiudicazione della procedura 
aperta per l’affidamento dei servizi logistici diversi dell'Università degli Studi di 
Parma per la durata di mesi 36. 
 

D.R.D. n. 935/2017 
Prot. 69670 del 21.04.2017 
CIG: 6997221170 
Nomina della commissione giudicatrice per l’aggiudicazione della procedura 
aperta per l’affidamento in concessione della gestione dei servizi di vendita, 
assistenza, noleggio biciclette ed altri servizi correlati presso il “bike point” del 
Campus Scienze e Tecnologie dell’Università di Parma. 
 

D.R.D. n. 941/2017 
Prot. 69772 del 21.04.2017 
CIG: 68798095FC 
Affidamento dei servizi logistici diversi dell’Università di Parma per la durata di 
36 mesi all’ operatore economico R.T.I. Coop. Studio e Lavoro (Capogruppo 
mandataria) / Coopservice S. Coop. p.a. (mandante). 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

Dirigenza Area Edilizia e Infrastrutture 

Dirigente: ing. Barbara Panciroli 

RPA 
Arch. Pierangelo Spina – Responsabile U.O. Edile ed Architettonico 

Urbano 

DELIBERAZIONE 

MASTERCAMPUS UMANISTICO DEL CENTRO – PLESSO DI SAN 

FRANCESCO: RESTAURO CONSERVATIVO E RIUSO DELL’EX CARCERE 

GIUDIZIARIO A STRUTTURA RESIDENZIALE PER STUDENTI 

UNIVERSITARI – APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO 

ESECUTIVO AI FINI DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO AI SENSI 

DELLA LEGGE N. 338/2000 



 
 

 

DATA 26 aprile 2017 

 MASTERCAMPUS UMANISTICO DEL CENTRO – PLESSO DI SAN 
FRANCESCO – RESTAURO CONSERVATIVO E RIUSO DELL’EX 
CARCERE GIUDIZIARIO A STRUTTURA RESIDENZIALE PER 
STUDENTI UNIVERSITARI – APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA 
DEL PROGETTO ESECUTIVO AI FINI DELLA RICHIESTA DI 
FINANZIAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 338/2000 

CUP: D99D16003530005 
PROGETTO: OPP_2015_032 
 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

1. di approvare in linea tecnica, per le motivazioni di cui alle premesse parte 
integrante del presente dispositivo, il progetto esecutivo di restauro 
conservativo e riuso dell’ex carcere giudiziario di San Francesco a struttura 
residenziale per studenti universitari predisposto dall’arch. Pierangelo Spina 
dal gruppo di lavoro interno all’Area Edilizia e Infrastrutture e dei consulenti 
all’uopo incaricati, completo di tutti gli elaborati di cui in premessa allegati 
alla presente deliberazione e redatto secondo le istruzioni impartite dal DM 
937 del 29.11.2016 che definisce, ai sensi della Legge 338/2000 le procedure 
e le modalità per la presentazione delle richieste relative agli interventi per 
alloggi e residenze per studenti universitari da cofinanziare coi fondi di cui 
alla Legge 388/2000 e rispondente agli standard previsti dal DM 936 del 
29.11.2016, come da seguente quadro tecnico-economico: 

 

A) PER LAVORI (valori in €)  
a.1) opere civili     3.060.017,97 
a.2) opere strutturali      964.944,03 
a.3) opere impiantistiche      1.375.038,00 
a.4) oneri per la sicurezza non ribassabili           155.000,00 
Totale lavori a base d’appalto 5.555.000,00 
 
IVA 10% su totale lavori         555.500,00 
Imprevisti (IVA inclusa) 208.955,30 

A) TOTALE LAVORI 6.319.455,30 
 



 
 

 

    
B) ALTRE SPESE   
b.1) oneri per spese tecniche esterne compreso CNP      316.635,00 
b.2) fondo per l’innovazione      22.220,00 
b.3) incentivo per tecnici interni      88.880,00 
b.4) spese per pubblicità      5.000,00 
b.5) spese per indagini e accertamenti      32.000,00 
b.6) accant. per accordi bonari (art. 205 D. Lgs. 50/2016)      166.650,00 
b.7) IVA 22% su b.1)      69.659,70 
b.8) oneri per urbanizzazioni – sistemazione muro di cinta      250.000,00 
b.9) oneri per allacciamenti reti infrastrutturali      250.000,00 
       B) TOTALE ALTRE SPESE 1.201.044,70 
 

C) SPESE PER ARREDI   
c.1) arredi e attrezzature interne      304.500,00 
 

D) TOTALE COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO  
A) TOTALE LAVORI 6.319.455,30 
B) TOTALE ALTRE SPESE 1.201.044,70 
c.1) arredi e attrezzature interne      304.500,00 

D)TOTALE COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO 7.825.000,00 
 

2. di approvare la presentazione del progetto, di cui al punto precedente, 
relativo al restauro conservativo e riuso dell’ex carcere giudiziario di San 
Francesco a struttura residenziale per studenti universitari a valere sul Bando 
Ministeriale emanato con DM n. 937 del 29.11.2016; 

 

3. di approvare il protocollo d’intesa tra Regione Emilia-Romagna, Er.Go Azienda 
Regionale per il Diritto agli studi superiori ed Università di Parma, allegato al 
presente provvedimento, nel quale si conviene che a fronte della 
realizzazione del progetto presentato sul Bando Ministeriale l’Università’ si 
impegna a cedere la porzione del complesso San Francesco adibito a 
residenza universitaria in subconcessione gratuita a favore di Er.Go in qualità 
di ente gestore per una durata di 30 anni, oppure altro titolo giuridico 
equivalente atto a garantire la piena disponibilità del bene per la stessa 
durata, a fronte della quale a loro volta Regione Emilia-Romagna e Er.Go 
contribuiscono alla fattiva realizzazione dell’intervento con un co-
finanziamento così dettagliato: 

 

Contributo della Regione Emilia Romagna  € 2.066.000,00 
Contributo di Er.Go    € 1.400.000,00 



 
 

 

TOTALE            € 3.466.000,00 
 

4. di prendere atto che l’importo totale del progetto ai fini della presentazione 
sul Bando risulta pari ad € 9.805.000,00 che risultano dalla somma di Euro 
7.825.000, totale complessivo dell’intervento, ed il valore dell’immobile 
come risulta dalla perizia redatta dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio 
Provinciale del Territorio, pari ad Euro 1.980.000,00 quale contributo in 
natura da parte dell’Università di Parma dei quali il 50% cofinanziabili; 

 

5. di prendere altresì atto che sul totale complessivo dell’intervento 
ammontante ad Euro 7.825.000,00 le spese non cofinanziabili da parte del 
Ministero risultano pari ad Euro 1.201.044,70, che il cofinanziamento che 
viene richiesto al Ministero stesso assomma ad € 4.358.527,65 e che la quota 
di cofinanziamento da parte della Regione Emilia Romagna e di Er.Go 
ammonta complessivamente ad Euro 3.466.000,00; 

 

6. di imputare la residua somma di € 472,35 quale quota di cofinanziamento in 
denaro sul progetto da parte dell’Università di Parma all’OPP_2016_017 
“Manutenzione straordinaria opere edili”, voce COAN CA.C.B.13.01.02.01, al fine 
di garantire la totale copertura di spesa dell’intervento oltre a quanto messo 
a disposizione dagli altri enti; 

 

7. di dar mandato al Rettore o suo delegato ed alla U.O. Edile ed Architettonico 
Urbano dell’Area Edilizia e Infrastrutture per ogni successivo adempimento. 

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

Dirigenza Area Edilizia e Infrastrutture 
Dirigente: ing. Barbara Panciroli 

RPA Arch. Pierangelo Spina – Responsabile U.O. Edile ed Architettonico 
Urbano 

DELIBERAZIONE MASTERCAMPUS SCIENZE E TECNOLOGIE - APPROVAZIONE DEL 
CONTRIBUTO DELLA BARILLA G. e R. FRATELLI S.P.A., A FAVORE DEL 
PROGETTO “FOOD PROJECT AREA” 

DATA 18 aprile 2017 

 MASTERCAMPUS SCIENZE E TECNOLOGIE - APPROVAZIONE DEL 
CONTRIBUTO DELLA BARILLA G. e R. FRATELLI S.P.A., A FAVORE 
DEL PROGETTO “FOOD PROJECT AREA” 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 



 
 

 

 

1. di accettare il contributo pari a € 2.000.000,00 che la Barilla G. e R. Fratelli 
S.p.A., con sede in via Mantova 166 - 43122 PARMA - ha assegnato a questa 
Università quale contributo alla realizzazione delle strutture della cosiddetta 
“Food Project Area”, destinate alle funzioni formative e di ricerca del 
Dipartimento di Scienze degli Alimenti, dal 1° gennaio 2017 Dipartimento di 
Scienze degli Alimenti e del Farmaco, della Scuola di Alta Formazione sugli 
Alimenti e la Nutrizione e ad altre funzioni correlate; 

 

2. di dare mandato alla U.O. Edile ed Architettonico Urbano dell’Area Edilizia e 
Infrastrutture per ogni adempimento relativo. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Economico Finanziaria 
Dirigente: Erika Toldo 

RPA 
Dott.ssa Silvia Amadei - Responsabile U.O. Bilanci e Contabilità 
Analitica 

DELIBERAZIONE DATA DI APPROVAZIONE BILANCIO 
DATA 21/04/2017 

 DATA DI APPROVAZIONE BILANCIO 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

per le motivazioni citate in premessa, parte integrante del presente dispositivo, 
di rinviare il termine di approvazione del Bilancio Unico di Ateneo dell’esercizio 
2016, nonché della documentazione a corredo, ad una data non successiva al 31 
maggio 2017. 
 

UNITÀ ORGANIZZATIVA  
RESPONSABILE  

Dirigenza Area Affari Generali e Legale  
Dirigente: Gianluigi Michelini 

RPA  
Dott. Carla Sfamurri - Responsabile U.O. Programmazione, Organi e 
Affari istituzionali 

DELIBERAZIONE  
PIANO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEL CICLO DELLA 
PERFORMANCE 2016/2018 – AGGIORNAMENTO 2017 - OBIETTIVI DI 
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÁ DI ATENEO PER IL 2017 

DATA  21.04.2017 



 
 

 

 PIANO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEL CICLO DELLA 
PERFORMANCE 2016/2018 – AGGIORNAMENTO 2017 – 
OBIETTIVI DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÁ DI ATENEO PER IL 
2017 

ll Consiglio, 
omissis 

delibera 

1. di approvare gli allegati: 2 bis) “Obiettivi operativi di Assicurazione della 
Qualità di Area Dirigenziale, Rettorato e Direzione Generale per l’anno 2017” 
e 3 bis) “Obiettivi operativi di Assicurazione della Qualità di Dipartimento per 
l’anno 2017” al Piano Integrato per la Gestione del ciclo della Performance 
2016/18 – aggiornamento per il 2017; 

2. di dare mandato alla UO Programmazione, Organi e Affari istituzionali 
dell’Area Affari Generali e Legale per gli ulteriori adempimenti; 

3. di dare mandato alla Prof.ssa Federica Bondioli, coordinatrice del Presidio 
della Qualità di Ateneo, per l’attuazione degli Obiettivi di Assicurazione della 
Qualità di Ateneo per il 2017. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Ing. Barbara Panciroli: Dirigente  

DELIBERAZIONE 

PRESA D’ATTO DECRETI RETTORALI DISPOSTI DAL RETTORE A 
NORMA DELLE DELIBERAZIONI N. 414/26357 IN DATA 17 
NOVEMBRE 2003, N. 418/26531 IN DATA 23 APRILE 2004 E DEL 
REGOLAMENTO IN MATERIA DI ATTIVITÀ SVOLTE DAL PERSONALE 
DOCENTE NELL’AMBITO DEI RAPPORTI CON TERZI.  

DATA 19.04.2017 

 PRESA D’ATTO DECRETI RETTORALI DISPOSTI DAL RETTORE A 
NORMA DELLE DELIBERAZIONI N. 414/26357 IN DATA 17 
NOVEMBRE 2003, N. 418/26531 IN DATA 23 APRILE 2004 E DEL 
REGOLAMENTO IN MATERIA DI ATTIVITA’ SVOLTE DAL 
PERSONALE DOCENTE NELL’AMBITO DEI RAPPORTI CON TERZI 



 
 

 

Il Consiglio,  
prende atto dei seguenti decreti emessi dal Rettore ai sensi del: 

 provvedimento n. 414/26357, assunto in data 17 novembre 2003 
“Snellimento delle procedure consigliari con riferimento al Rettore delle 
autorizzazioni per lavori, forniture e servizi”, con il quale è stato disposto, tra 
l’altro, “di dare mandato al Rettore di procedere con proprio decreto 
all’accettazione in comodato di attrezzature e di altri beni mobili, nonché per 
i provvedimenti conseguenti”; 

 delibera consigliare n. 418/26531 in data 23 aprile 2004 “Attribuzioni al 
Rettore del mandato di accettare contributi disposti da Enti e privati a favore 
dell’Ateneo”; 

 “Regolamento in materia di attività svolte dal personale docente nell’ambito 
dei rapporti con terzi” emanato con D.R. n.875 del 6 novembre 2009. 

 

REP. DRD n.581/2017 PROT. n.54156 del 16 marzo 2017  
Con cui si decreta: 
1. di approvare l’adesione dell’Università degli Studi di Parma al network degli 

Atenei e dei Centri di Ricerca italiani per il Public Engagement – APEnet 
promosso dall’Università degli Studi di Torino, Centro Agorà Scienza;  

2. di dare mandato al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Parma per 
la sottoscrizione della “Lettera di Intenti” richiesta ai fini dell’adesione;  

3. di designare il Prof. Fulvio Celico, afferente al Dipartimento di Scienze 
Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, quale referente 
operativo per l’Università degli Studi di Parma in APEnet. 

 

REP. DRD n.588/2017 PROT. n.54538 del 17 marzo 2017  
Con cui si decreta: 
1. di nominare i Responsabili Amministrativi dei Progetti SIR, come di seguito 

riportato: 
 

N. 
Principal 

Investigator 
Dipartimento 

Nuovo 
Responsabile 

Amministrativo 
TITOLO 

Finanziamento 
MIUR  

1 
BOTTANI 
Eleonora 

Dipartimento 
di Ingegneria 
e 
Architettura 

Giuliana Morini 

ESCALATE - 
Economic and 
environmental 
Sustainability of 

€ 346.000 



 
 

 

Supply Chain 
and Logistics 
with Advanced 
Technologies 

2 
GUERRA 
Michele 

Dipartimento 
di Discipline 
Umanistiche 
Sociali e delle 
Imprese 
Culturali  

Sara Buffetti 

Italian film 
criticism in post-
war cultural and 
popular 
periodicals 
(1945-1955): 
models and 
criteria for an 
accessible and 
scalable 
database 

€ 123.175 

3 
MAESTRI 
Giovanni 

Dipartimento 
di Scienze 
Chimiche, 
della Vita e 
della 
Sostenibilità 
Ambientale 

Michele 
Ramigni 

AROMAtic 
TRInuclear 
Palladium 
clusters as pivot 
to explore the 
domain of all-
metal 
aromaticity, 
from 
fundamental 
knowledge on 
chemical 
bonding to 
catalysis. 

€ 600.000 

4 
MORONI 
Fabrizio 

Dipartimento 
di Ingegneria 
e 
Architettura 

Giuliana Morini 

Strength 
Improvement of 
Multimaterial 
Adhesively 
Bonded Joints 

€ 458.048 

http://www.unipr.it/ugov/organizationunit/186475
http://www.unipr.it/ugov/organizationunit/186475
http://www.unipr.it/ugov/organizationunit/186475
http://www.unipr.it/ugov/organizationunit/186475
http://www.unipr.it/ugov/organizationunit/186475
http://www.unipr.it/ugov/organizationunit/186475
http://www.unipr.it/ugov/organizationunit/186471
http://www.unipr.it/ugov/organizationunit/186471
http://www.unipr.it/ugov/organizationunit/186471
http://www.unipr.it/ugov/organizationunit/186471
http://www.unipr.it/ugov/organizationunit/186471
http://www.unipr.it/ugov/organizationunit/186471
http://www.unipr.it/ugov/organizationunit/186471


 
 

 

5 
VACONDIO 
Renato 

Dipartimento 
di Ingegneria 
e 
Architettura 

Giuliana Morini 

FLOOD risk 
management 
based on 
PARallel 
numerical 
simulations 

€ 348.203 

 

2. la comunicazione ai Responsabili Scientifici dei progetti SIR dei nominativi dei 
rispettivi Responsabili Amministrativi di progetto, i quali dovranno assistere il 
Responsabile Scientifico per tutto ciò che concerne la parte amministrativo-
contabile, al fine di effettuare un primo screening in merito all’ammissibilità 
delle spese e all’osservanza delle procedure regolamentari. Il nominativo del 
Responsabile Amministrativo dovrà essere indicato dal Responsabile 
Scientifico in fase di rendicontazione nel portale Cineca Login Miur. 

 

REP. DRD n. 601/2017 PROT. n. 54677 del 17 marzo 2017  
Con cui si decreta: 
1. di approvare la stipula di un accordo tra l’Università degli Studi di Parma, 

nell’interesse del Dipartimento di Ingegneria e Architettura, e INAIL Istituto 
Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Direzione 
Territoriale di Parma e Piacenza, per la realizzazione del progetto “Rischi 
rumore e vibrazioni nelle aziende agricole delle aree montane: sviluppo di un 
sistema informativo mobile per il supporto alla redazione del Documento di 
Valutazione dei Rischi (DVR) e la notifica automatica del superamento dei 
livelli di rischio” con la finalità di migliorare il processo di compilazione del 
documento di valutazione dei rischi e di monitorare la frequenza e la durata 
di esposizione dei lavoratori ai rischi rumore e vibrazione, con decorrenza 
dalla data di sottoscrizione e durata fino al completamento delle attività 
previste, e comunque entro il 1/12/2018, sotto la responsabilità del Prof. 
Alberto Petroni; 

2. di approvare la sottoscrizione con firma digitale del suddetto accordo, nel 
testo depositato agli atti dell’ufficio; 

3. di autorizzare all’introito del contributo massimo di € 27.900,00 che INAIL 
erogherà, in base a quanto previsto nell’accordo, per la realizzazione del 
progetto; 



 
 

 

4. di disporre  di assoggettare l’importo di cui sopra alla ritenuta del 6% a favore 
dell’Ateneo, con destinazione preferenziale alle esigenze delle strutture 
amministrative della Ricerca Scientifica, ai sensi dell’Art. 6 del “Regolamento 
dell’Università degli Studi di Parma in materia di attività svolte dal personale 
docente nell’ambito di rapporti con terzi”; 

5. di disporre di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Ingegneria e 
Architettura per ogni adempimento relativo. 

 

REP. DRD n. 620/2017 PROT. n. 55186 del 20 marzo 2017  
Con cui si decreta: 
1. di approvare un accordo di collaborazione scientifica tra l’Università degli 

Studi di Parma, nell’interesse del Dipartimento di Ingegneria e Architettura, e 
RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A., per lo studio e lo sviluppo nel campo delle 
elaborazioni delle riprese, registrazioni e riproduzione dei segnali audio, con 
ausilio di tecnologie innovative anche video a supporto della migliore efficacia 
di analisi e sintesi del prodotto finale, sotto la responsabilità del Prof. Angelo 
Farina, con durata pari a dodici mesi a partire dalla data di perfezionamento; 

2. di approvare la sottoscrizione dell’accordo nel testo depositato agli atti 
dell’ufficio; 

3.  di disporre di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Ingegneria e 
Architettura per ogni adempimento relativo. 

 

REP. DRD n. 641/2017 PROT. n. 55761 del 21 marzo 2017  
Con cui si decreta: 
1. di approvare un accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di 

Parma, nell’interesse del Dipartimento di Ingegneria e Architettura, e 
STMicroelectronics S.r.l., finalizzato allo sviluppo di un prototipo in silicio in 
grado di percepire e raccogliere parametri fisici come temperatura e umidità 
e di comunicarli a un lettore in remoto attraverso una connessione radio RFID 
Gen2 operante nella banda di 860-950 MHz ISM, sotto la responsabilità del 
Prof. Andrea Boni, con durata pari a dodici mesi a partire dalla data di stipula; 

2. di approvare la sottoscrizione dell’accordo, redatto in lingua inglese, nel testo 
depositato agli atti dell’ufficio; 

3. di disporre di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Ingegneria e 
Architettura per ogni adempimento relativo. 

 



 
 

 

REP. DRD n. 642/2017 PROT. n. 55777 del 21 marzo 2017  
Con cui si decreta: 
1. di accettare il contributo liberale di € 12.000,00 che la Consorteria dell’Aceto 

Balsamico Tradizionale di Modena, con sede a Spilamberto (MO), intende 
donare a favore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, per 
attività di ricerca riguardanti l’Aceto balsamico tradizionale svolte dal Prof. 
Stefano Magagnoli; 

2. di autorizzare all’introito del suddetto contributo liberale, di cui € 8.500,00 
sono da considerarsi vincolati per l’attivazione di una borsa di ricerca 
finalizzata alla realizzazione di una pubblicazione sull’argomento dell’Aceto 
balsamico; 

3. di disporre di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali per ogni adempimento conseguente. 

 

REP. DRD n. 644/2017 PROT. n. 55852 del 21 marzo 2017  
Con cui si decreta: 
1. di approvare un accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di 

Parma, nell’interesse del Dipartimento di Ingegneria e Architettura, e ASCOM 
Parma Confcommercio Imprese per l’Italia, finalizzato allo svolgimento di 
analisi relative agli assi commerciali concordati tra le parti e presenti nella 
città di Parma volte ad ottenere un rilevante patrimonio di dati e notizie 
sull’ambito di studio, sotto la responsabilità del Prof. Paolo Giandebiaggi, con 
il coordinamento scientifico della Prof.ssa Chiara Vernizzi, con durata pari a 
un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione; 

2. di approvare della sottoscrizione dell’accordo nel testo depositato agli atti 
dell’ufficio; 

3. di disporre di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Ingegneria e 
Architettura per ogni adempimento relativo. 

 

REP. DRD n. 660/2017 PROT. n. 56523 del 23 marzo 2017  
Con cui si decreta: 
1. di approvazione la stipula di una convenzione per collaborazione scientifica 

tra l’Università degli Studi di Parma, nell’interesse del Dipartimento di 
Ingegneria e Architettura, e la società TP ENGINEERING S.r.l., con decorrenza 
dalla data di sottoscrizione per la durata di tre anni, nel testo depositato agli 
atti dell’ufficio, finalizzata ad instaurare un rapporto di collaborazione 



 
 

 

scientifica nel settore dei nuovi materiali e prototipi, dello sviluppo di 
attrezzature di prova, testing meccanici statici e di fatica e valutazione 
funzionale di componenti e sviluppo di prototipi e attività orientate 
all’innovazione di prodotto mediante l’applicazione di metodologie avanzate 
di progettazione meccanica e di strumenti moderni di modellazione e 
simulazione, sotto la responsabilità del Prof. Rinaldo Garziera; 

2. di autorizzare l’introito del contributo annuale di € 3.000,00 che TP 
ENGINEERING S.r.l. erogherà, in base a quanto previsto nella convenzione, per 
lo svolgimento delle attività di collaborazione scientifica; 

3.  di disposorre di assoggettare l’importo di cui sopra alla ritenuta del 6% a 
favore dell’Ateneo, con destinazione preferenziale alle esigenze delle 
strutture amministrative della Ricerca Scientifica, ai sensi dell’Art. 6 del 
“Regolamento dell’Università degli Studi di Parma in materia di attività svolte 
dal personale docente nell’ambito di rapporti con terzi”; 

4. di disporre di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Ingegneria e 
Architettura per ogni adempimento relativo. 

 

REP. DRD n.767/2017 PROT. n.59332 del 30 marzo 2017  
Con cui si decreta: 
1. di autorizzare la variazione dell’accordo di ricerca istituzionale tra l’Università 

degli Studi di Parma – Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e 
Informatiche - e l’Istituto di Chimica della Materia Condensata e di Tecnologie 
per l’Energia - ICMATE, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Luigi 
Cristofolini, finalizzato al co-finanziamento per € 13.000,00, di un Assegno di 
Ricerca annuale, dal titolo “Proprietà ottiche e meccaniche di sistemi 
nanostrutturati e confinati” per il settore Scientifico Disciplinare FIS/03, senza 
oneri a carico del budget dell’Amministrazione Centrale; 

2. di autorizzare l’introito dell’importo di Euro 13.000,00 senza l’applicazione di 
ritenute ai sensi del “Regolamento di Ateneo in materia di attività svolte dal 
personale docente nell’ambito di rapporti conto terzi”, poichè destinati al 
rinnovo di un assegno di ricerca; 

3. di autorizzare la sottoscrizione della variazione dell’Accordo di Collaborazione 
sopracitato  tramite l’apposizione della firma digitale; 

4. di disporre di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Informatiche per ogni ulteriore adempimento. 

 



 
 

 

REP. DRD n. 778/2017 PROT. n. 59486 del 30 marzo 2017  
Con cui si decreta: 
1. di approvare la stipula di una convenzione tra l’Università degli Studi di 

Parma - Dipartimento di Ingegneria e Architettura - e lo spin-off di Ateneo 
things2i S.r.l., finalizzata al rinnovo di un assegno di ricerca della durata di 12 
mesi relativo al programma di ricerca “Sviluppo di sistemi di gestione dati 
orientati al cloud” sotto la responsabilità scientifica del Prof. Gianluigi Ferrari, 
nel testo depositato agli atti dell’ufficio, senza oneri a carico del budget 
dell’Amministrazione Centrale; 

2. di autorizzare l’introito del contributo previsto nella convenzione, pari ad € 
23.700,00, che sarà erogato in due rate da € 10.000,00 la prima ed € 
13.700,00 la seconda, esente da ogni ritenuta ai sensi dell’Art. 6 del 
“Regolamento in materia di attività svolte dal personale docente nell’ambito 
dei rapporti con Enti terzi”. 

 

REP. DRD n. 783/2017 PROT. n. 59775 del 31 marzo 2017  
Con cui si decreta: 
1. di approvare la stipula di una convenzione per collaborazione scientifica tra 

l’Università degli Studi di Parma, nell’interesse del Dipartimento di Scienze 
Matematiche, Fisiche ed Informatiche, e l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
di Cremona, per lo studio delle cause e delle cure della sindrome 
compartimentale cronica, detta “arm pump”, con decorrenza dalla data di 
stipulazione e durata di 3 anni, sotto la responsabilità del Prof. Davide Cassi, 
senza oneri a carico del budget dell’Amministrazione Centrale; 

2. di approvare la sottoscrizione con firma digitale della suddetta convenzione, 
nel testo depositato agli atti dell’ufficio; 

3. di disporre di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Scienze 
Matematiche, Fisiche ed Informatiche per ogni adempimento relativo. 

 

REP. DRD n. 784/2017 PROT. n. 59789 del 31 marzo 2017  
Con cui si decreta di accettare ed autorizzazione l’introito del contributo liberale 
pari ad € 23.635,34 che l’associazione FHM ITALIA Onlus intende donare a favore 
del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, finalizzato al rinnovo di un assegno di 
ricerca, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Vittorio Gallese, per la durata 
di un anno a partire da maggio 2017. 
 



 
 

 

REP. DRD n. 809/2017 PROT. n. 61049 del 4 aprile 2017  
Con cui si decreta: 
1. di approvare la stipula di un Accordo di Partenariato tra l’Istituto di Ricerca 

Genetica e Biomedica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRGB – CNR) 
(CAPOFILA), l’Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia (PARTNER 1) e l’Università degli Studi di Verona, Dipartimento di 
Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-Infantili (PARTNER 2), 
finalizzato alla partecipazione al Bando Fondazione Cariplo 2017 “Ricerca 
biomedica sulle malattie legate all’invecchiamento” con il progetto di ricerca 
dal titolo “Cardiac unloading by left ventricular assist device implantation as 
a bridge to recovery in elderly heart failure patients:addressing the molecular 
and epigenetic changes associated with reverse cardiac remodeling”, sotto la 
responsabilità scientifica per l’Università degli Studi di Parma del Dott. 
Michele Miragoli, senza oneri a carico del budget dell’Amministrazione 
Centrale, subordinandone l’efficacia all’approvazione della proposta 
progettuale da parte della Fondazione Cariplo; 

2. di approvare la sottoscrizione con firma digitale dell’Accordo di Partenariato 
e della Lettera di Partecipazione, nel testo depositato agli atti dell’ufficio; 

3. di disporre di demandare alla responsabilità del Direttore del Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia la comunicazione all’Amministrazione Centrale di 
Ateneo dell’eventuale approvazione da parte della Fondazione Cariplo del 
progetto e dell’assegnazione del relativo contributo, per l’assunzione di ogni 
atto conseguente. 

 

REP. DRD n. 813/2017 PROT. n.61102 del 4 aprile 2017  
Con cui si decreta: 
1. di autorizzazione la sottoscrizione della “Modifica di Associazione 

Temporanea di Scopo” nella bozza del testo depositato agli atti di ufficio; 
2. di autorizzare e dunque delegare tramite procura la prof.ssa Eleonora Carini, 

ricercatore a tempo determinato afferente al Dipartimento di Scienze degli 
Alimenti e del Farmaco, alla sottoscrizione della versione definitiva della 
“Modifica di Associazione Temporanea di Scopo”, nonché di tutti gli atti 
necessari e/o richiesti per la gestione del progetto “BIOVANT” e della sua 
rendicontazione, in sostituzione della Prof.ssa Elena Giovanna Piera 
Vittadini. 

 



 
 

 

REP. DRD n. 833/2017 PROT. n. 62437 del 6 aprile 2017  
Con cui si decreta: 
1. di approvare l’accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Parma, 

nell’interesse del Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e 
Informatiche, e Federcoopesca – Federazione Nazionale Cooperative della 
Pesca – di Confcooperative, per la realizzazione del progetto “Eccellenze 
alimentari: dal mare al piatto” finanziato dal Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali, con decorrenza dalla data di sottoscrizione 
fino al 10 novembre 2017, sotto la responsabilità del Prof. Davide Cassi; 

2. di approvare la sottoscrizione dell’accordo nel testo depositato agli atti 
dell’ufficio; 

3. di autorizzare l’introito del contributo di € 42.000,00 che Federcoopesca 
erogherà all’Ateneo per lo svolgimento delle attività di ricerca, in base a 
quanto previsto nell’accordo, previa emissione di note di addebito da parte 
del Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche; 

4. di disporre di assoggettare l’importo di cui sopra alla ritenuta del 6% a favore 
dell’Ateneo, con destinazione preferenziale alle esigenze delle strutture 
amministrative della Ricerca Scientifica, esentando i seguenti importi, ai 
sensi dell’Art. 6 del “Regolamento dell’Università degli Studi di Parma in 
materia di attività svolte dal personale docente nell’ambito di rapporti con 
terzi”: 

 

a. Acquisto materiale inventariabile:    € 23.000,00 
b. Borse di ricerca:      €   9.000,00 

 

5. di disporre di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Informatiche per ogni adempimento relativo. 

 

REP. DRD n. 846/2017 PROT. n. 64488 del 10 aprile 2017  
Con cui si decreta: 
1. di autorizzare l’assegnazione della quota premiale pari ad € 27.017,00 

relativa al Progetto PRIN 2015 - Prof. Luigi Sanità di Toppi al Dipartimento di 
Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale al fine di 
destinarla all’organizzazione del 112° Congresso della Società Botanica 
Italiana, che si svolgerà a Parma dal 20 al 23 settembre 2017 e all’acquisto di 
consumabili e/o per il reclutamento di giovani ricercatori, sotto la 
Responsabilità Scientifica del Dott. Alessandro Petraglia; 



 
 

 

2. di autorizzare il trasferimento interno di € 27.017,00 dal budget 2017 della 
UA.PR.AC.AR06.UOSRICCOMP voce COAN CA.C.B.13.01.01.01 “Costi per 
Progetti” progetto PRIN15_RICCOMP al budget 2017 del Dipartimento di 
Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale voce COAN 
CA.C.B.13.01.01.01 “Costi per Progetti” progetto SANI.PRIN2015.PREMIALE. 

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

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

RPA Ing. Barbara Panciroli: Dirigente 

DELIBERAZIONE RATIFICA DECRETI RETTORALI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA.  

DATA 19.04.2017 

 RATIFICA DECRETI RETTORALI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA 

Il Consiglio,  
omissis 

delibera 

di ratificare i seguenti Decreti Rettorali disposti in via d’urgenza: 

REP. DRD n.709/2017 PROT. n.57825 del 30 marzo 2017 
Con cui si decreta:  
1) di approvare, sulla base della documentazione prodotta agli atti dalla 

struttura dipartimentale, la partecipazione di questa Università al progetto 
dal titolo “GENIORS: GEN IV Integrated Oxide fuels recycling strategies”, 
presentato nell’ambito del Programma di Ricerca “Investigating the safety of 
closed nuclear fuel cycle options and fuel developments” nell’ambito di 
Euratom Research and Training Programme 2014-2018, progetto per il quale 
è responsabile scientifico per l’unità dell’Università di Parma il Prof. 
Alessandro Casnati del  Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della 
Sostenibilità Ambientale; 

2) di approvare la sottoscrizione di una dichiarazione di impegno “Declaration 
of Honour” di questa Università, quale beneficiary del progetto, da produrre 
nella presente fase di “Grant Agreement preparation”, nel testo depositato 
agli atti, dando mandato al Rettore o al Pro Rettore Vicario per la firma 
relativa in via elettronica tramite il EC Participant Portal, con acquisizione agli 



 
 

 

atti dell’ufficio di tale documento digitale, e i competenti uffici amministrativi 
agli eventuali adempimenti connessi;  

3) di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita 
e della Sostenibilità Ambientale e al Responsabile scientifico Prof. Alessandro 
Casnati, per ogni ulteriore adempimento nella corrente fase di “Grant 
Agreement preparation”, oltreché per dare tempestiva comunicazione 
all’amministrazione universitaria della messa a disposizione da parte della CE 
del testo definitivo del Grant Agreement per i necessari adempimenti;  

4) di approvare la sottoscrizione del Grant Agreement n. 755171, nella sua 
versione definitiva, dando mandato al Rettore o al Pro Rettore Vicario per la 
firma relativa in via elettronica tramite il EC Partecipant Portal, con 
acquisizione agli atti dell’ufficio di tale documento digitale, e i competenti 
uffici amministrativi agli eventuali adempimenti connessi;  

5) successivamente alla sottoscrizione del Grant Agreement, di autorizzare 
l’introito della sovvenzione a favore del Dipartimento di Scienze Chimiche, 
della Vita e della Sostenibilità Ambientale pari a euro € 107.934,21 e le 
relative variazioni di budget in aumento per maggiori ricavi,  con 
l’applicazione, ove previsto, dell’Art. 6 del « Regolamento di Ateneo in 
materia di attività svolte dal personale docente nell’ambito di rapporti con 
terzi »; 

6) di porre a carico esclusivo del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e 
della Sostenibilità Ambientale gli eventuali oneri di qualsiasi genere e natura 
derivanti dalla sottoscrizione della documentazione succitata. 

 

REP. DRD n.806/2017 PROT. n.61043 del 4 aprile 2017 
Con cui si decreta:  
1) di approvare la partecipazione al progetto del Dipartimento di Scienze 

Economiche ed Aziendali dell’Università di Parma nell’ambito dell’EIB 
University Research Sponsorship Programme (EIBURS) dell’European 
Investment Bank Institute, sul tema “Impact of microfinance on financial and 
social inclusion in Europe”; 

2) di approvare la sottoscrizione del Consortium Agreement, nel testo 
depositato agli atti dell’Ateneo, nell’ambito dell’EIB University Research 
Sponsorship Programme (EIBURS) dell’European Investment Bank Institute, 
sul tema “Impact of microfinance on financial and social inclusion in Europe”, 
a cura per quanto di competenza di questa Università del Dipartimento di 



 
 

 

Scienze Economiche ed Aziendali e  sotto la responsabilità scientifica del Prof. 
Giulio Tagliavini; 

3) di autorizzare il Rettore o suo delegato alla sottoscrizione dei relativi atti; 
4) di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche ed 

Aziendali e al Responsabile scientifico Prof. Giulio Tagliavini per ogni 
adempimento inerente all’esecuzione del presente Consortium Agreement 
ivi compreso per gli aspetti attinenti all’accettazione e rispetto da parte del 
personale, strutturato e non, impiegato nel progetto delle disposizioni in 
materia di riservatezza delle informazioni e tutela delle proprietà 
intellettuali, con esclusione di quelli riservati per disposizione di legge o di 
regolamento interno ai competenti organi accademici; 

5) di autorizzare l’introito totale della sovvenzione a favore del Dipartimento di 
Scienze Economiche ed Aziendali pari a euro € 111.702,00 con un contributo 
annuale di € 37.234,00 e le eventuali necessarie variazioni di budget in 
aumento per maggiori ricavi,  con l’applicazione, ove previsto, dell’Art. 6 del 
« Regolamento di Ateneo in materia di attività svolte dal personale docente 
nell’ambito di rapporti con terzi » ; 

6) di porre a carico esclusivo del Dipartimento del Dipartimento di Scienze 
Economiche ed Aziendali gli eventuali oneri di qualsiasi genere e natura 
derivanti dalla sottoscrizione della documentazione succitata. 

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

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

RPA Ing. Barbara Panciroli: Dirigente  

DELIBERAZIONE 

APPROVAZIONE CONVENZIONE QUADRO TRA IL COMPLESSO 
MONUMENTALE DELLA PILOTTA DI PARMA E L’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI PARMA – REFERENTE PROF.SSA FRANCESCA 
ZANELLA 

DATA 19.04.2017 

 APPROVAZIONE CONVENZIONE QUADRO TRA IL COMPLESSO 
MONUMENTALE DELLA PILOTTA DI PARMA E L’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI PARMA – REFERENTE PROF.SSA FRANCESCA 
ZANELLA 

Il Consiglio, 
omissis 



 
 

 

delibera 

1. di autorizzare la stipula di una ulteriore convenzione quadro tra l’Università’ 
degli Studi di Parma e il Complesso Monumentale della Pilotta, rispetto a 
quella autorizzata con delibera n. 526/30656 del 30 luglio 2014, finalizzata 
ad instaurare un rapporto non episodico di collaborazione fra le parti, nel 
quale le attività di ricerca e didattiche dell’Università e le attività del 
Complesso Monumentale della Pilotta possano integrarsi e coordinarsi 
reciprocamente, nel testo di cui agli allegati 1 e 2 alla presente delibera; 

2. di dar mandato al Rettore o suo delegato alla sottoscrizione dell’atto relativo. 
----------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Dott.ssa Licia Gambarelli - Responsabile U.O. Ricerca Competitiva 

DELIBERAZIONE 

Approvazione adesione alle Associazioni denominate “Cluster-ER” 
– Bando POR-FESR 2014-2020 – D.G.R. n. 774/2015, da parte dei 
Centri Interdipartimentali di Ateneo appartenenti alla Rete Alta 
Tecnologia e accreditati dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi 
della D.G.R. 762/2014 

DATA 19.04.2017 

 APPROVAZIONE ADESIONE ALLE ASSOCIAZIONI DENOMINATE 
“CLUST-ER” -  BANDO POR-FESR 2014-2020 - D.G.R. N. 774/2015, 
DA PARTE DEI CENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI ATENEO 
APPARTENENTI ALLA RETE ALTA TECNOLOGIA E ACCREDITATI 
DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI SENSI DELLA D.G.R. 
762/2014 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

1) di approvare l’adesione dei 7 Centri appartenenti alla Rete Alta Tecnologia e 
accreditati dalla Regione Emilia-Romagna alle Associazioni regionali “Clust-
ER”, regolate dagli Statuti allegati come di seguito riportato con i referenti di 
ciascun Centro per ogni Associazione: 

 



 
 

 

Clust-ER Centri e relativi referenti 

AGROALIMENTARE CIM – Prof. Arnaldo Dossena 
BIOPHARMANET-TEC – Prof. Andrea Mozzarelli 
CIPACK –   Prof. Roberto Montanari 
SITEIA.PARMA –   Prof. Alessandro Pirondi 
COMT –   Prof. Annamaria Buschini 
CIDEA –   Prof. Mirko Morini 

COSTRUZIONI Future Technology Lab –   Prof.ssa Eva Coisson 
CIDEA –   Prof. Giorgio Pagliarini 

MECCATRONICA E 
MOTORISTICA 

CIPACK –   Prof. Giuseppe Vignali 
SITEIA.PARMA –   Prof.ssa Federica Bondioli 
Future Technology Lab –   Prof. Massimo Bertolini 
CIDEA –   Prof. Giovanni Franceschini 

SALUTE E BENESSERE CIM –   Prof. Alberto Spisni 
BIOPHARMANET-TEC –  Prof. Ruggero Bettini 
SITEIA.PARMA – Prof. Stefano Bettati 
Future Technology Lab –   Prof. Paolo Ciampolini 
COMT –   Prof. Roberto Perris 
CIDEA –   Prof. Marco Giannetto 

INDUSTRIE CULTURALI 
E CREATIVE 

Future Technology Lab –   Prof.ssa Francesca Zanella 

INNOVAZIONE NEI 
SERVIZI 

Future Technology Lab –   Prof. Andrea Prati 

ENERGIA E SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Future Technology Lab –   Prof. Paolo Mignosa 
CIDEA –   Prof. Agostino Gambarotta 

 

2) di autorizzare il Magnifico Rettore o suo Delegato alla sottoscrizione degli atti 
conseguenti; 

3) di autorizzare il versamento di euro 22.000,00 (ventiduemila/00) a titolo di 
quota di ingresso una tantum alle 7 Associazioni Clust-ER, con riferimento allo 
schema sopra indicato; 

4) di autorizzare l’imputazione della spesa di cui al punto 3 sulla 
UA.PR.AC.AR06.UOSRICCOMP voce Coan CA.C.B.09.12.24.01 “Contributi e 
quote associative”, che presenta la necessaria disponibilità; 

 



 
 

 

5) di dare mandato ai Centri Interdipartimentali aderenti alle Associazioni 
Cluster per gli adempimenti relativi al pagamento delle successive quote 
associative annuali 2017 direttamente sui propri budget secondo quanto 
indicato nei rispettivi provvedimenti. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Licia Gambarelli - Responsabile U.O. Ricerca Competitiva  

DELIBERAZIONE 
AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UN ACCORDO “MATERIAL 
TRANSFER AGREEMENT” CON LA TRUSTEES OF BOSTON UNIVERSITY – 
RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. MASSIMILIANO TOGNOLINI 

DATA 19.04.2017 

 AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UN ACCORDO “MATERIAL 
TRANSFER AGREEMENT” CON LA TRUSTEES OF BOSTON 
UNIVERSITY – RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. MASSIMILIANO 
TOGNOLINI 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

1. di approvare, per le motivazioni citate in premessa, la stipula del “Material 
Transfer Agreement” allegato alla presente delibera tra l’Università di Parma 
– Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco e la Trustees Boston 
University, con sede in Massachusetts, a scopo di ricerca e sperimentazione 
scientifica, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Massimiliano Tognolini; 

2. di autorizzare il Rettore per la sottoscrizione del relativo atto; 
3. le disposizioni di cui ai precedenti punti sono rese sotto le seguenti 

condizioni: 
a) eventuali oneri, di qualsiasi genere e natura, derivanti dal sopracitato 

“Material Transfer Agreement” gravino sulle risorse del Dipartimento di 
Scienze degli Alimenti e del Farmaco; 

b) Il Responsabile scientifico, Prof. Massimiliano Tognolini, garantisca di 
conoscere e accettare termini e condizioni del presente accordo con 



 
 

 

l’apposizione della propria sottoscrizione quale “Recipient Investigator” 
sull’atto medesimo; 

c) si acquisiscano i pareri favorevoli o autorizzazioni di qualsiasi genere o 
natura da parte dei competenti organi e autorità in relazione al presente 
accordo, al materiale oggetto dell’accordo e alle attività di ricerca ad esso 
connesse; 

4. di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del 
Farmaco, Prof. Gabriele Costantino, per ogni adempimento inerente 
all’esecuzione del presente accordo, in particolare per quanto concerne il 
trasferimento e l’uso del materiale oggetto dell’accordo in conformità alla 
normativa vigente in materia, anche tra stati esteri, e l’accettazione delle 
disposizioni del presente accordo da parte del personale strutturato e non 
impiegato nell’attività di ricerca sopra descritta presso questa Università, con 
esclusione di quegli adempimenti riservati per disposizione di legge o di 
regolamento interno ai competenti organi accademici.  

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA 
Dott.ssa Serena Sangiorgi - Responsabile U.O. Biblioteche di 
Ateneo  

DELIBERAZIONE 

RINNOVO CONVENZIONE TRA MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' 
CULTURALI E DEL TURISMO, L’ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, 
CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, 
L’UNIVERSITA' DI PARMA E IL COMUNE DI PARMA PER LA GESTIONE 
E LO SVILUPPO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO PARMENSE POLO DEL 
SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE - PER IL TRIENNIO 2017-2019 

DATA 27.04.2017 

 RINNOVO CONVENZIONE TRA MINISTERO DEI BENI E DELLE 
ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO, L’ISTITUTO PER I BENI 
ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA, L’UNIVERSITA' DI PARMA E IL COMUNE DI PARMA 
PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO 
PARMENSE POLO DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE - PER 
IL TRIENNIO 2017-2019 



 
 

 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

1. di autorizzare il rinnovo della Convenzione tra il Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo, l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali 
della Regione Emilia-Romagna, l'Università di Parma e il Comune di Parma per 
la gestione e lo sviluppo del Sistema bibliotecario parmense Polo del Servizio 
Bibliotecario Nazionale per il triennio 2017-2019, secondo il testo allegato alla 
presente delibera; 

2. di dar mandato al Rettore o suo delegato alla sottoscrizione dell’atto e ad ogni 
ulteriore adempimento relativo. 

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

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

RPA Dott.ssa Serena Sangiorgi – Responsabile U.O. Biblioteche di Ateneo   

DELIBERAZIONE 

ADESIONE DELL’UNIVERSITA’ DI PARMA ALL’ACCORDO CON 
L’ATENEO DI MODENA E REGGIO EMILIA FINALIZZATO ALLA 
GESTIONE ASSOCIATA DELLA PROCEDURA DI GARA PER LA 
FORNITURA DI RIVISTE EDITE DA CASE EDITRICI ITALIANE E 
STRANIERE E SERVIZI GESTIONALI CONNESSI PER IL TRIENNIO 2018-
2020 

DATA 27.04.2017 

 ADESIONE DELL’UNIVERSITA’ DI PARMA ALL’ACCORDO CON 
L’ATENEO DI MODENA E REGGIO EMILIA FINALIZZATO ALLA 
GESTIONE ASSOCIATA DELLA PROCEDURA DI GARA PER LA 
FORNITURA DI RIVISTE EDITE DA CASE EDITRICI ITALIANE E 
STRANIERE E SERVIZI GESTIONALI CONNESSI PER IL TRIENNIO 
2018-2020  

Il Consiglio, 
omissis  

delibera 

1. di approvare l’adesione dell’Università di Parma all’Accordo da stipularsi con 
l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia finalizzato alla gestione associata della 



 
 

 

procedura di gara per la fornitura di riviste edite da case editrici italiane e 
straniere e servizi gestionali connessi per il triennio 2018-2020, secondo il 
testo allegato alla presente delibera; 

2. di dare mandato all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia di 
avviare e gestire tutte le attività necessarie inerenti la procedura di gara; 

3. di autorizzare la spesa di € 4.000,00 Iva esclusa pari a € 4.880,00 Iva inclusa 
relativi alla copertura dei costi per l’istruzione, la pubblicazione e la  gestione 
della procedura di gara (quota spettante a ciascun ente aggregato), da 
imputare al budget 2017 UA.PR.AC.AR06.UOCBIBLIO - U.O. Biblioteche di 
Ateneo - Voce COAN CA.C.B.09.08.31.01 “Altre spese per servizi” del bilancio 
preventivo in corso che presenta la necessaria disponibilità; 

4. di prendere  atto  che  l’importo  complessivo  della  gara  sarà  pari  ad  € 
3.500.000,00 (IVA inclusa) e altresì di autorizzare per gli esercizi 2018, 2019 
e 2020 il vincolo delle riserve disponibili per euro 3.500.000,00 (IVA inclusa) 
a garanzia della copertura dei costi da sostenersi negli esercizi futuri; 

5. di riservarsi l’eventuale recesso dal contratto con l’operatore economico 
aggiudicatario nei termini citati in premessa, parte integrante del presente 
dispositivo; 

6. di dare mandato al Rettore o suo delegato alla sottoscrizione dell’atto e ad 
ogni ulteriore adempimento relativo; 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA 
Dott.ssa Maria Dramis - Responsabile U.O. Ricerca Privata e 
Trasferimento Tecnologico 

DELIBERAZIONE 

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO DI 
COLLABORAZIONE SCIENTIFICA, SUPPORTO ALLA DIDATTICA E 
ATTIVITA’ DI RICERCA TRA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA 
E ISTITUTO DERMOPATICO DELL’IMMACOLATA FONDAZIONE 
LUIGI MARIA MONTI (IDI-IRCCS) – REFERENTE: PROF. CLAUDIO 
FELICIANI. 

DATA 19.04.2017 

 APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO DI 
COLLABORAZIONE SCIENTIFICA, SUPPORTO ALLA DIDATTICA E 
ATTIVITA’ DI RICERCA TRA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA E 



 
 

 

ISTITUTO DERMOPATICO DELL’IMMACOLATA FONDAZIONE 
LUIGI MARIA MONTI (IDI-IRCCS) – REFERENTE: PROF. CLAUDIO 
FELICIANI 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

1. di approvare, per le motivazioni citate in premessa, parte integrante del 
presente dispositivo, la convenzione quadro di collaborazione scientifica, 
supporto alla didattica e attività di ricerca tra l’Università degli Studi di Parma 
e l’Istituto Dermopatico dell’Immacolata Fondazione Luigi Maria Monti (IDI-
IRCCS), della durata di cinque anni con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione, con referente il Prof. Claudio Feliciani; 

2. di autorizzare la sottoscrizione della convenzione da parte del Rettore o suo 
delegato, Allegato 1, parte integrante della presente delibera; 

3. di dare mandato al Dipartimento di Medicina e Chirurgia per ogni ulteriore 
adempimento. 

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

APPROVAZIONE DELL’EMENDAMENTO N. 1 ALLA CONVENZIONE PER 
SPERIMENTAZIONE CLINICA STIPULATA TRA L’AZIENDA OSPEDALIERO-
UNIVERSITARIA DI PARMA, L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA E LA SOCIETÀ 
ALLERGAN LIMITED PER LA REALIZZAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA 
DAL TITOLO “EFFICACIA E SICUREZZA DI BIMATOPROST SR IN PAZIENTI CON 
GLAUCOMA AD ANGOLO APERTO O IPERTENSIONE OCULARE” - RESPONSABILE 
SCIENTIFICO: PROF. STEFANO GANDOLFI. 
 

L’Ing. Panciroli, Dirigente dell’Area Ricerca, internazionalizzazione, Biblioteche e 
Musei tramite comunicazione e-mail del 27 aprile 2017, ha informato il Consiglio 
che, a seguito di una richiesta di precisazione sull’importo dell’emendamento in 
approvazione da parte del Collegio dei Revisori, e non potendo appurare in tempi 
brevi con il Dipartimento le motivazioni alla base dell’importo, il provvedimento, 
pur presente all’ordine del giorno, viene ritirato.  

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e 
Musei 



 
 

 

Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

RPA 
Dott.ssa Maria Dramis - Responsabile U.O. Ricerca Privata e 
Trasferimento Tecnologico 

DELIBERAZIONE 
Approvazione convenzione per il rinnovo del Centro 
Interuniversitario di Magnetismo Naturale 

DATA 19.04.2017 

 APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL RINNOVO DEL CENTRO 
INTERUNIVERSITARIO DI MAGNETISMO NATURALE 

Il Consiglio,  
omissis 

delibera 

1. per le motivazioni citate in premessa, di approvare la convenzione per il 
rinnovo del Centro Interuniversitario di Magnetismo Naturale “Roberto 
Lanza”; 

2. di autorizzare la sottoscrizione della suddetta convenzione da parte del 
Rettore o Suo Delegato, nel testo di cui all’Allegato 1 della presente 
deliberazione; 

3. di prendere atto che l’importo del contributo annuale, pari ad € 2.000,00, 
graverà sul budget del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della 
Sostenibilità Ambientale, senza oneri a carico del budget di Ateneo; 

4. di dare mandato al Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della 
Sostenibilità Ambientale per ogni ulteriore adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA 
Dr. Alessandro Bernazzoli – Responsabile U.O. 
Internazionalizzazione 

DELIBERAZIONE 

Assegnazione di un posto di professore a contratto – Bando 
Visiting Professor piano strategico 2016/2018 – al Dipartimento 
DUSIC a seguito della rinuncia del Prof. Fredric Victor Bogel 

DATA 26 aprile 2017 

 ASSEGNAZIONE DI UN POSTO DI PROFESSORE A CONTRATTO – 
BANDO VISITING PROFESSOR PIANO STRATEGICO 2016/2018 – 



 
 

 

AL DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE UMANISTICHE, SOCIALI E DELLE 
IMPRESE CULTURALI A SEGUITO DI RINUNCIA DEL PROF. FREDRIC 
VICTOR BOGEL 

Il Consiglio,  
omissis 

delibera 

1. di approvare l’attribuzione al Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali 
e delle Imprese Culturali, nell’ambito del Corso di Laurea in Civiltà e Lingue 
Straniere Moderne di un posto relativo all’insegnamento “Letterature 
Anglofone”  in sostituzione del contratto di insegnamento a titolo oneroso già 
assegnato, per l’a.a. 2016/2017, al Prof. Fredric Victor Bogel poi ritiratosi per 
motivi di salute, come indicato in premessa; 

2. di approvare l’attivazione del nuovo insegnamento a contratto di 
“Letterature Anglofone” ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento perla Disciplina 
dei Contratti di Insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell’art. 23 della 
legge 240/2010” di cui al punto precedente, a valere per l’anno accademico 
2017/2018; 

3. di dare mandato al Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle 
Imprese Culturali di porre in essere ogni utile iniziativa finalizzata 
all’identificazione ed alla selezione del docente straniero al quale conferire il 
contratto di insegnamento oneroso nonché all’inserimento del insegnamento 
in offerta formativa 2017/2018; 

4. di fissare il corrispettivo del contratto di insegnamento a titolo oneroso in € 
14.600,00, di cui € 1.600,00 per spese di viaggio ed omnicomprensivo degli 
oneri a carico dell’Amministrazione. La spesa graverà sui fondi 
UA.PR.AC.AR06.UOSINTER, Progetto MOBDOCENTIeTA_ZANELLA2016 del 
bilancio di previsione in corso, di titolarità dell’Area Dirigenziale Ricerca, 
Internazionalizzazione e Musei – U.O. Internazionalizzazione;  

5. di dar mandato al Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle 
Imprese Culturali per attuare la contrattualizzazione del docente selezionato; 

6. di dare mandato al Rettore per ogni ulteriore adempimento relativo. 
---------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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



 
 

 

RPA 
Dott.ssa Maria Dramis - Responsabile U.O. Ricerca Privata e 
Trasferimento Tecnologico 

DELIBERAZIONE 

APPROVAZIONE DELL’OPERAZIONE DI DONAZIONE DI € 145.176,45 
DA PARTE DEL PROF. ARNALDO MARCONE FINALIZZATA 
ALL’ISTITUZIONE DI UN POSTO DA RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPO A PRESSO IL DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE 
UMANISTICHE, SOCIALI E DELLE IMPRESE CULTURALI 

DATA 19.04.2017 

 APPROVAZIONE DELL’OPERAZIONE DI DONAZIONE DI € 
145.176,45 DA PARTE DEL PROF. ARNALDO MARCONE 
FINALIZZATA ALL’ISTITUZIONE DI UN POSTO DA RICERCATORE A 
TEMPO DETERMINATO DI TIPO A PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
DISCIPLINE UMANISTICHE, SOCIALI E DELLE IMPRESE CULTURALI 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 
 

1. di prendere atto della volontà del Prof. Arnaldo Marcone  di voler elargire un 
contributo liberale, pari ad € 145.176,45, all’Università degli Studi di Parma - 
Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali, per 
l’istituzione, nell’ambito del Corso di Laurea in Lettere Classiche e Moderne, 
di un posto da Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A, a tempo pieno, 
per il S.C. 10/D4 Filologia classica e tardoantica, SSD L-ANT/05 Papirologia, in 
memoria della Prof.ssa Isabella Andorlini, già in servizio presso l’Ateneo di 
Parma quale, docente di Papirologia; 

2. di approvare il perfezionamento dell’accettazione della donazione attraverso 
atto notarile che contenga tra l’altro l’onere a carico dell’Università degli 
Studi di Parma relativo all’istituzione del su indicato posto da ricercatore, 
dando mandato alla U.O. Ricerca e Trasferimento Tecnologico per ogni 
relativo adempimento; 

3. di disporre che le spese notarili siano a carico del budget della 
UA.PR.AC.AR06UOSRICERCA U.O. Ricerca Privata e Trasferimento 
Tecnologico e demandando a successivi provvedimenti l’autorizzazione alla 
spesa, allorquando i costi medesimi siano stati quantificati nell’ammontare; 

4. di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Discipline Umanistiche, 
Sociali e delle Imprese Culturali per ogni adempimento successivo. 



 
 

 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA 
Dott.ssa Maria Dramis - Responsabile U.O. Ricerca Privata e 
Trasferimento Tecnologico  

DELIBERAZIONE 

APPROVAZIONE CONTRATTO DI LICENZA DI BREVETTO TRA 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA, AZIENDA OSPEDALIERA DI 
PARMA E M3DATEK S.R.L. IN RIFERIMENTO AL BREVETTO DAL 
TITOLO “PROTESI TUBULARE MULTISTRATO PER CHIRURGIA 
RICOSTRUTTIVA” 

DATA 20.04.2017 

 APPROVAZIONE CONTRATTO DI LICENZA DI BREVETTO TRA 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA, AZIENDA OSPEDALIERA DI 
PARMA E M3DATEK S.R.L. IN RIFERIMENTO AL BREVETTO DAL 
TITOLO “PROTESI TUBULARE MULTISTRATO PER CHIRURGIA 
RICOSTRUTTIVA”. 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

1. di approvare il contratto di licenza di brevetto tra l’Università degli Studi di 
Parma, l’ Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e M3DATEK srl con 
sede a Parma, Parco Area delle Scienze 27/A, P. IVA n. 02811750344, per il 
brevetto italiano IT 0001415653 dal titolo “Protesi tubulare multistrato per 
chirurgia ricostruttiva”, al fine di sviluppare, produrre e/o commercializzare 
prodotti incorporanti le invenzioni del suddetto brevetto, in licenza esclusiva, 
valida in tutti i Paesi per i quali sono state depositate le domande di brevetto; 

2. di autorizzare la sottoscrizione del contratto da parte del Rettore o Suo 
Delegato, nel testo allegato alla presente deliberazione; 

3. di dare mandato alla U.O. Ricerca Privata e Trasferimento Tecnologico 
dell’Area Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei per ogni 
successivo adempimento. 

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

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

RPA 
Dott.ssa Maria Dramis - Responsabile U.O. Ricerca Privata e 
Trasferimento Tecnologico:  



 
 

 

DELIBERAZIONE 

APPROVAZIONE CONTRATTO DI LICENZA DI BREVETTO TRA 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA E M3DATEK S.R.L. IN 
RIFERIMENTO AL BREVETTO DAL TITOLO “CYTOCOMPATIBLE STABLE 
GEL COMPOSITIONS AS SUPPORT FOR CELL GHROWT” 

DATA 20.04.2017 

 APPROVAZIONE CONTRATTO DI LICENZA DI BREVETTO TRA 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA E M3DATEK S.R.L. IN 
RIFERIMENTO AL BREVETTO DAL TITOLO “CYTOCOMPATIBLE 
STABLE GEL COMPOSITIONS AS SUPPORT FOR CELL GHROWT” 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 

1. di approvare il contratto di licenza di brevetto tra l’Università degli Studi di 
Parma e lo Spin Off M3DATEK srl con sede a Parma, Parco Area delle Scienze 
27/A, P. IVA n. 02811750344, per il brevetto dal titolo “Cytocompatible Stable 
gel compositions as support for cell ghrowt”, al fine di sviluppare, produrre 
e/o commercializzare prodotti incorporanti le invenzioni del suddetto 
brevetto, in licenza esclusiva, valida in tutti i Paesi per i quali sono state 
depositate le domande di brevetto; 

2. di autorizzare la sottoscrizione del contratto da parte del Rettore o Suo 
Delegato, nel testo allegato alla presente deliberazione; 

3. di dare mandato alla U.O. Ricerca Privata e Trasferimento Tecnologico 
dell’Area  Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei per ogni 
successivo adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Ing. Barbara Panciroli – Dirigente 

DELIBERAZIONE 
APPROVAZIONE CONVENZIONE QUADRO TRA UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI PARMA E SOCIETA’ PARMA CALCIO 1913 

DATA 26.04.2017 

 APPROVAZIONE CONVENZIONE QUADRO TRA UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI PARMA E SOCIETA’ PARMA CALCIO 1913 

Il Consiglio, 



 
 

 

omissis 
delibera 

1. di approvare la convenzione quadro tra Università degli Studi di Parma e la 
società Parma Calcio 1913, finalizzata ad instaurare un rapporto non episodico 
di collaborazione fra le parti, nel quale le attività di ricerca e didattiche 
dell’Università e le attività del Parma Calcio 1913 possano integrarsi e 
coordinarsi reciprocamente – referente Prof. Luca Di Nella 

2. di autorizzare la sottoscrizione della convenzione da parte del Rettore o Suo 
Delegato, nel testo allegato alla presente deliberazione; 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

DELIBERAZIONE 

AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DELLA QUOTA DEL 10% DI 
PROPRIETA’ DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA DELLO SPIN-
OFF ID-SOLUTIONS SRL ALLA SOCIETA’ MURATA MANUFACTORING 
CO. LTD. 

DATA 27.04.2017 

 AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DELLA QUOTA DEL 10% DI 
PROPRIETA’ DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA DELLO 
SPIN-OFF ID-SOLUTIONS SRL ALLA SOCIETA’ MURATA 
MANUFACTORING CO. LTD 

omissis 
                           ---------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA 
Dott.ssa Maria Dramis - Responsabile U.O. Ricerca Privata e 
Trasferimento Tecnologico  

DELIBERAZIONE 
APPROVAZIONE DELLE POLITICHE DI ATENEO PER LA 
DETERMINAZIONE DEI TARIFFARI 

DATA 26.04.2017 

 APPROVAZIONE DELLE POLITICHE DI ATENEO PER LA 
DETERMINAZIONE DEI TARIFFARI  

 



 
 

 

Il Rettore informa il Consiglio che il Senato Accademico, nella seduta del 26 aprile 
2017, ha rinviato ad una seduta successiva la delibera relativa all’espressione del 
parere sulle Politiche di Ateneo per la determinazione dei tariffari al fine di 
consentire un ulteriore approfondimento dell’argomento e che pertanto la 
discussione sull’approvazione delle Politiche di Ateneo non viene affrontata dal 
Consiglio nella seduta odierna.  

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


