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IL RETTORE 
 

visto il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 avente per oggetto “Modifiche al 
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con 
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, 
n. 509”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004; 
 
vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 
gennaio 2011, avente per oggetto “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario” ed i relativi decreti attuativi; 
 
visto il Regolamento Didattico di Ateneo, approvato dal Senato Accademico e da questo 
Consesso nelle sedute del 15 dicembre 2016, approvato dal CUN in data 20 giugno 2017 e dal 
MIUR in data 21 giugno 2017, ed emanato con DRD n. 1417 del 30 giugno 2017; 
 
visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Parma, emanato con Decreto Rettorale n. 1506 
del 26 giugno 2019 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2019; 
 
viste la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 e la successiva delibera del 
Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili”;  
 
visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 
2020 e 22 marzo 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 
 
visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
 
visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
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visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 e 10 aprile 2020 
“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale”; 
 
considerato che le principali misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-
19, contemplate dai succitati provvedimenti, hanno imposto una situazione di ”lockdown” del 
Paese e, in tale contesto, la sospensione delle attività didattiche in presenza erogate negli 
Atenei;  
 
richiamato il documento del Ministro dell'Università e della Ricerca inviato al CUN (Consiglio 
Universitario Nazionale), alla CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) e al CNSU 
(Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari) con cui si forniscono, seppur in fase ancora 
interlocutoria, indicazioni per il “post lockdown” attraverso una bozza di cronoprogramma per 
la Fasi 2 (maggio/agosto) e 3 (settembre/gennaio) in grado di contemperare “sicurezza” e 
“flessibilità”, così da potersi costantemente adeguare alle esigenze dettate dall’emergenza 
sanitaria; 
 
tenuto conto che il documento ministeriale, nella formulazione attuale, affida ai singoli 
Atenei il compito di delineare una propria strategia che consideri una serie di fattori ineludibili, 
ivi compresa la presentazione di un’offerta didattica “blended”, ovvero erogata sia in presenza 
sia a distanza, con modalità sincrona e/o asincrona; 
 
in attesa che le Parti coinvolte si esprimano sulle proposte del Ministro e che sia emanato il 
documento definitivo; 
 
ravvisata la necessità di prevedere tempestivamente le misure necessarie per la ripresa 
graduale delle attività didattiche, anche attraverso l’individuazione di nuovi modelli didattici 
che tengano conto delle esigenze di contenimento e prevenzione dell’emergenza 
epidemiologica COVID-19;  
 
ravvisata la necessità di procedere alla costituzione di due Gruppi di lavoro che, durante le fasi 
che si susseguiranno nella gestione dell’emergenza sanitaria, possano lavorare 
simultaneamente alla programmazione e all’organizzazione delle attività didattiche, in vista 
dell’avvio delle lezioni per il prossimo anno accademico; 
 
tenuto conto, in particolare, della necessità di nominare un gruppo di lavoro, coordinato dalla 
Pro Rettrice alla Didattica e Servizi agli Studenti e composto dai Direttori di Dipartimento o 
loro delegati, in grado di trattare e approfondire, anche con un approccio multidisciplinare, 
tematiche legate all'innovazione dei processi formativi, con particolare riferimento alla 
modalità blended di erogazione della didattica; 
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richiamate le proposte avanzate dai Direttori di Dipartimento in ordine alla composizione del 
suddetto Gruppo di lavoro che opererà parallelamente ad un ulteriore Gruppo di lavoro 
coordinato dal Delegato del Rettore ai Sistemi Informativi, che si occuperà più 
specificatamente dell’organizzazione e della gestione della didattica a distanza; 
 
considerato di prevedere all’interno del Gruppo di Lavoro il dott. Michele Bertani, 
Responsabile dell’Unità Organizzativa Progettazione Didattica e Assicurazione della Qualità 
dell’Area Dirigenziale Didattica e Servizi agli Studenti, e la sig.ra Cinzia Tagliani, in servizio 
presso la medesima Unità Organizzativa, in possesso di adeguate competenze ed in grado di 
supportare il processo amministrativo del Gruppo di Lavoro, 
 

decreta 
 

la nomina, per le motivazioni citate in premessa, del Gruppo di lavoro per l’innovazione dei 
processi formativi, nella composizione di seguito riportata: 
 
Prof.ssa Sara Rainieri – Coordinatrice 
Pro Rettrice alla Didattica e Servizi agli Studenti  
 
Prof. Giovanni Francesco Basini 
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali 
 
Prof. Roberto Corradini 
Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale 
 
Prof. Gabriele Costantino 
Direttore del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco 
 
Prof. Giacomo Gnudi 
Direttore del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie 
 
Prof.ssa Giuliana Gobbi 
Delegata alla Didattica del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
 
Prof. Mario Menegatti 
Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
 
Prof. Marco Mezzadri 
Vice Direttore del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali 
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Prof. Antonio Montepara 
Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura 
 
Prof. Adriano Tomassini 
Direttore del Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche 
 
Dott. Michele Bertani 
Responsabile U.O. Progettazione Didattica e Assicurazione della Qualità - Area Dirigenziale 
Didattica e Servizi agli Studenti 
 
Sig.ra Cinzia Tagliani 
U.O. Progettazione Didattica e Assicurazione della Qualità - Area Dirigenziale Didattica e 
Servizi agli Studenti 
 

Prof. Paolo Andrei 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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