
 
 
 
 

 

REP. DRD n°              /2019 

PROT. n. ____________ 

 

IL RETTORE 

 

Richiamati Statuto e il Regolamento generale di Ateneo; 
 
considerato che Il Piano Strategico di Ateneo 2019-2021, nell’ambito strategico 
Internazionalizzazione, prevede tra le azioni da intraprendere per il miglioramento ed il 
rafforzamento della dimensione internazionale della didattica, l’incremento del numero delle doppie 
titolazioni in collaborazione con Università estere; 
 
visto il Piano Performance 2019 nel quale viene identificato l’Obiettivo specifico di aumentare il 
numero di doppie titolazioni in collaborazione con Università estere fino ad almeno tre; 
 
visto il DRD n.2378/2016 del 06/09/2016 con il quale viene costituito il Gruppo di Lavoro per 
coordinare le attività di internazionalizzazione della didattica ed in particolare quelle relative alla 
doppia titolazione, composta dai seguenti membri: Dott. Alessandro Bernazzoli in qualità di 
coordinatore, Dott.ssa Federica Ignoti, Dott.ssa Giovanna Colangelo per l’Area Ricerca e Dott.ssa 
Katia Tondelli e Sig.ra Cinzia Tagliani per l’Area Didattica; 
 
considerato che si rende necessario implementare ulteriormente il Gruppo di Lavoro inserendo 
nuove unità di personale anche docente al fine di un migliore coordinamento delle azioni volte 
all’incentivazione del numero delle doppie titolazioni in Ateneo;  
 
sentita la Dirigente dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti, Avv. Anna Maria Perta, per l’indicazione 
dei nominativi del personale da coinvolgere nel Gruppo di Lavoro appartenente all’Area da Lei  stessa 
diretta; 

d e c r e t a 
 

1. Per le motivazioni di cui alle premesse, parte integrante del presente dispositivo, di modificare il 
DRD n. 2378/201 del 06/09/2016 con il quale veniva costituito il Gruppo di Lavoro per coordinare 
le attività di internazionalizzazione della didattica ed in particolare quelle relative alla doppia 
titolazione, implementando il Gruppo di Lavoro con nuovi componenti per la sua composizione 
definitiva come di seguito rappresentata: 
 
Prof. Simonetta Anna Valenti (coordinatore) 
Prof. Alessandra Rossi; 
Prof. Roberto Montanari; 
Prof. Guglielmo Wolleb; 
Prof. Giorgio Pelosi; 



 
 
 
 

 

Ing. Barbara Panciroli; 
Dott. Alessandro Bernazzoli; 
Dott.ssa Federica Ignoti; 
Dott.ssa Giovanna Colangelo;  
Dott.ssa Elena Raschiani;  
Dott.ssa Katia Tondelli; 
Sig.ra Cinzia Tagliani. 
 

 
 

 

Parma,  

 

IL DIRETTORE GENERALE        IL RETTORE 

          Silvana Ablondi        Paolo Andrei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.O.R. – Unità Operativa Responsabile 

 

Dirigente VI Area – Ricerca, Internazionalizzazione e Terza 
Missione 

Ing. Barbara Panciroli ………………….. 

R.P.A. - Responsabile del 
Procedimento Amministrativo 

U.O. Internazionalizzazione Dott. Alessandro Bernazzoli………………. 

 


