
 

 

REP.  DRD.  n. ________/2019  

PROT. n. _____________ 

 

IL RETTORE 

 

visto lo Statuto dell’Ateneo di Parma ed in particolare l’art.1 c. 9 nel quale, tra i principi generali 
dell’Ateneo, viene indicata la sostenibilità, anche individuando precise azioni per la sua promozione, 
sviluppo e diffusione; 
 
considerato che le dimensioni dello sviluppo sostenibile, che includono gli aspetti economici, 
ambientali, tecnologici e socio culturali, tra loro interagenti, di fatto coinvolgono la totalità dei 
settori di ricerca e di didattica dell’Ateneo (tecnico-scientifico, umanistico e sociale, economico); 
 
visto il DRD n. 250 del 05.02.2018 con cui veniva costituito il Gruppo di Lavoro “Ateneo Sostenibile” 
con funzioni di coordinare e sviluppare le azioni dell’Ateneo nell’ambito della sostenibilità; 
 
considerato che tale Gruppo di Lavoro continua ad essere impegnato in riunioni in materia di 
energia, educazione, cambiamenti climatici, rifiuti, cibo e mobilità per condividere, con altri Atenei, 
le buone pratiche di sostenibilità; 
 
preso atto che nel Piano Strategico 2019-2021 l’Università di Parma si fa promotrice di un percorso 
condiviso per far crescere nel territorio la cultura dello sviluppo sostenibile sul piano educativo, 
economico, sociale, ambientale ed istituzionale nell’interesse di tutti;  
 
vista l’opportunità di promuovere delle buone pratiche di sostenibilità all’interno ed all’esterno 
dell’Ateneo attraverso l’attuazione di specifici progetti; 
 
considerato che nel 2020 Parma sarà “Città della Cultura” e che proprio nella città di Parma ci sarà 
l’apertura nazionale del “Festival dello Sviluppo Sostenibile” che prevede una serie di convegni, 
dibattiti, conferenze e spettacoli gratuiti ed aperti alla cittadinanza con il fine di condividere idee ed 
iniziative legate al concetto di sviluppo sostenibile; 
 
visto il coinvolgimento attivo di tutte le componenti del territorio, dal Comune di Parma al mondo 
delle imprese, dalle associazioni della società civile agli operatori dell’informazione e della cultura 
tra cui, appunto, l’Ateneo di Parma; 
 
 



 

ravvista pertanto la necessità di costituire un Gruppo di Lavoro che si occupi specificamente 
dell’organizzazione del Festival dello Sviluppo Sostenibile 

 
decreta 

 
1. è costituito il Gruppo di Lavoro per l’organizzazione del “Festival dello Sviluppo Sostenibile”, nella 

seguente composizione: 
 
- Prof. Filippo Arfini 
- Prof. Antonio D’Aloia 
- Prof. Marco De Riu 
- Prof. Alessio Malcevschi 
- Prof. Nelson Marmiroli 
- Prof.ssa Paola Palanza 
- Prof. Diego Saglia 
- Prof. Michele Zazzi 

 
2. Il Gruppo di lavoro potrà, inoltre, essere integrato con eventuali ulteriori competenze, nel caso 

se ne ravvisasse la necessità e relaziona al Magnifico Rettore, su richiesta dello stesso, sulle 
attività da intraprendere ed intraprese; 

3. Il suddetto Gruppo di lavoro opera dalla data del presente provvedimento sino alla conclusione 
delle attività di competenza. 

 
 
 

Parma, 
 
       
 
        IL RETTORE 
       Paolo Andrei 
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