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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
seduta del 26 ottobre 2016 

N° DELIBERE E OGGETTO 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA  
RESPONSABILE  

Dirigenza Area Affari Generali e Legale  
Dirigente: Anna Maria Perta  

RPA  Responsabile U.O.C. Supporto alla Programmazione e Affari 
istituzionali: Dott. Carla Sfamurri  

DELIBERAZIONE  Conferimento incarico di direttore generale ai sensi dell’art. 11 
comma 5 dello statuto 

DATA  24 ottobre 2016 

 

553/31831 CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE GENERALE AI SENSI 
DELL’ART. 11 COMMA 5 DELLO STATUTO 

Il Consiglio;  
omissis 

d e l i b e r a 

1. di rinnovare l’incarico di Direttore Generale dell’Università degli Studi di Parma 
all’Avv. Silvana Ablondi, a far tempo dal 1° novembre 2016, per la durata di un 
triennio con la retribuzione lorda prevista in applicazione dei parametri e criteri 
stabiliti dal Decreto Interministeriale del 23/5/2001; 

2. di dar mandato al Rettore di stipulare il contratto di conferimento dell’incarico 
di Direttore Generale dell’Università degli Studi di Parma a far tempo dal 1° 
novembre 2016, per la durata di un triennio, depositato agli atti dell’ufficio 
imputando la spesa relativa sulla Unità Analitica:  
UA.PR.AC.AR02.UOSSTIPE       e sulle seguenti voci COAN:  
CA.C.B.08.02.02.01 “Stipendi ed altri assegni fissi al Direttore generale”; 
CA.C.B.08.02.02.03 “Trattamento accessorio al Direttore generale”; 
CA.C.B.08.02.02.07 “Oneri previdenziali a carico Ente su stipendi al Direttore 
generale”; 
CA.C.B.08.02.02.09 “Oneri IRAP su stipendi al Direttore generale”; 
CA.C.B.08.02.02.11 “Contributi per indennità di fine servizio e TFR al Direttore 
Generale” del budget autorizzatorio; 

3. di dar mandato agli uffici competenti per i conseguenti adempimenti. 
---------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA  
RESPONSABILE  

Rettorato  

RPA  Responsabile U.O.C. Supporto alla Programmazione e Affari 
istituzionali: Dott.ssa Carla Sfamurri 
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DELIBERAZIONE  RICHIESTA DI PROROGA DEI CONTRATTI DEI RICERCATORI A TEMPO 
DETERMINATO EX ART. 24, COMMA 3, LETTERA B) A TUTTO IL 2017 
PER EVENTUALI VALUTAZIONI DA PARTE DELLE UNIVERSITA’ 

DATA  21 OTTOBRE 2016 

 

553/31832 RICHIESTA DI PROROGA DEI CONTRATTI DEI RICERCATORI A 
TEMPO DETERMINATO EX ART. 24, COMMA 3, LETTERA B) A 
TUTTO IL 2017 PER EVENTUALI VALUTAZIONI DA PARTE DELLE 
UNIVERSITA’ 

Il Consiglio, 
preso atto che: 

• la Legge 240/2010 al comma 3 dell’articolo 16, lettera d) prevede 
“l’indizione obbligatoria con frequenza annuale inderogabile delle 
procedure per il conseguimento dell’abilitazione”; 

• la stessa Legge al comma 5 dell’articolo 24 stabilisce che “nell’ambito 
della programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3 
lettera b) l’Università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia 
conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’art.16 ai fini della chiamata 
nel ruolo di professore associato”; 

• a differenza di quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 16, lettera d) 
L.240/210 per due anni consecutivi (ASN14 e ASN15) la procedura per il 
conseguimento dell’abilitazione non è stata indetta; 

• il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 (in G.U. 30/12/2015, n.302) convertito 
con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 (in G.U. 26/2/2011, n. 
47) prevede all’art. 1, comma 10-septies “All’articolo 24, comma 3, lettera 
b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: “non rinnovabili” sono 
sostituite dalle seguenti: “rinnovabili non oltre il 31 dicembre 2016” e 
all’art. 1, comma 10-octies “Le università sono autorizzate a prorogare 
fino al 31 dicembre 2016, con risorse a carico del proprio bilancio e previo 
parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatori a 
tempo determinato, della tipologia di cui all’articolo 24, comma 3, lettera 
b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in scadenza prima della 
medesima data, i cui titolari non hanno partecipato all’abilitazione 
scientifica nazionale delle tornate 2012 o 2013.   omissis   ”; 

considerato che: 
• nel nostro Ateneo 15 ricercatori assunti nel dicembre 2013 (Roberta 

Andreoli, Carla Bresciani, Francesca Buttini, Eleonora Carini, Andrea 
Cavazzoni, Pietro Cerri, Nicola Delmonte, Roberto Francese, Daniela 
Galli, Chiara Guardasoni, Federico Marchesi, Luca Ronda, Luana 
Salvarani, Francesca Scazzina e Veronica Valenti ) a causa della 
mancata indizione delle procedure ASN negli anni 2014 e 2015 si trovano 



3 
 

 

 

 

nell’impossibilità di ottenere una valutazione entro la scadenza 
contrattuale fissata dalla legge; 

• in caso di proroga e a seguito di un esito positivo della procedura di 
abilitazione i suddetti ricercatori non si troverebbero nella condizione 
richiesta dal comma 5 art. 24, ovvero nel terzo anno di contratto, bensì 
nel quarto; 

• la sostenibilità dell’offerta formativa del nostro Ateneo per l’A.A. 2016/17 
dipende dalla disponibilità dell’impegno orario di detti ricercatori e che la 
loro cessazione provocherebbe un disservizio certo nei confronti degli 
studenti indipendente dalla volontà dell’Ateneo stesso; 

udito l’intervento del Consigliere Marini: “Esprimo il massimo apprezzamento 
possibile per il presente documento, che raccoglie una questione di civiltà prima 
ancora che giuridica. 
Il Miur ed il Governo dovrebbe tener conto, infatti, anche del fatto che i Ricercatori 
potrebbero, a pieno diritto, intentare controversie nei confronti dell’Ateneo, oltre 
che, ovviamente, nei confronti dei Ministeri. 
Controversie che non farebbero altro che aggravare la situazione dei costi con 
spese legali, ecc…”; 
interviene il Pro Rettore Vicario, Prof. Franceschini, che evidenzia, come, la 
situazione rappresenti un consistente problema anche per la sostenibilità 
dell’offerta formativa;  
preso atto della deliberazione del Senato Accademico in data 13 ottobre u.s. 
 
unanime, 
 

d e l i b e r a 

1. di chiedere al Governo della Repubblica di assumere le azioni idonee ad 

assicurare la proroga a tutto il 2017 dei contratti dei Ricercatori a Tempo 

Determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) che non hanno potuto 

partecipare all’abilitazione scientifica nazionale nelle tornate 2012 o 2013, 

garantendo a detti Ricercatori, in caso di esito positivo dell’ASN, la possibilità 

di valutazione da parte delle università ai fini della chiamata nel ruolo di 

professore associato per tutta la durata del contratto medesimo;  

2. di chiedere alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) di farsi 

promotrice di una azione coordinata presso il Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca volta a perseguire l’obiettivo di cui sopra; 

3. di dar mandato al Rettore di inoltrare la presente deliberazione al Presidente 
del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), nonché al Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

 

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

Dirigenza Area: Edilizia-Infrastrutture 
Dirigente: ing. Barbara Panciroli 

R.P.A. Ing. Barbara Panciroli 
DELIBERAZIONE PRESA D’ATTO DECRETI RETTORALI DISPOSTI DAL RETTORE A 

NORMA DELLA DELIBERAZIONE N. 414/26357 IN DATA 17.11.2003. 
DATA 17 ottobre 2016 

 

553/31833 PRESA D’ATTO DECRETI RETTORALI DISPOSTI DAL RETTORE 
A NORMA DELLA DELIBERAZIONE N. 414/26357 IN DATA 
17.11.2003. 

Il Consiglio, 
prende atto dei seguenti decreti emessi dal Rettore ai sensi dell’atto consigliare n. 
414/26357 del 17.11.2003 “Snellimento delle procedure consigliari con 
conferimento 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 ad autorizzare: 

 “approvazione certificati di regolare esecuzione relativi a lavori, forniture e 
servizi, rilasciati dal Direttore dei Lavori”; 

 “autorizzazione sub-appalti e sub-affidamenti, rientranti nei limiti stabiliti 
dalla legge, previa verifica ed autorizzazione rilasciata da parte del 
Responsabile del Procedimento”; 

D.R.D. n. 2776/2016 
Prot n. 159390 del 11.10.2016 
CUP:D93G14000370005 
CIG: 604168080D 
Approvazione del certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori, 
per i lavori di sistemazione degli spazi da destinare ai Neuropsicologi "Lotto1 - 
opere impiantistiche" del Campus delle Medicine sede del Dipartimento di 
Neuroscienze. 
D.R.D. n. 2780/2016 
Prot n. 159489 del 11.10.2016 
CUP:D94H15001540005 
CIG: 6730071647 
Autorizzazione alla ditta EDILDOMUS COSTRUZIONI S.a.s. – Parma a sub-
appaltare, nell’ambito dei lavori di realizzazione nuovi spazi aggregativi e di 
servizio al polo didattico congressuale "Aule delle Scienze", alla ditta P. e C. di 
Giuseppe Mignano con sede a Collecchio (PR), i lavori di carpenteria metallica in 
elevazione. 
D.R.D. n. 2789/2016 
Prot n. 160137 del 13.10.2016 
CUP:D94H15001540005 
CIG: 6730071647 
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Autorizzazione alla ditta EDILDOMUS COSTRUZIONI S.a.s. – Parma a sub-
appaltare, nell’ambito dei lavori di realizzazione nuovi spazi aggregativi e di 
servizio al polo didattico congressuale "Aule delle Scienze", alla ditta Gennari e 
Cagna S.r.l. con sede a Mamiano (PR), i lavori di carpenteria metallica in 
elevazione. 
 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Edilizia-Infrastrutture 
Dirigente: ing. Barbara Panciroli 

R.P.A. Ing. Barbara Panciroli 
DELIBERAZIONE RATIFICA DECRETI RETTORALI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA - 

ESERCIZIO 2016 AREA EDILIZIA - INFRASTRUTTURE. 
DATA 17 ottobre 2016 

 

553/31834 RATIFICA DECRETI RETTORALI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA - 
ESERCIZIO 2016 AREA EDILIZIA-INFRASTRUTTURE. 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
 

di ratificare i seguenti Decreti Rettorali disposti in via d’urgenza: 
D.R.D. n. 2796/2016 
Prot. 160348 del 13.10.2016 
Adozione schema di Programma Triennale 2017-2019 ed elenco annuale 2017. 
D.R.D. n. 2814/2016 
Prot. 161209 del 17.10.2016 
CIG: 6825531E5A 
Adesione alla convenzione Intercent-ER Regione Emilia-Romagna “Servizio di 
Pulizia, Sanificazione e Servizi Ausiliari 4”, relativa alla fornitura del Servizio di 
Pulizia e Sanificazione per l’Università degli Studi di Parma per il periodo 
01.12.2016 – 30.11.2019 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Edilizia e Infrastrutture 
Dirigente: ing. Barbara Panciroli 

R.P.A. ing. Oscar Corsi 

DELIBERAZIONE ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER LA REALIZZAZIONE DEI 
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE PRESSO GLI EDIFICI 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA. AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA 

DATA 25 ottobre 2016 

 

553/31835 ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER LA REALIZZAZIONE 
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE PRESSO GLI 
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EDIFICI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA. 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

CIG: 6716061CDA 
Il Consiglio, 
omissis; 

d e l i b e r a 
 

1. di confermare Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Oscar Corsi 
dell’Area Dirigenziale Edilizia e Infrastrutture; 

2. di nominare Direttori dei Lavori per i contratti che saranno affidati in 
applicazione dell’accordo quadro i seguenti tecnici dell’Area Dirigenziale 
Edilizia e Infrastrutture, ognuno per le pratiche che saranno assegnate di 
volta in volta dal RUP per le rispettive competenze: 
- Ing. Alessandro Donelli; 
- Geom. Daniele Galvani; 
- P.a. Roberto Masera; 
- Geom. Luciano Antonio Sorrentino; 

3. di nominare Direttore Operativo alla contabilità per i contratti affidati in 
applicazione dell’accordo quadro, il geom. Gian Luca Cantoni dell’Area 
Dirigenziale Edilizia e Infrastrutture; 

4. di aggiudicare l’Accordo Quadro per la realizzazione dei lavori di 
manutenzione edile, presso gli edifici dell’Università degli Studi di Parma, 
mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs 50/2016, 
previa pubblicazione di un bando di gara, al concorrente Riabitat Liguria 
S.r.l. –Via Ilva, 4/4B 16128 Genova che ha presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs 
50/2016; 

5. di prendere atto che i singoli impegni di spesa si concretizzeranno nel 
momento della stipula con l’affidatario dei singoli contratti esecutivi 
successivi, nel limite massimo dell’importo previsto dal bilancio di Ateneo 
nell’anno di riferimento; 

6. di dare mandato agli uffici competenti per ogni adempimento relativo. 
 

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

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Edilizia-Infrastrutture 

Dirigente: ing. Barbara Panciroli 

R.P.A. geom. Stefano Ambanelli 

DELIBERAZIONE AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA DELLA LOCAZIONE 

DEI LOCALI AD USO ABITATIVO DI VIA COMPIANI, 5 A PARMA 

DATA 18 ottobre 2016 
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553/31836 AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA DELLA 
LOCAZIONE DEI LOCALI AD USO ABITATIVO DI VIA COMPIANI, 5 
A PARMA 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
 

1. di autorizzare l’affidamento a trattativa privata per la concessione in 
locazione, per la durata di anni quattro dalla data di stipula del contratto e 
rinnovabile per ulteriori quattro anni, dei locali ad uso abitativo siti in Parma 
- Via Compiani, 5 - nella palazzina al quarto piano, ed annessa cantina e 
autorimessa al piano seminterrato, iscritto rispettivamente al NCEU di 
Parma Foglio 25 - Particella 1441 - Sub. 20 - Cat A3 - Vani 5, e Foglio 25 - 
Particella 1441 - Sub. 30 – Cat. C/6 mq. 11, ex eredità Ferretti, con 
l’aggiudicazione alla persona fisica o giuridica che presenterà un’offerta 
uguale o in aumento rispetto al canone annuo di € 5.880,00, pari a € 490,00 
mensili; 

2. di autorizzare gli uffici ad incamerare l’importo di € 588,00 depositata dal 
Sig. Biagio Russo a titolo di fidejussione provvisoria; 

3. di introitare sulla voce COAN - CA.R.A.05.01.02.01 (proventi da fabbricati e 
terreni provenienti da donazioni) - codice Unità Analitica 
UA.PR.AC.AR03.STAFFEDIL, l’importo di € 588,00; 

4. di autorizzare, il geom. Stefano Ambanelli dell’Area Edilizia e Infrastrutture, 
quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi della 
normativa vigente, per gli adempimenti relativi alla concessione in 
locazione, dei locali ad uso abitativo siti in Parma - Via Compiani, 5 - nella 
palazzina al quarto piano, ed annessa cantina e autorimessa al piano 
seminterrato; 

5. di dare mandato agli uffici competenti per ogni ulteriore adempimento. 
 

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

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Edilizia-Infrastrutture 

Dirigente: ing. Barbara Panciroli 

R.P.A. arch. Pierangelo Spina 

DELIBERAZIONE APPROVAZIONE DELLA PROROGA AL 26.08.2020 DEL CONTRATTO IN 
ESSERE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA E L’ A.T.I. SIRAM 
S.P.A. (IMPRESA CAPOGRUPPO) – MANUTENCOOP F.M. S.P.A. PER LA 
GESTIONE TECNOLOGICA INTEGRATA ED IL SERVIZIO ENERGIA CON 
SUPPORTO TECNICO LOGISTICO E INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 
IMPIANTISTICA PER IL PERIODO 27.08.2012 – 26.08.2017 IN ESITO AD 
UNA PROCEDURA DI GARA APERTA  

DATA 20 ottobre 2016 
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553/31837 APPROVAZIONE DELLA PROROGA AL 26.08.2020 DEL 
CONTRATTO IN ESSERE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
PARMA E L’ A.T.I. SIRAM S.P.A. (IMPRESA CAPOGRUPPO) – 
MANUTENCOOP F.M. S.P.A. PER LA GESTIONE TECNOLOGICA 
INTEGRATA ED IL SERVIZIO ENERGIA CON SUPPORTO 
TECNICO LOGISTICO E INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 
IMPIANTISTICA PER IL PERIODO 27.08.2012 – 26.08.2017 IN 
ESITO AD UNA PROCEDURA DI GARA APERTA  

Il Consiglio, 
omissis: 

d e l i b e r a 
 

1. di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse, parte integrante del 
presente dispositivo, la richiesta di proroga per ulteriori 36 mesi (tre anni) 
con decorrenza dal 27 agosto 2017 al 26 agosto 2020 avanzata da Siram 
S.p.A., del contratto multiservizi per la gestione tecnologica integrata e 
servizio energia (termica) con supporti tecnico logistici e interventi di 
riqualificazione impiantistica” stipulato tra l’Ateneo e l’A.T.I. Siram S.p.A. – 
Manutencoop F.M. S.p.A., contratto d’appalto multiservizi, Rep. 1495, del 3 
ottobre 2013, registrato a Parma il 03.10.2013 n. 13407, allo scopo di 
realizzare, presso il Campus Scienze e Tecnologie, nell’area della centrale 
termica, il progetto SYNBIOSE presentato al finanziamento da parte di 
Siram S.p.A (Soggetto Capofila), Università degli Studi di Parma e 
Università degli Studi di Ferrara, in data 14 novembre 2015 sul bando di 
gara per progetti di ricerca di cui all’art. 10, comma 2, lettera b) del decreto 
26 gennaio 2000, previsti dal Piano triennale 2012-2014 della ricerca di 
sistema elettrico nazionale e dal Piano operativo annuale 2013 (decreto del 
30 giugno 2014) finanziato con decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico in data 21 aprile 2016, ai sensi del D.Lgs 115/08; 

2. di dar mandato agli uffici competenti per ogni successivo adempimento. 
 

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

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Edilizia-Infrastrutture 

Dirigente: ing. Barbara Panciroli 

R.P.A. ing. Livio Mingardi 

DELIBERAZIONE MASTERCAMPUS SCIENZE E TECNOLOGIE - IMMOBILE DA EDIFICARSI 

PER L’INSEDIAMENTO DI ATTIVITA’ PRODUTTIVE CON MISSION 

SCIENTIFICA – PADIGLIONE VISLAB. APPROVAZIONE VARIANTE 

MIGLIORATIVA AL PROGETTO DEFINITIVO SENZA ULTERIORI COSTI A 

CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE. 

DATA 25 ottobre 2016 
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553/31838 MASTERCAMPUS SCIENZE E TECNOLOGIE - IMMOBILE DA 
EDIFICARSI PER L’INSEDIAMENTO DI ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
CON MISSION SCIENTIFICA – PADIGLIONE VISLAB. 
APPROVAZIONE VARIANTE MIGLIORATIVA AL PROGETTO 
DEFINITIVO SENZA ULTERIORI COSTI A CARICO 
DELL’AMMINISTRAZIONE. 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
 

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa parte integrante del 
presente dispositivo, la miglioria progettuale senza oneri a carico 
dell’Amministrazione, al progetto definitivo consegnato in sede di gara 
proposta in data 05.10.2016 dall’A.T.I. Soc. Coop. Bruno Buozzi di 
Roccabianca (PR) – Boraschi Case in Legno S.n.c. di Palanzano (PR) – 
Renato Monica S.r.l. di Parma, in quanto sostenuti interamente da Vislab 
S.r.l. come da nota assunta al protocollo Generale di Ateneo n. 163575 del 
24.10.2016; 

2. di approvare il nuovo progetto definitivo proposto in data 05.10.2016 
dall’A.T.I. Soc. Coop. Bruno Buozzi di Roccabianca (PR) – Boraschi Case 
in Legno S.n.c. di Palanzano (PR) – Renato Monica S.r.l. di Parma; 

3. di avallare la trasmissione del progetto di opera pubblica presso lo sportello 
edilizia del Comune di Parma; 

4. di dare mandato agli uffici competenti per gli adempimenti relativi. 
 

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

 

553/31839 INDIZIONE DI UNA GARA A PROCEDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI 
DEGLI INSEDIAMENTI UNIVERSITARI PER IL PERIODO 
01.02.2017 - 31.12.2018 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Edilizia-Infrastrutture 

Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

R.P.A. geom. Stefano Conti 

DELIBERAZIONE INDIZIONE DI UNA GARA A PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEGLI 

INSEDIAMENTI UNIVERSITARI PER IL PERIODO 01.02.2017 - 

31.12.2018 

DATA 26 ottobre 2016 
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1. di autorizzare l’indizione di una gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 
del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento della manutenzione delle aree verdi 
degli insediamenti universitari per il periodo 01.02.2017 - 31.12.2018; 

2. di autorizzare l’individuazione dell’aggiudicatario della manutenzione delle 
aree verdi degli insediamenti universitari per il periodo 01.02.2017 - 
31.12.2018 con l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, del 
medesimo D. Lgs secondo i parametri espressi in premessa e parte 
integrante della presente delibera; 

3. di imputare la spesa presunta complessiva € 526.561,96 IVA compresa e 
comprensivi di € 8.784,00 IVA compresa per oneri sulla sicurezza, sul 
Budget 2017, voce COAN CO.A.CO.BO.09.08.19.01 così suddivisa: 
anno 2017  € 251.833.98 
anno 2018  € 274.727,98 

4. di prendere atto che la spesa prevista come evidenziata al punto 
precedente costituisce un vincolo per i successivi esercizi finanziari per gli 
importi più sopra indicati; 

5. di nominare ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, ed a fronte della 
disponibilità fornita dall’interessato, il geom. Stefano Conti dell’Area Edilizia 
e Infrastrutture quale Responsabile Unico del Procedimento e Direttore 
dell’esecuzione del succitato contratto, 

6. di dare mandato agli uffici competenti per ogni adempimento relativo. 
 

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

 

553/31840 LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE RINGHIERE IN 
EDIFICI VARI DELL’ATENEO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE. 

CIG: 6109595549 
CUP: D99E13000650005 
Il Consiglio, 
omisis 

d e l i b e r a 

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 
13.10.2016 dal Direttore dei lavori Geom. Stefano Ambanelli dell’Area 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Edilizia-Infrastrutture 

Dirigente: ing. Barbara Panciroli 

R.P.A. geom. Daniele Galvani 

DELIBERAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE RINGHIERE IN 
EDIFICI VARI DELL’ATENEO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE. 

DATA 20 ottobre 2016 
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Edilizia e Infrastrutture, inerente i lavori di adeguamento dei parapetti, scale 
e finestre interne per gli edifici di Anatomia normale e Zootecnia, Clinica 
Medica e Malattie Infettive, Stabulari box cavalli presso il Dipartimento di 
Scienze Medico-Veterinarie di via del Taglio e per il Complesso 
Biotecnologico di via Volturno e di liquidare alla ditta Ovrezzi & C. S.n.c. via 
I^ Maggio, 10 - 43014 Medesano (PR) la somma di € 100.711,61 oltre IVA 
di legge; 

2. di dare mandato agli uffici competenti per ogni adempimento relativo. 
 

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

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Edilizia e Infrastrutture 
Dirigente: ing. Barbara Panciroli 

R.P.A. ing. Oscar Corsi 

DELIBERAZIONE MASTERCAMPUS OLTRETORRENTE: MODIFICA PROVVEDIMENTO 

DELIBERATIVO N. 552/31785 29.09.2016.VARIAZIONE PROCEDURA 

DI AGGIUDICAZIONE DA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE DI BANDO A PROCEDURA APERTA 

DATA 25 ottobre 2016 
 

553/31841 MASTERCAMPUS OLTRETORRENTE: MODIFICA 
PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO N. 552/31785 
29.09.2016.VARIAZIONE PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DA 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI 
BANDO A PROCEDURA APERTA 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
 

1. di autorizzare l'indizione della gara per i lavori di manutenzione straordinaria 
e adeguamento delle aule Ferrari ed A1 dell’edificio Ex Scientifici al plesso 
di via Kennedy, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 36 comma 9 e 
art. 60 del D.Lgs 50/2016; 

2. di aggiudicare, alla Ditta che avrà offerto il minor prezzo, ai sensi dell’art. 
95, comma 4 lett. a) del D.Lgs 50/2016; 

3. di confermare l’imputazione della spesa conseguente come da atto 
consigliare n. 552/31785 del 29.09.2016; 

4. di dare mandato agli uffici competenti per ogni adempimento relativo. 
----------------------------- 

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA  
RESPONSABILE  

Dirigenza Area Affari Generali e Legale  
Dirigente: Anna Maria Perta  

RPA  Responsabile U.O.C. Supporto alla Programmazione e Affari 

http://www.unipr.it/dipartimento/smv
http://www.unipr.it/dipartimento/smv
https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://www.google.com/maps/place/Falegnameria%2BOvrezzi%2BE%2BC.%2BS.N.C./data%3D%214m2%213m1%211s0x478065131937a3b1:0x25d4a9fd48cc368b?gl%3DIT%26hl%3Dit
https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://www.google.com/maps/place/Falegnameria%2BOvrezzi%2BE%2BC.%2BS.N.C./data%3D%214m2%213m1%211s0x478065131937a3b1:0x25d4a9fd48cc368b?gl%3DIT%26hl%3Dit
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istituzionali: Dott. Carla Sfamurri  

DELIBERAZIONE  Provvedimenti per l’attivazione dei nuovi Dipartimenti e la 
disattivazione dei preesistenti Dipartimenti e Facoltà dell’Università 
degli Studi di Parma 

DATA  24 ottobre 2016 

 

553/31842 PROVVEDIMENTI PER L’ATTIVAZIONE DEI NUOVI DIPARTIMENTI 
E LA DISATTIVAZIONE DEI PREESISTENTI DIPARTIMENTI E 
FACOLTA’ DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 

1. di approvare l’attivazione dei seguenti Dipartimenti dell’Università degli Studi di 

Parma a far tempo dal 1° gennaio 2017: 

- Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali - 
Department of Humanities, Social Sciences and Cultural Industries; 

- Dipartimento di Giurisprudenza, di Studi Politici e Internazionali - 
Department of Law, Politics and International Studies; 

- Dipartimento di Ingegneria e Architettura - Department of Engineering and 
Architecture; 

- Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Department of Medicine and 
Surgery; 

- Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità 
Ambientale - Department of Chemistry, Life Sciences and Environmental 
Sustainability; 

- Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco - Department of Food 
and Drug; 

- Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali - Department of 
Economics and Management; 

- Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche ed Informatiche - 
Department of Mathematical, Physical and Computer Sciences 

- Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie - Department of Veterinary 
Science; 

2. di approvare la contestuale soppressione dei preesistenti seguenti Dipartimenti 
e Facoltà e la decadenza dei relativi Organi : 
 

- Dipartimento di Antichistica, Lingue, Educazione, Filosofia – A.L.E.F. 

- Dipartimento di Bioscienze 

- Dipartimento di Chimica 
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- Dipartimento di Economia 

- Dipartimento di Farmacia 

- Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra “Macedonio Melloni” 

- Dipartimento di Giurisprudenza 

- Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e Architettura 

- DICATeA 

- Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 

- Dipartimento di Ingegneria Industriale 

- Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società 

- Dipartimento di Matematica e Informatica 

- Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 

- Dipartimento di Neuroscienze 

- Dipartimento di Scienze Biomediche, Biotecnologie e Traslazionali - SBiBiT 

- Dipartimento di Scienze Chirurgiche 

- Dipartimento di Scienze degli Alimenti 

- Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie 

- Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

3. di prendere atto dei verbali di elezione dei Direttori, eletti presso ciascun 
Dipartimento, e trasmessi come previsto dalla road map per la revisione 
statutaria entro il 30.06.2016 i quali sono depositati agli atti dell’ufficio; 

4. di approvare i Regolamenti dei Dipartimenti di cui al punto 1) trasmessi come 
previsto dalla road map per la revisione statutaria entro il 30.06.2016, nei testi 
depositati agli atti dell’ufficio; 

5. di rinviare ad una successiva deliberazione il parere sulle proposte di 
assegnazione delle risorse spaziali di Ateneo destinate ai Dipartimenti, atteso il 
completamento delle attività istruttorie dell’Area Dirigenziale Edilizia e 
Infrastrutture necessarie a definire un’organica e coordinata assegnazione 
degli spazi; 

6. di approvare, nei termini e per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti 
richieste massime di personale di cui agli allegati c) dei Collegi dei proponenti 
coordinati dai Decani in vista della richiesta di attivazione dei nuovi 
dipartimenti:  

 

NUOVI DIPARTIMENTI  AMMINISTRATIVI TECNICI TOTALI 
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DIPARTIMENTO DI 
DISCIPLINE UMANISTICHE, 
SOCIALI E DELLE IMPRESE 

CULTURALI  

20 8 28 

DIPARTIMENTO DI 
GIURISPRUDENZA, DI STUDI 
POLITICI E INTERNAZIONALI 

9 2 11 

DIPARTIMENTO DI 
INGEGNERIA E 
ARCHITETTURA 

22 14 36 

DIPARTIMENTO DI 
MEDICINA E CHIRURGIA 

35 80 115 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
CHIMICHE, DELLA VITA E 
DELLA SOSTENIBILITA’ 

AMBIENTALE 

17 44 61 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
DEGLI ALIMENTI E DEL 

FARMACO 
14 13 27 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
ECONOMICHE AZIENDALI 

11 0 11 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE ED 

INFORMATICHE 
11 13 24 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
MEDICO VETERINARIE 

6 36 42 

 

conferendo mandato al Direttore Generale di provvedere in relazione alle effettive 
assegnazioni; 
7. in deroga a quanto previsto al punto 2) il Dipartimento cessato può unicamente 

effettuare i trasferimenti dei fondi e dei beni mobili presenti nel proprio 
inventario ai nuovi Dipartimenti di competenza. Il Direttore e il Responsabile 
Amministrativo del Dipartimento cessato provvedono ad effettuare le predette 
procedure contabili. Il Direttore del Dipartimento cessato dopo la data di 
cessazione del medesimo può unicamente provvedere agli adempimenti 
relativi alla situazione patrimoniale finale in qualità di consegnatario dei beni. Il 
Responsabile Amministrativo del Dipartimento cessato, dopo la cessazione del 
medesimo, deve provvedere agli adempimenti previsti in relazione alla tenuta 
del fondo economale; 

8. di dar mandato al Rettore per ogni ulteriore provvedimento necessario per 
l’attivazione dei nuovi Dipartimenti e la soppressione quelli preesistenti e della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
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----------------------------- 
 

UNITÀ 
ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA 

U.O.C. Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 
Articolazione organizzativa-gestionale “Offerta formativa e Ordinamenti 
Didattici”: Dott. Michele Bertani 
U.O.S. Formazione post lauream 
Dott.ssa Sonia Rizzoli 

DELIBERAZIONE RATIFICA DECRETI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA  

DATA 12 ottobre 2016 
 

553/31843 RATIFICA DECRETI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA 
Il Consiglio,  
omissis 

d e l i b e r a 
 

di ratificare i seguenti Decreti Rettorali disposti in via d’urgenza: 
REP DRD 2571/2016  
Integrazione del budget per la copertura degli insegnamenti per l’anno accademico 
2016/17 a favore del Dipartimento di Chimica; 

REP DRD 2538/2016  
Attivazione del corso di perfezionamento denominato Corso di preparazione 
all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista – 2° 
corso per l'anno accademico 2015-2016; 
REP DRD 2603/2016  
Istituzione del Corso di perfezionamento denominato Insegnare italiano a stranieri 
per l'anno accademico 2016-2017 

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

UNITÀORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area Economico Finanziaria 
Dirigente: Dott.ssa Mariella Pattera 

RPA Dott.ssa Mariella Pattera 

DELIBERAZIONE Approvazione incidenza delle spese generali per la rendicontazione dei 
progetti di ricerca ministeriali  

DATA 21/10/2016 
 

553/31844 APPROVAZIONE INCIDENZA DELLE SPESE GENERALI PER LA 
RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA MINISTERIALI 

Il Consiglio, 
omissis 

delibera 
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per le motivazioni citate in premessa, di approvare il modello di autocertificazione 
dell’incidenza delle spese generali calcolata per l’anno 2016 nella percentuale del 
80,17%, fatto salvo che la percentuale massima applicabile è pari al 50%, ed il 
relativo prospetto di calcolo, allegati alla presente deliberazione e costituenti parte 
integrante di essa, per i fini previsti dai suddetti Decreti Ministeriali. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Economico Finanziaria 
Dirigente: Dott.ssa Mariella Pattera 

RPA Responsabile UOS Stipendi e Compensi 
Dott. Umberto Lospennato 

DELIBERAZIONE Maturazione della classe stipendiale al 31/12/2010 Professori e 
Ricercatori universitari - Attribuzione economica dal 01/01/2011  

DATA 20.10.2016 
 

553/31845 MATURAZIONE DELLA CLASSE STIPENDIALE AL 31/12/2010 
PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI - ATTRIBUZIONE 
ECONOMICA DAL 01/01/2011 

Il Consiglio, 
omissis, 

delibera 
 

per le motivazioni citate in premessa, parte integrante del presente dispositivo, 
1. di autorizzare la corresponsione delle differenze stipendiali ai Professori e ai 

Ricercatori che hanno maturato la classe il 31 dicembre 2010, la cui 
decorrenza giuridica ed economica decorre dal 1° gennaio 2011, per un 
importo totale di € 106.381,02; 

2. di autorizzare contestualmente il recupero delle somme agli stessi erogate con 
D.R. n. 1990 in data 4 dicembre 2014, per un importo totale di 5.733,26. 

Il costo è da imputarsi sull’Unità Analitica UA.PR.AC.AR02.UOSSTIPE sulle 
seguenti voci COAN : 
 

CA.C.B.08.01.01.01 Stipendi ed altri assegni fissi al personale docente e ricercatore a T.I. 

CA.C.B.08.01.01.08 Oneri previdenziali a carico Ente su competenze al personale docente e ricercatore a T.I. 

CA.C.B.08.01.01.09 Oneri IRAP a carico Ente su competenze al personale docente e ricercatore a T.I. 

CA.C.B.08.01.01.10 Contributi per indennità di fine servizio e TFR per il personale docente e per i ricercatori a T.I. 

che presentano la necessaria disponibilità. 
 

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

UNITA’ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: ECONOMICO FINANZIARIA 
Dirigente: Dott.ssa Mariella Pattera 

RPA Dott.ssa Mariella Pattera 

DELIBERAZIONE Variazioni di budget 2016 

DATA 18 OTTOBRE 2016 
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553/31846 VARIAZIONI DI BUDGET 2016 
Il Consiglio, 
omissis 

delibera 
 

per le motivazioni citate in premessa, parte integrante del presente dispositivo, è 
autorizzato nel bilancio di previsione in corso il seguente storno di budget: 
 

Struttura Voce COAN Descrizione Importo Finalità 

UA.PR.AC.SEGSTAFDIR.STAFF 
Staff della Direzione Generale 

CA.C.B.09.12.39.01 Altri costi -200.000,00 
 

UA.PR.AC.AR03.UOCPTRIEN – 
UOC Monitoraggio delle 
procedure produttive e 
coordinamento Piano 
Triennale 

CA.C.B.09.08.18.01 
Manutenzione 
ordinaria 

200.000,00 
Per lavori urgenti di 
manutenzione degli immobili 

 

Con le predette operazioni contabili viene rispettato l’equilibrio finanziario previsto dall’art. 

3 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Responsabile UOS: Dott. Stefano Ollari Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Ratifica decreti rettorali disposti in via d’urgenza - Esercizio 2016 

DATA  17 ottobre 2016 
 

553/31847 RATIFICA DECRETI RETTORALI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA - 
ESERCIZIO 2016 – AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
 

di ratificare i seguenti Decreti Rettorali disposti in via d’urgenza: 
DRD n. 2459/2016 – prot. 144111 del 16 settembre 2016 
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 e in 
particolare per la figura di assistente odontoiatrico, con imputazione della spesa 
complessiva di € 11.000,00 sul fondo relativo al progetto PRESTPAG 
(CA.C.B.13.01.01.01) 
DRD n. 2753/2016 PROT. 158812 del 10.10.2016 
Attribuzione di contratto di insegnamento, a titolo oneroso, alla Dott.ssa Sara 
SHUTTE presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale di questa Università, ai 
sensi degli artt. 6 e 7 del “Regolamento per la disciplina dei contratti di 
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insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010”, per 
l'a.a. 2016/2017. 
DRD n. 2452/2016 PROT. 143364 del 15.9.2016 
Attribuzione di contratti di insegnamento, a titolo oneroso, presso il Dipartimento di 
Economia, 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. 
DRD n. 2420/2016 PROT. 141481 del 13.9.2016 
Attribuzione di contratto di insegnamento, a titolo gratuito, alla Dott.ssa Giulia 
TROLLI presso il Dipartimento di Neuroscienze 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. 2015/2016. 
DRD n. 2755/2016 PROT. 158817 del 10.10.2016 
Attribuzione di contratto di insegnamento, a titolo oneroso, al Dott. Mattia IOTTI 
presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale 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. 
DRD n. 2754/2016 PROT. 158814 del 10.10.2016 
Attribuzione di contratto di insegnamento, a titolo oneroso, alla Dott.ssa Rosaria 
EVANGELISTA presso il Dipartimento di Economia di questa Università, ai sensi 
dell’art. 3 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. 
DRD n. 2592/2016 PROT. 151453 del 28.9.2016 
Attribuzione e rinnovo di contratti di insegnamento, a titolo oneroso, presso il 
Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e Architettura di 
questa Università, ai sensi degli artt. 3 e 9 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. 
DRD n. 2593/2016 PROT. 151454 del 28.9.2016 
Attribuzione di contratto di insegnamento, a titolo oneroso, alla Dott.ssa Agnese 
PORTINCASA presso il Dipartimento di Economia, 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. 
DRD n. 2765/2016 PROT. 159249 del 11.10.2016 
Conferimento di affidamenti e attribuzione e rinnovo di contratti di docenza, a titolo 
oneroso, presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, ai sensi 
degli art. 3 e 9 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. 
DRD n. 2805/2016 PROT. 160744 del 14.10.2016 
Rinnovo di contratto di docenza, a titolo gratuito, alla Dott.ssa D'Andrea Maria 
Stella, presso il Dipartimento di Giurisprudenza di questa Università, ai sensi degli 
art. 4 e 9 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. 
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DRD n. 2807/2016 PROT. 160750 del 14.10.2016 
Attribuzione di contratti di insegnamento, a titolo oneroso, presso il Dipartimento di 
Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali – S.Bi.Bi.T., 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. 
 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA UOS Amministrazione del Personale Docente:  
Responsabile: Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Provvedimenti inerenti la chiamata in servizio, quali professori 
universitari di ruolo di seconda fascia, dei ricercatori a tempo 
determinato, di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge n. 
240/2010, valutati positivamente nelle procedure valutative, bandite 
ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 

DATA 12 Ottobre 2016 
 

553/31848 PROVVEDIMENTI INERENTI LA CHIAMATA IN SERVIZIO, QUALI 
PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO DI SECONDA FASCIA, 
DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO, DI CUI ALL’ART. 
24, COMMA 3, LETT. B), DELLA LEGGE N. 240/2010, VALUTATI 
POSITIVAMENTE NELLE PROCEDURE VALUTATIVE, BANDITE AI 
SENSI DELL’ART. 24, COMMA 5, DELLA LEGGE N. 240/2010 

Il Consiglio, 
preso atto dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo; 
vista la Legge 30.12.2010, n. 240 ed in particolare l’art. 24; 
richiamato il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima 
e Seconda Fascia, in attuazione della legge 240/2010” ed in particolare l’art. 8, 
rubricato “Modalità di svolgimento delle procedure”, del Titolo 3 “Chiamata all’esito 
di procedura valutativa – art. 24, commi 5 e 6, legge 240/2010”, che,  al comma 4,  
così recita: “All’esito della procedura il candidato valutato positivamente viene 
chiamato a prendere servizio presso l’Ateneo dal Consiglio di Amministrazione, 
mantenendo l’afferenza al proprio Dipartimento”; 
richiamata la propria delibera 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”, con cui, 
fra l’altro, si è proceduto a computare, secondo i criteri indicati dal MIUR, la quota, 
in termini di Punti Organico, utilizzabile per l’anno 2016, nonché si è tenuto conto 
“… di quanto previsto dall’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, che prevede 
la necessità di vincolare nella programmazione di Ateneo del terzo anno dalla data 
di assunzione in servizio dei RTD di tipo b), 0,2 P.O. per ogni RTD da destinare 
allo svolgimento delle procedure valutative ai sensi dell’art. 24, comma 5, della 
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Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, che in 
relazione alla cessazione di n. 28 attuali contratti di RTD di tipo b) comporta un 
vincolo di 5,6 P.O.”; 
richiamata la propria delibera n. 546/31584 del 31.3.2016: “Revisione delle “Linee 
guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di 
docenza (2016, 17, 18)”, con cui sono state revisionate le medesime “Linee 
guida”, già approvate con propria delibera n. 538/31144 del 24.6.2015; 
considerato che le Linee guida costituiscono e rappresentano, unitamente agli altri 
documenti programmatori citati, l’indirizzo della politica assunzionale della 
docenza per l’Ateneo per il triennio 2016, 2017 e 2018 e preso atto, in particolare, 
dei criteri e parametri previsti e definiti dalle Linee, in relazione alla didattica, al 
potenziamento della ricerca, ai progetti strategici di ateneo per il 2016, ai criteri 
gestionali ed ai criteri aggiuntivi specifici per la docenza impegnata nell’Azienda 
ospedaliero – universitaria e nell’Ospedale veterinario universitario; 
richiamato il comma 5,  dell’art. 24, della Legge n. 240/2010, che così recita: “5. 
Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di 
contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto 
stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini 
della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 
1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla 
scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La 
valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello 
internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri 
fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, 
assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della 
procedura di valutazione. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo.”; 
richiamata la propria delibera  n. 547/31606 del 28.4.2016: “Provvedimenti per 
l’attivazione di procedure valutative per la chiamata, quali professori universitari di 
ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, 
dei Ricercatori a tempo determinato, di tipologia b), di cui alla Legge n. 240/2010, 
in possesso dell’Abilitazione Scientifica nazionale”, con cui sono state approvate, 
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 dei Dipartimenti richiedenti, l’attivazione di n. 13 procedure valutative per 
la chiamata di professori universitari di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 
24, comma 5, della Legge n. 240/2010, riservate a ricercatori 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 i medesimi 
Dipartimenti, utilizzando n. 2,6 Punti Organico che, secondo quanto previsto 
dall’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, dovranno essere previsti nella 
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Programmazione di Ateneo del terzo anno dalla data di assunzione in servizio dei 
ricercatori medesimi (Programmazione 2016); 
visto il Decreto Rettorale rep. DRD n. 1313/2016 PROT. 64923 del 13.5.2016, 
pubblicato sul sito web istituzionale di Ateneo in pari data, con cui sono state 
indette le procedure valutative per la copertura di posti di professore universitario 
di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, 
di cui alla sopra richiamata propria delibera; 
visti i Decreti Rettorali, pubblicati sul sito web istituzionale di Ateneo, con cui, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 7, comma 4, del vigente “Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione 
della Legge 240/2010”, sono stati approvati gli atti delle procedure valutative per la 
copertura di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, bandite ai 
sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, di cui alla sopra richiamata 
propria delibera; 
considerato che dai suddetti Decreti Rettorali di approvazione atti, i candidati 
valutati positivamente a ricoprire i posti di professore universitario di ruolo di 
seconda fascia, per il settore concorsuale e per il settore scientifico-disciplinare, 
richiesti dai sottonotati Dipartimenti, risultano essere i seguenti: 
Dipartimento di Bioscienze 
Candidato valutato positivamente: Prof.ssa MONTANINI Barbara  
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 31.12.2013 e sino al 30.12.2016. 
Settore concorsuale “05/E2: Biologia molecolare” 
Settore scientifico-disciplinare “BIO/11: Biologia molecolare” 
Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra “Macedonio Melloni” 
Candidato valutato positivamente: Prof. WIMBERGER Sandro Marcel 
Ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 
n. 240/2010, tale nominato, con contratto triennale di lavoro subordinato a tempo 
determinato, stipulato a far tempo dal 31.12.2013 e sino al 30.12.2016. 
Settore concorsuale “02/B2: Fisica teorica della materia” 
Settore scientifico-disciplinare “FIS/03: Fisica della materia” 
Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e Architettura - 
DICATeA 
Candidato valutato positivamente: Prof. VALENTINO Roberto 
Ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 
n. 240/2010, tale nominato, con contratto triennale di lavoro subordinato a tempo 
determinato, stipulato a far tempo dal 1.12.2013 e sino al 30.11.2016. 
Settore concorsuale “08/B1: Geotecnica” 
Settore scientifico-disciplinare “ICAR/07: Geotecnica” 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 
Candidato valutato positivamente: Prof. ALEOTTI Jacopo 
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Ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 
n. 240/2010, tale nominato, con contratto triennale di lavoro subordinato a tempo 
determinato, stipulato a far tempo dal 31.12.2013 e sino al 30.12.2016. 
Settore concorsuale “09/H1: Sistemi di elaborazione delle informazioni” 
Settore scientifico-disciplinare “ING-INF/05: Sistemi di elaborazione delle 
informazioni” 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 
Candidato valutato positivamente: Prof.ssa POLI Federica 
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 1.12.2013 e sino al 30.11.2016. 
Settore concorsuale “09/F1: Campi elettromagnetici” 
Settore scientifico-disciplinare “ING-INF/02: Campi elettromagnetici” 
Dipartimento di Ingegneria Industriale 
Candidato valutato positivamente: Prof. MORINI Mirko 
Ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 
n. 240/2010, tale nominato, con contratto triennale di lavoro subordinato a tempo 
determinato, stipulato a far tempo dal 16.12.2013 e sino al 15.12.2016. 
Settore concorsuale “09/C1: Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente” 
Settore scientifico-disciplinare “ING-IND/08: Macchine a fluido” 
Dipartimento di Ingegneria Industriale 
Candidato valutato positivamente: Prof. ROMOLI Luca 
Ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 
n. 240/2010, tale nominato, con contratto triennale di lavoro subordinato a tempo 
determinato, stipulato a far tempo dal 18.12.2013 e sino al 17.12.2016. 
Settore concorsuale “09/B1: Tecnologie e sistemi di lavorazione” 
Settore scientifico-disciplinare “ING-IND/16: Tecnologie e sistemi di lavorazione” 
Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società 
Candidato valutato positivamente: Prof. GEMIGNANI Carlo Alberto 
Ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 
n. 240/2010, tale nominato, con contratto triennale di lavoro subordinato a tempo 
determinato, stipulato a far tempo dal 31.12.2013 e sino al 30.12.2016. 
Settore concorsuale “11/B1: Geografia” 
Settore scientifico-disciplinare “M-GGR/01: Geografia” 
Dipartimento di Matematica e Informatica 
Candidato valutato positivamente: Prof. PALATUCCI Giampiero 
Ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 
n. 240/2010, tale nominato, con contratto triennale di lavoro subordinato a tempo 
determinato, stipulato a far tempo dal 20.12.2013 e sino al 19.12.2016. 
Settore concorsuale “01/A3: Analisi matematica, probabilità e statistica 
matematica” 
Settore scientifico-disciplinare “MAT/05: Analisi matematica” 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 
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Candidato valutato positivamente: Prof. GOLDONI Matteo 
Ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 
n. 240/2010, tale nominato, con contratto triennale di lavoro subordinato a tempo 
determinato, stipulato a far tempo dal 31.12.2013 e sino al 30.12.2016. 
Settore concorsuale “06/M1: Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche 
e statistica medica” 
Settore scientifico-disciplinare “MED/01: Statistica medica” 
Dipartimento di Neuroscienze 
Candidato valutato positivamente: Prof.ssa BORRA Elena 
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 31.12.2013 e sino al 30.12.2016. 
Settore concorsuale “05/D1: Fisiologia” 
Settore scientifico-disciplinare “BIO/09: Fisiologia” 
Dipartimento di Neuroscienze 
Candidato valutato positivamente: Prof.ssa FERRARI Vera 
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 31.12.2013 e sino al 30.12.2016. 
Settore concorsuale “11/E1: Psicologia generale, psicobiologia e psicometria” 
Settore scientifico-disciplinare “M-PSI/01: Psicologia generale” 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali – S.Bi.Bi.T. 
Candidato valutato positivamente: Prof. GALLI Carlo 
Ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 
n. 240/2010, tale nominato, con contratto triennale di lavoro subordinato a tempo 
determinato, stipulato a far tempo dal 1.12.2013 e sino al 30.11.2016. 
Settore concorsuale “06/F1: Malattie odontostomatologiche” 
Settore scientifico-disciplinare “MED/28: Malattie odontostomatologiche” 
udito il riferimento del Rettore in merito alla necessità di procedere alla chiamata in 
servizio sui posti di  professori universitari di ruolo di seconda fascia, dei sopra 
citati candidati, valutati positivamente nelle procedure valutative, indette ai sensi 
dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, anche al fine di garantire la piena 
copertura dell’offerta formativa dell’Ateneo;  
preso atto della sussistenza della necessaria copertura e sostenibilità finanziaria 
della complessiva spesa, verificata dall’Area Economico Finanziaria; 
 

unanime, 
d e l i b e r a  

 

per tutto quanto esposto in premessa, parte integrante del presente dispositivo: 
1) di approvare la chiamata in servizio dei sottonotati candidati, valutati 
positivamente nelle procedure valutative per posti di professore universitario di 
ruolo di seconda fascia, bandite ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 
240/2010, per il settore concorsuale e per il settore scientifico-disciplinare sotto 
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indicati, già in servizio presso questa Università, in qualità di Ricercatori a tempo 
determinato, di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge n. 240/2010, con 
contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, mantenendo 
l’afferenza degli stessi al Dipartimento al quale già afferiscono e con 
inquadramento nella qualifica di Professori Associati, a decorrere dal giorno 
successivo alla scadenza del medesimo contratto, stipulato da ciascuno di essi 
con questa Amministrazione: 
Dipartimento di Bioscienze 
Candidato valutato positivamente: Prof.ssa MONTANINI Barbara  
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 31.12.2013 e sino al 30.12.2016. 
Settore concorsuale “05/E2: Biologia molecolare” 
Settore scientifico-disciplinare “BIO/11: Biologia molecolare” 
Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra “Macedonio Melloni” 
Candidato valutato positivamente: Prof. WIMBERGER Sandro Marcel 
Ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 
n. 240/2010, tale nominato, con contratto triennale di lavoro subordinato a tempo 
determinato, stipulato a far tempo dal 31.12.2013 e sino al 30.12.2016. 
Settore concorsuale “02/B2: Fisica teorica della materia” 
Settore scientifico-disciplinare “FIS/03: Fisica della materia” 
Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e Architettura - 
DICATeA 
Candidato valutato positivamente: Prof. VALENTINO Roberto 
Ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 
n. 240/2010, tale nominato, con contratto triennale di lavoro subordinato a tempo 
determinato, stipulato a far tempo dal 1.12.2013 e sino al 30.11.2016. 
Settore concorsuale “08/B1: Geotecnica” 
Settore scientifico-disciplinare “ICAR/07: Geotecnica” 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 
Candidato valutato positivamente: Prof. ALEOTTI Jacopo 
Ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 
n. 240/2010, tale nominato, con contratto triennale di lavoro subordinato a tempo 
determinato, stipulato a far tempo dal 31.12.2013 e sino al 30.12.2016. 
Settore concorsuale “09/H1: Sistemi di elaborazione delle informazioni” 
Settore scientifico-disciplinare “ING-INF/05: Sistemi di elaborazione delle 
informazioni” 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 
Candidato valutato positivamente: Prof.ssa POLI Federica 
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 1.12.2013 e sino al 30.11.2016. 
Settore concorsuale “09/F1: Campi elettromagnetici” 
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Settore scientifico-disciplinare “ING-INF/02: Campi elettromagnetici” 
Dipartimento di Ingegneria Industriale 
Candidato valutato positivamente: Prof. MORINI Mirko 
Ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 
n. 240/2010, tale nominato, con contratto triennale di lavoro subordinato a tempo 
determinato, stipulato a far tempo dal 16.12.2013 e sino al 15.12.2016. 
Settore concorsuale “09/C1: Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente” 
Settore scientifico-disciplinare “ING-IND/08: Macchine a fluido” 
Dipartimento di Ingegneria Industriale 
Candidato valutato positivamente: Prof. ROMOLI Luca 
Ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 
n. 240/2010, tale nominato, con contratto triennale di lavoro subordinato a tempo 
determinato, stipulato a far tempo dal 18.12.2013 e sino al 17.12.2016. 
Settore concorsuale “09/B1: Tecnologie e sistemi di lavorazione” 
Settore scientifico-disciplinare “ING-IND/16: Tecnologie e sistemi di lavorazione” 
Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società 
Candidato valutato positivamente: Prof. GEMIGNANI Carlo Alberto 
Ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 
n. 240/2010, tale nominato, con contratto triennale di lavoro subordinato a tempo 
determinato, stipulato a far tempo dal 31.12.2013 e sino al 30.12.2016. 
Settore concorsuale “11/B1: Geografia” 
Settore scientifico-disciplinare “M-GGR/01: Geografia” 
Dipartimento di Matematica e Informatica 
Candidato valutato positivamente: Prof. PALATUCCI Giampiero 
Ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 
n. 240/2010, tale nominato, con contratto triennale di lavoro subordinato a tempo 
determinato, stipulato a far tempo dal 20.12.2013 e sino al 19.12.2016. 
Settore concorsuale “01/A3: Analisi matematica, probabilità e statistica 
matematica” 
Settore scientifico-disciplinare “MAT/05: Analisi matematica” 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 
Candidato valutato positivamente: Prof. GOLDONI Matteo 
Ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 
n. 240/2010, tale nominato, con contratto triennale di lavoro subordinato a tempo 
determinato, stipulato a far tempo dal 31.12.2013 e sino al 30.12.2016. 
Settore concorsuale “06/M1: Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche 
e statistica medica” 
Settore scientifico-disciplinare “MED/01: Statistica medica” 
Dipartimento di Neuroscienze 
Candidato valutato positivamente: Prof.ssa BORRA Elena 
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 31.12.2013 e sino al 30.12.2016. 
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Settore concorsuale “05/D1: Fisiologia” 
Settore scientifico-disciplinare “BIO/09: Fisiologia” 
Dipartimento di Neuroscienze 
Candidato valutato positivamente: Prof.ssa FERRARI Vera 
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 31.12.2013 e sino al 30.12.2016. 
Settore concorsuale “11/E1: Psicologia generale, psicobiologia e psicometria” 
Settore scientifico-disciplinare “M-PSI/01: Psicologia generale” 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali – S.Bi.Bi.T. 
Candidato valutato positivamente: Prof. GALLI Carlo 
Ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 
n. 240/2010, tale nominato, con contratto triennale di lavoro subordinato a tempo 
determinato, stipulato a far tempo dal 1.12.2013 e sino al 30.11.2016. 
Settore concorsuale “06/F1: Malattie odontostomatologiche” 
Settore scientifico-disciplinare “MED/28: Malattie odontostomatologiche” 
2) di conferire mandato al Magnifico Rettore e agli uffici competenti per i 
provvedimenti conseguenti. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA UOS Amministrazione del Personale Docente:  
Responsabile: Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Provvedimenti per il rinnovo della Convenzione stipulata, ai sensi 
dell’art. 6, comma 11, della Legge n. 240/2010 e del D.M. MIUR 
30.1.2014, tra l’Università degli Studi di Parma e l’Università degli 
Studi “La Sapienza” di Roma, per lo svolgimento di attività didattica e 
di ricerca, da parte della Prof.ssa Rossana CECCHI, Professore 
Associato confermato presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di 
Roma 

DATA 17 ottobre 2016 
 

553/31849 PROVVEDIMENTI PER IL RINNOVO DELLA CONVENZIONE 
STIPULATA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 11, DELLA LEGGE 
N. 240/2010 E DEL D.M. MIUR 30.1.2014, TRA L’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI PARMA E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LA 
SAPIENZA” DI ROMA, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ 
DIDATTICA E DI RICERCA, DA PARTE DELLA PROF.SSA 
ROSSANA CECCHI, PROFESSORE ASSOCIATO CONFERMATO 
PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LA SAPIENZA” DI ROMA 

Il Consiglio, 
preso atto dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo; 
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vista la Legge 30.12.2010, n. 240 ed in particolare l’art. 6, comma 11, che 
consente ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno di poter svolgere attività 
didattica e di ricerca presso altro Ateneo, sulla base di una convenzione, 
finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse; 
visto il D.M. MIUR 26.4.2011, n. 167: “Stipula di convenzioni per consentire ai 
professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca 
presso altro ateneo stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri. (Decreto 
n. 167)”, con cui sono stati fissati i criteri per la stipula delle convenzioni, di cui alla 
norma sopra richiamata; 
visto il D.M. MIUR 30.1.2014:  “Stipula di convenzioni e contratti per lo 
svolgimento di attività didattica e di ricerca presso altro ateneo, in applicazione 
dell’articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, con cui sono 
stati integrati i precitati criteri; 
richiamata la propria delibera n. 541/31290 del 15.10.2016: “Approvazione di 
convenzione, ai sensi dell’art. 6, comma 11, della Legge 240/2010 e del D.M. n. 
19 del 30.01.2014, tra l’Università degli Studi di Parma e l’Università degli Studi 
“La Sapienza” di Roma, per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca da parte 
della Professoressa Rossana Cecchi, Professore Associato confermato presso 
l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma”, con cui questo Consesso, 
acquisito parere favorevole da parte del Senato Accademico,  ha deliberato: 
“1 – di approvare, per quanto di competenza, la stipula della richiamata 
convenzione, tra l’Università degli Studi di Parma e l’Università degli Studi “La 
Sapienza” di Roma, ai sensi dell’art. 6, comma 11, della Legge 240/2010, per lo 
svolgimento, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e 
Traslazionali – S.Bi.Bi.T,  di questo Ateneo, da parte della Prof.ssa Rossana 
CECCHI, Professore Associato  Confermato per il Settore Concorsuale 06/M2 
“Medicina Legale e del Lavoro”, S.S.D. MED/43 “Medicina Legale“, in regime di 
impegno a tempo pieno, afferente al Dipartimento di Scienze Anatomiche, 
Istologiche, Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore  dell’Università degli Studi 
“La Sapienza” di Roma,  di attività di ricerca, di didattica ed attività connesse, fatti 
salvi ulteriori affidamenti, così come indicato dalla medesima convenzione, in 
conformità alla vigente normativa.  
La convenzione produrrà effetti, avvenuta la necessaria sottoscrizione, dal 
01.11.2015 con durata fino al 31.10.2016, ed è rinnovabile fino ad un massimo 
complessivo di cinque anni; 
2 – gli oneri stipendiali, relativi alla Docente, per l’intera durata della convenzione, 
sono a carico di questa Università degli Studi di Parma; …”; 
preso atto della delibera del Senato Accademico di questo Ateneo n. 531/17839 
del 14.12.2015: “Ratifica Decreto Rettorale disposto in via d’urgenza – Esercizio 
2015 – Area Organizzazione e Personale”, con cui è stato ratificato il Decreto 
Rettorale, disposto in via d’urgenza, n. 3393/2015 PROT. 108157 del 30.11.2015, 
relativo alla “Approvazione delle proposte avanzate dall’Università degli Studi “La 
Sapienza” di Roma, di modifica al testo della convenzione, tra la medesima 
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Università degli Studi “La Sapienza” di Roma e l’Università degli Studi di Parma, ai 
sensi dell’art. 6, comma 11, della Legge 240/2010, per lo svolgimento di attività di 
ricerca, di didattica ed attività connesse, presso il Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali – S.Bi.Bi.T. di questo Ateneo, da 
parte della Prof.ssa Rossana CECCHI, Professore Associato Confermato per il 
Settore Concorsuale 06/M2 “Medicina Legale e del Lavoro”, S.S.D. MED/43 
“Medicina Legale”, afferente al Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, 
Medico Legali e dell’Apparato Locomotore, dell’Università “La Sapienza” di Roma, 
avente decorrenza dal 01.12.2015 e fino al 30.11.2016, rinnovabile fino ad un 
massimo di cinque anni ed autorizzazione di tutti gli atti connessi e conseguenti, 
ivi compresa la prescritta sottoscrizione degli stessi”; 
richiamata la successiva propria delibera n. 543/31434 del 16.12.2015: “Ratifica 
Decreti Rettorali disposti in via d’urgenza – Esercizio 2015 – Area Organizzazione 
e Personale”, con cui questo Consesso ha deliberato di ratificare, tra l’altro, il 
summenzionato Decreto Rettorale, disposto in via d’urgenza, n. 3393/2015 PROT. 
108157 del 30.11.2015; 
richiamata la “Convenzione per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca 
presso l’Università degli Studi di Parma ai sensi dell’art. 6, comma, 11, della 
Legge 30.12.2010, n. 240” stipulata tra questa Università e l’Università degli Studi 
“La Sapienza” di Roma, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica ed 
attività connesse, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e 
Traslazionali – S.Bi.Bi.T. di questo Ateneo, da parte della citata Prof.ssa Rossana 
CECCHI, ed in particolare l’art. 8, rubricato “Durata”, che così recita: “La 
Convenzione avrà corso a partire dal 1/12/2015 e fino al termine del 30/11/2016, è 
rinnovabile fino ad un massimo di cinque anni consecutivi, con il consenso degli 
interessati e previa delibera dei competenti Organi Accademici delle Parti 
interessate. …”; 
vista la motivata delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Biotecnologiche e Traslazionali – S.Bi.Bi.T. di questa Università, assunta nella 
seduta del 6.4.2016, pervenuta al Protocollo in data 6.6.2016 con il n. 71856, con 
cui detto Consesso ha deliberato il rinnovo: “…di un anno…”, della convenzione in 
questione, acquisito il consenso dell’interessata; 
richiamato altresì l’art. 5 della citata Convenzione, rubricato “Ripartizione degli 
oneri stipendiali e copertura assicurativa del Docente e obblighi in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro”, nella parte in cui prevede che: “Gli oneri stipendiali, 
comunque relativi alla Docente, per l’intera durata della Convenzione, sono a 
carico dell’Università degli Studi di Parma …” 
preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico di questo 
Ateneo nella seduta del 24.10.2016; 
preso atto della sussistenza della necessaria copertura e sostenibilità finanziaria 
della complessiva spesa, verificata dall’Area Economico Finanziaria; 
 

unanime, 
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d e l i b e r a 
 

per tutto quanto esposto in premessa, parte integrante  del presente dispositivo: 
1 – di approvare, per quanto di competenza, il rinnovo, per un anno (1.12.2016 – 
30.11.2017), della richiamata Convenzione, stipulata tra l’Università degli Studi di 
Parma e l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, ai sensi dell’art. 6, comma 
11, della Legge n. 240/2010, per lo svolgimento, presso il Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali – S.Bi.Bi.T. di questo Ateneo, da 
parte della Prof.ssa Rossana CECCHI, Professore Associato confermato per il 
settore concorsuale “06/M2: Medicina legale e del lavoro”, settore scientifico-
disciplinare “MED/43: Medicina legale”, in regime di impegno a tempo pieno, 
afferente al Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico-Legali e 
dell’Apparato Locomotore dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, di 
attività di ricerca, di didattica ed attività connesse, fatti salvi ulteriori affidamenti, 
così come indicato nella medesima Convenzione, in conformità alla vigente 
normativa. 
Il rinnovo della Convenzione produrrà effetti, previa delibera dei competenti Organi 
Accademici dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, a far tempo dal 
1.12.2016, con durata fino al 30.11.2017, ed è rinnovabile fino ad un massimo 
complessivo di cinque anni; 
2 – gli oneri stipendiali, relativi alla Docente, per l’intera durata della Convenzione, 
sono a carico di questa Università degli Studi di Parma; 
3 – di conferire mandato al Magnifico Rettore e agli uffici competenti per i 
provvedimenti conseguenti. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Unità Organizzativa Specialistica (UOS)  
– Amministrazione del Personale Docente – 
Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Provvedimenti per l’attivazione di procedura assunzionale per n. 1 
posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, mediante 
procedura valutativa di chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 
Legge n. 240/2010  

   17 ottobre 2016 
 

553/31850 PROVVEDIMENTI PER L’ATTIVAZIONE DI PROCEDURA 
ASSUNZIONALE PER N. 1 POSTO DI PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA FASCIA, MEDIANTE 
PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA, AI SENSI DELL’ART. 
24, COMMA 6, DELLA LEGGE N. 240/2010  

Il Consiglio, 
preso atto dello Statuto di Ateneo e del Regolamento Generale di Ateneo; 
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vista la Legge 30.12.2010, n. 240;   
visto il vigente “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di 
prima e seconda fascia in attuazione della Legge 240/2010” dell’Università degli 
Studi di Parma; 
visto il Decreto Legislativo 29.3.2012, n. 49: “Disciplina per la programmazione, il 
monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli 
atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, 
lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, 
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”; 
visto il D.P.C.M. 31.12.2014: ”Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di 
personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 
2015-2017, a norma dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49”; 
preso atto del D.M. 18.12.2014, n. 907: “Decreto criteri e contingente assunzionale 
delle Università Statali per l’anno 2014”, relativo alla attribuzione dei Punti 
Organico per l’esercizio finanziario 2014, con il quale, fra l’altro, sono stati 
attribuiti, all’Ateneo di Parma, n. 15,72 Punti Organico; 
visto il Decreto Ministeriale MIUR 8.6.2015, n. 335: “Decreto criteri di Ripartizione 
del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università per l’anno 2015”; 
visto il Decreto Ministeriale MIUR 21.7.2015, n. 503, con cui, fra l’altro, sono stati 
attribuiti, all’Ateneo di Parma, i Punti Organico per l’anno 2015; 
visto il Decreto-Legge 30.12.2015, n. 210, convertito, con modificazioni, nella 
Legge 25.2.2016, n. 21: “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” ed 
in particolare l’art. 1, rubricato “Proroga di termini in materia di pubbliche 
amministrazioni”, con cui è stato prorogato al 31.12.2016 il termine per l’utilizzo 
dei Punti Organico residui da programmazioni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 
2015; 
richiamata la propria delibera 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”; 
richiamata inoltre la propria delibera n. 547/31617 del 9.5.2016: “Proper 2015: 
provvedimenti per l’utilizzo dei punti organico anno 2015 rimodulazioni e 
programmazione punti organico”; 
richiamata altresì la propria delibera n. 538/31144 del 24.6.2015: “Approvazione 
delle “Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del 
fabbisogno di docenza (2016, 17, 18)”, con cui sono state approvate le medesime 
“Linee guida”, già approvate dal Senato Accademico con delibera n. 525/17786 
del 22.6.2015, così come successivamente revisionate con propria delibera n. 
546/31584 del 31.3.2016; 
considerato che le Linee guida costituiscono e rappresentano, unitamente agli altri 
documenti programmatori citati, l’indirizzo della politica assunzionale della 
docenza per l’Ateneo per lo scorcio del 2015 e per il triennio successivo e preso 
atto in particolare dei criteri e parametri previsti e definiti dalle Linee, in relazione 
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alla didattica, al potenziamento della ricerca, ai progetti strategici di ateneo per il 
2015, ai criteri gestionali ed ai criteri aggiuntivi specifici per la docenza impegnata 
nell’Azienda ospedaliero – universitaria e nell’Ospedale veterinario universitario; 
visto il Decreto Ministeriale MIUR 6.7.2016, n. 552: “Criteri di Ripartizione del 
Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l’anno 2016”; 
visto il D.M. MIUR n. 619 del 5.8.2016 di definizione dei criteri per il riparto e 
l’assegnazione a ciascuna Istituzione Universitaria statale del contingente di spesa 
disponibile a livello nazionale per l’assunzione di personale a tempo indeterminato 
e di ricercatori a tempo determinato per l’anno 2016 e con cui sono stati assegnati 
a questa Università un numero di Punti Organico pari a 17,24 (di cui 0,89 congelati 
per la mobilità dalle Province e  16,35 liberi da utilizzare); 
vista la richiesta di attivazione di procedura valutativa  di chiamata di chiamata ex 
art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, da parte del Dipartimento di Chimica - 
seduta del 18.5.2016, pervenuta in data 26.5.2016 con il protocollo n. 69287, così 
come integrata da Nota del Direttore del Dipartimento, pervenuta l 15.7.2016 con 
prot. 104465; 
vista la nota , pervenuta ed assunta al protocollo n. 121317 del 28.7.2016 
trasmessa da parte di alcuni docenti del Dipartimento di Chimica ed inoltrata, 
peraltro, a tutti i consiglieri di questo Consesso;  
richiamata la propria delibera  n. 550/31742 del 28.7.2016: “Provvedimenti per 
l’attivazione di procedure assunzionali per posti di professore universitario di ruolo 
di prima fascia, mediante procedure valutative di chiamata, ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, della Legge n. 240/2010 e procedure selettive di chiamata, ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010”, con cui, in relazione al posto 
richiesto dal Dipartimento di Chimica sopra citato, questo Consesso, dà: 
“…mandato agli Uffici dell’Area Organizzazione e Personale di richiedere al 
Dipartimento una nuova deliberazione, in sostituzione della precedente, che 
espliciti le motivazioni della scelta e i relativi criteri a seguito di valutazione 
comparativa aderente alle “Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione 
triennale del fabbisogno di docenza (2016, 2017, 2018)”;    
vista la nota rettorale di protocollo n. 141505 in data 13.9.2016 con cui, in 
relazione a quanto sopra, si chiede al Direttore del Dipartimento di Chimica di: 
“…voler  far pervenire al protocollo di questa Amministrazione quanto richiesto, al 
fine di consentire, ai competenti uffici, di ulteriormente sottoporre ad approvazione,  
da parte del Consiglio di Amministrazione, la proposta di attivazione della 
procedura di cui trattasi”; 
vista la motivata delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica di questo 
Ateneo, datata 6 ottobre 2016, con cui, in adempimento a quanto richiesto da 
questo Consesso, nella seduta del 28.7.2016,   è stata ulteriormente approvata la 
richiesta di attivazione di una procedura valutativa per posto di Professore 
Universitario di Ruolo di Prima Fascia,  ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 
n. 240/2010, così come da sottonotato prospetto: 
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Dipartimento di Chimica 
Direttore: Prof.ssa CARERI Maria 

Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 6.10.2016, 
pervenuta in data 14.10.2016 con prot. n. 160788. 

 
n. 1 

posto  
I fascia 

 

Prof. RIZZOLI Corrado – PAC 

 
S.C. 

 
03/B1: Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici 

 
S.S.D. 

 
CHIM/03: Chimica generale ed inorganica 

 

richiamato l’art. 1, commi 1 e 3 del  D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, così come 
convertito in Legge 25 febbraio 2016 n. 21, con cui è stato prorogato al 31 
dicembre 2016 il termine ultimo per l’utilizzo dei Punti Organico residui e non 
ancora utilizzati, attribuiti negli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015; 
udito il riferimento del Rettore sulla necessità di sottoporre all’esame del Consiglio 
la richiesta del Dipartimento di Chimica di questo Ateneo sopra citata, onde 
puntualmente verificare il rispetto e la coerenza della richiesta del posto, 
deliberata dal medesimo dipartimento, con i parametri e criteri più sopra 
richiamati, previsti dalle “Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione 
triennale del fabbisogno di docenza (2016, 17, 18)”, al fine dell’eventuale 
approvazione e attivazione della procedura assunzionale di docenza di prima 
fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, sul settore 
concorsuale/scientifico-disciplinare di interesse dell’Ateneo, negli ambiti delle 
attività istituzionali; 
preso atto della sussistenza dei necessari Punti Organico, nonché della 
necessaria copertura e sostenibilità finanziaria della complessiva spesa, verificata 
dall’Area Amministrazione e Finanza; 
esaminata la deliberazione del Dipartimento di Chimica; 
 

unanime, 
d e l i b e r a 

 

1) per tutto quanto esposto in premessa, parte integrante del presente dispositivo, 
di approvare l’attivazione della seguente procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, della Legge n. 240/2010, in relazione alla quale questo consesso ha 
verificato i necessari requisiti di approvazione, così come da sottonotato prospetto: 
 

Dipartimento di Chimica 
Direttore: Prof.ssa CARERI Maria 

Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 6.10.2016, 
pervenuta in data 14.10.2016 con prot. n. 160788. 

 
n. 1 

 
Prof. RIZZOLI Corrado – PAC 
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posto  
I fascia 

 
S.C. 

 
03/B1: Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici 

 
S.S.D. 

 
CHIM/03: Chimica generale ed inorganica 

  

 2) di conferire mandato al Magnifico Rettore per i provvedimenti conseguenti. 
 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Area Dirigenziale - Personale e Organizzazione 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

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

DELIBERAZIONE Attribuzione di contratti di insegnamento, a titolo oneroso, presso il 
Dipartimento di Economia - a.a. 2016/17 

DATA 17 ottobre 2016 
 

553/31851 DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 
- APPROVAZIONE PROPOSTA PER STIPULAZIONE DI 
CONTRATTI PER ATTIVITA’ DIDATTICA 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 - 
- APPROVAZIONE PROPOSTA PER STIPULAZIONE DI UN 
CONTRATTO A TITOLO ONEROSO, PER CONFERIMENTO 
DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 3 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, 
preso atto dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo; 
vista la Legge 240/2010 ed in particolare gli artt. 6, rubricato “Stato giuridico dei 
professori e dei ricercatori di ruolo” e 23, rubricato “Contratti per attività di 
insegnamento”;  
visto il “Regolamento di Ateneo 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 240/2010”;  
visto il “Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di 
studio ai sensi dell’art. 23 della legge n. 240/2010”;  
considerato che la legge 240/2010, più sopra citata, ha previsto, all’art. 2, che: “Le 
università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica 
amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
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presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi 
di governo dell'ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'articolo 33 
della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, 
secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attivita' 
amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all'ateneo, con 
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 
omissis r) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione ….  verifica della 
congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di 
insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1”; 
considerato che il comma 3 dell’art. 3 del summenzionato Regolamento per la 
disciplina dei contratti di insegnamento ha previsto, conseguentemente, che: “La 
verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale con l’incarico da 
affidare è effettuata dal Nucleo di Valutazione che può individuare specifiche 
categorie professionali per le quali la congruità può ritenersi verificata in relazione 
alla peculiarità dell’attività da svolgere”; 
richiamata la delibera del Nucleo di Valutazione di Ateneo datata 4 giugno 2013 in 
merito al conferimento diretto di contratti di cui all’art. 3 del summenzionato 
Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento, così come aggiornata 
con successiva delibera del 23 aprile 2014, con la ridefinizione delle categorie 
scientifico-professionali che rispondano al requisito di “Esperti di alta 
qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o 
professionale”; 
preso atto della deliberazione adottata dal Consiglio del Dipartimento di Economia 
in data 22.9.2016 (assunta con prot. n. 153409 del 30.9.2016), con cui il suddetto 
Consesso ha deliberato l’attribuzione di contratti per attività didattica, a titolo 
oneroso, con i sottosegnati docenti, per l’a.a. 2016/17, ai sensi degli artt. 6 e 7 del 
predetto “Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di 
studio ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010”, per un importo totale pari a € 
3.250,00: 
Insegnamenti ufficiali 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE 
AZIENDALE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Sara Sky Schutte 
Business English (3 
CFU) 

F 30 LIN/12 750,00 

 

Attività didattica integrativa 
 

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E MANAGEMENT (Biennio): 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

CORSO 
UFFICIALE 

DOCENTE S.S.D. ORE IMPORTO 

javascript:Qlink('http://polu/giurisprudenza/G_naviga_Q.asp?bd=CO&estr=CRXA0033',%20false,%20'')
javascript:Qlink('http://polu/giurisprudenza/G_naviga_Q.asp?bd=CO&estr=CRXA0033',%20false,%20'')
javascript:Qlink('http://polu/Lex/L_showdocFTC_Q.asp?bd=LE&tipo=0&estr=ORIGINALL_______19890509000000000000168A0006S00',%20true,%20'')
javascript:Qlink('http://polu/Lex/L_showdocFTC_Q.asp?bd=LE&tipo=0&estr=ORIGINALL_______20101230000000000000240A0023S00',%20true,%20'')
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I principi giuridici di 
redazione del 
bilancio nelle 
società di capitali 

Diritto 
commerciale e 
societario 
italiano ed 
europeo 

Laura 
Mastrangelo 

IUS/04 4 100,00 

L'investimento del 
risparmio 

Economia degli 
Intermediari 
finanziari 

Giovanni 
Fracasso 

SECS-
P/11 

4 100,00 

Forme giuridiche di 
finanziamento delle 
società di capitali 

Diritto 
commerciale 
societario ed 
europeo 

Christian 
Cavazza 

IUS/04 6 150,00 

Problematiche 
operative nella 
redazione del 
bilancio d'esercizio 

Contabilità e 
bilancio  

Anna 
Petruzziello 

SECS-
P/07 

6 150,00 

Esercitazioni di 
Istituzioni di 
microeconomia 

Istituzioni di 
microeconomia  

Andrea 
Mantovi 

SECS-
P/01 

14 350,00 

Approfondimenti di 
macroeconomia  

Istituzioni di 
macroeconomia  

Giuseppina 
Tomasello 

SECS-
P/01 

10 250,00 

 

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E MANAGEMENT (Curriculum Economia e 
Finanza): 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

CORSO 
UFFICIALE 

DOCENTE S.S.D. ORE IMPORTO 

Profili in discussione 
della disciplina del 
mercato mobiliare 

Economia del 
mercato 
mobiliare 

Francesco 
Bochicchio 

SECS-
P/11 

4 100,00 

 

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E MANAGEMENT (Curriculum Economia 
dell’Internazionalizzazione): 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

CORSO 
UFFICIALE 

DOCENTE S.S.D. ORE IMPORTO 

Analisi del 
comportamento dei 
consumatori in 
campo 
agroalimentare 

Economia dei 
network 
agroalimentari 

Mario 
Veneziani 

AGR-
01 

6 150,00 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE 
AZIENDALE: 
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ATTIVITÀ 
DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

CORSO 
UFFICIALE 

DOCENTE S.S.D. ORE IMPORTO 

Il Bilancio dello 
Stato: contabilità, 
risultati e 
problematiche 

Programmazione, 
controllo e 
bilancio nelle 
aziende 
pubbliche  

Giuseppe 
Cerasoli 

SECS-
P/07 

4 100,00 

La continuità 
aziendale nella 
disciplina di bilancio 

Temi speciali di 
bilancio 

Nicola 
Madureri 

SECS-
P/07 

4 100,00 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FINANZA E RISK MANAGEMENT: 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

CORSO 
UFFICIALE 

DOCENTE S.S.D. ORE IMPORTO 

Il rischio 
reputazionale (da 
svolgere in lingua 
inglese)  

Risk 
management e 
creazione del 
valore nelle 
banche  

Gabriele 
Maucci 

SECS-
P/11 

4 100,00 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INTERNATIONAL BUSINESS AND 
DEVELOPMENT: 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

CORSO 
UFFICIALE 

DOCENTE S.S.D. ORE IMPORTO 

Business vs Human 
Rights: a fieldwork’s 
experience 

International 
market and 
organization 
laws 

Giorgia 
Cigalla 

IUS/05 4 100,00 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN TRADE MARKETING E STRATEGIE 
COMMERCIALI: 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

CORSO 
UFFICIALE 

DOCENTE S.S.D. ORE IMPORTO 

Corso integrativo di 
Diritto per il 
marketing 

Diritto per il 
marketing 

Laura 
Cavandoli 

IUS/04 12 300,00 

Casi avanzati di 
negoziazione e 
mediazione 
commerciale e civile 

Laboratorio di 
Negoziazione  

Ilaria Patta 
SECS-
P/08 

3 75,00 
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Casi di 
negoziazione e 
mediazione 
commerciale e civile 

Laboratorio di 
Negoziazione 

Ido 
Comparoni 

SECS-
P/08 

3 75,00 

La gestione 
dell'incontro di 
mediazione 

Laboratorio di 
Negoziazione 

Marina 
Malori 

SECS-
P/08 

3 75,00 

La Mediazione e la 
figura del Mediatore 
professionista 

Laboratorio di 
Negoziazione  

Stefano 
Tommasini 

SECS-
P/08 

3 75,00 

La negoziazione: 
tecniche e strategie 

Laboratorio di 
Negoziazione  

David 
Finardi 

SECS-
P/08 

6 150,00 

 

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E MANAGEMENT (Curriculum Economia e 
Finanza): 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

CORSO 
UFFICIALE 

DOCENTE S.S.D. ORE IMPORTO 

Il crowfunding 
Corporate 
banking and 
finance  

Alessandra 
Fiorelli 

SECS-
P/11 

2 50,00 (*) 

La ristrutturazione 
del debito 

Corporate 
banking and 
finance 

Stefano 
Coen 

SECS-
P/11 

2 50,00 (*) 

La comunicazione 
finanziaria 

Corporate 
banking and 
finance 

Maurizio 
Giuseppe 
Montagna 

SECS-
P/11 

2 50,00 (*) 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FINANZA E RISK MANAGEMENT: 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

CORSO 
UFFICIALE 

DOCENTE S.S.D. ORE IMPORTO 

Gli investimenti 
finanziari dei fondi 
immobiliari italiani 

Insurance, 
investment 
banking e real 
estate finance 

Lara Maini 
SECS-
P/11 

2 50,00 (*) 

Gli investimenti 
immobiliari etici 

Insurance, 
investment 
banking e real 
estate finance  

Luca Violoni 
SECS-
P/11 

2 50,00 (*) 
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Gli spin off 
immobiliari 

Insurance, 
investment 
banking e real 
estate finance  

Giuseppe 
Cerati 

SECS-
P/11 

2 50,00 (*) 

I fondi pensione 

Insurance, 
investment 
banking e real 
estate finance  

Elisa 
Bocchialini 

SECS-
P/11 

2 50,00 (*) 

Il processo di analisi 
e di gestione del 
rischio 

Insurance, 
investment 
banking e real 
estate finance  

Peppino 
Pignolo 

SECS-
P/11 

2 50,00 (*) 

Il sistema 
assicurativo italiano 
e internazionale 

Insurance, 
investment 
banking e real 
estate finance  

Giuseppe 
Fabio 
Marcello 
Giudici 

SECS-
P/11 

2 50,00 (*) 

La distribuzione 
assicurativa 
alternativa 

Insurance, 
investment 
banking e real 
estate finance  

Orazio 
Rossi 

SECS-
P/11 

2 50,00 (*) 

L'analisi di scenario 
del mercato 
immobiliare 
nazionale e 
internazionale 

Insurance, 
investment 
banking e real 
estate finance  

Paola 
Dezza 

SECS-
P/11 

2 50,00 (*) 

Lo sviluppo del 
Business Plan per 
iniziative immobiliari 
e l'impatto fiscale 

Insurance, 
investment 
banking e real 
estate finance  

Sonia 
Peron 

SECS-
P/11 

2 50,00 (*) 

LE SGR Immobiliari 

Insurance, 
investment 
banking e real 
estate finance  

Valter 
Mainetti 

SECS-
P/11 

4 100,00 (*) 

Le strategie delle 
compagnie di 
assicurazione 

Insurance, 
investment 
banking e real 
estate finance  

Cesare 
Caldarelli 

SECS-
P/11 

4 100,00 (*) 

 

(*) La spesa riferita ai sopra elencati contratti graverà sulla natura del Budget 
assegnato alla U.O.S. Amministrazione del Personale Docente Codice UA.PR.AC-
AR05.UOSDOCEN DOCENZE_FONDI_DA_DIPARTIMENTO- a seguito 
dell’introito dell’importo complessivo di € 800,00, unitamente agli oneri a carico 
dell’Amministrazione, disponibili sul progetto del Dipartimento di Economia 
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CA.C.B.13.01.01.01 Costi per progetti – DNIBLBANCA-2015, così come 
deliberato dal Consiglio del medesimo Dipartimento in data 22.9.2016. 
preso atto della deliberazione adottata dal Consiglio del Dipartimento di Economia 
in data 22.9.2016 (assunta con prot. n. 159294 del 11.10.2016), con cui il suddetto 
Consesso ha deliberato l’attribuzione di un contratto a titolo oneroso, con il 
sottosegnato docente, per l’a.a. 2016/17, ai sensi dell’art. 3 del predetto 
Regolamento: 
 

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E MANAGEMENT (Curriculum Economia e 
Finanza - Curriculum Economia e Nuove Tecnologie Digitali): 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Bonora Stefano 
Diritto commerciale e 
societario italiano ed 
europeo (12 CFU) 

B 84 IUS/04 2.100,00 

 

vista la nota del Direttore del Dipartimento, con cui il medesimo dichiara 
l’appartenenza del curriculum del suddetto candidato a una delle tipologie previste 
dalle succitate deliberazioni adottate dal Nucleo di Valutazione; 
richiamata la propria precedente deliberazione n. 547/31600 in data 28.4.2016, 
relativa alla ripartizione tra le strutture dipartimentali della somma di € 500.100,00, 
al netto degli oneri di Ateneo, disponibile nel bilancio di previsione per l’esercizio 
2016 e finalizzata per la 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’a.a. 2016/17; 
considerato che, con la succitata deliberazione, al Dipartimento di Economia è 
stata assegnata, per l’a.a. 2016/17, la somma di € 55.900,00, per la copertura 
degli affidamenti aggiuntivi ex art. 6 comma 4 della Legge 240/2010 e dei contratti 
per attività di insegnamento di cui all’art. 23 della Legge 240/2010;  
considerato che la spesa prevista per l’attribuzione dei suddetti contratti, pari a € 
5.350,00, rientra nell’ambito del budget assegnato al Dipartimento per l’a.a. 
2016/17; 
udito il riferimento del Rettore sulla opportunità di approvare l’attribuzione di 
contratti di insegnamento, di cui alle predette deliberazioni assunte dal Consiglio 
del Dipartimento di Economia nella seduta del 22.9.2016; 
 

unanime, 
d e l i b e r a 

 

1. di approvare l’attribuzione di contratti, a titolo oneroso, con i sottosegnati 
docenti per lo svolgimento degli insegnamenti a fianco di ognuno indicati, 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 IN ECONOMIA E MANAGEMENT (Curriculum Economia e 
Finanza): 
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ATTIVITÀ 
DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

CORSO 
UFFICIALE 

DOCENTE S.S.D. ORE IMPORTO 

Il crowfunding 
Corporate 
banking and 
finance  

Alessandra 
Fiorelli 

SECS-
P/11 

2 50,00 (*) 

La ristrutturazione 
del debito 

Corporate 
banking and 
finance 

Stefano 
Coen 

SECS-
P/11 

2 50,00 (*) 

La comunicazione 
finanziaria 

Corporate 
banking and 
finance 

Maurizio 
Giuseppe 
Montagna 

SECS-
P/11 

2 50,00 (*) 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FINANZA E RISK MANAGEMENT: 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

CORSO 
UFFICIALE 

DOCENTE S.S.D. ORE IMPORTO 

Gli investimenti 
finanziari dei fondi 
immobiliari italiani 

Insurance, 
investment 
banking e real 
estate finance 

Lara Maini 
SECS-
P/11 

2 50,00 (*) 

Gli investimenti 
immobiliari etici 

Insurance, 
investment 
banking e real 
estate finance  

Luca Violoni 
SECS-
P/11 

2 50,00 (*) 

Gli spin off 
immobiliari 

Insurance, 
investment 
banking e real 
estate finance  

Giuseppe 
Cerati 

SECS-
P/11 

2 50,00 (*) 

I fondi pensione 

Insurance, 
investment 
banking e real 
estate finance  

Elisa 
Bocchialini 

SECS-
P/11 

2 50,00 (*) 

Il processo di analisi 
e di gestione del 
rischio 

Insurance, 
investment 
banking e real 
estate finance  

Peppino 
Pignolo 

SECS-
P/11 

2 50,00 (*) 

Il sistema 
assicurativo italiano 
e internazionale 

Insurance, 
investment 
banking e real 
estate finance  

Giuseppe 
Fabio 
Marcello 
Giudici 

SECS-
P/11 

2 50,00 (*) 
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La distribuzione 
assicurativa 
alternativa 

Insurance, 
investment 
banking e real 
estate finance  

Orazio 
Rossi 

SECS-
P/11 

2 50,00 (*) 

L'analisi di scenario 
del mercato 
immobiliare 
nazionale e 
internazionale 

Insurance, 
investment 
banking e real 
estate finance  

Paola 
Dezza 

SECS-
P/11 

2 50,00 (*) 

Lo sviluppo del 
Business Plan per 
iniziative immobiliari 
e l'impatto fiscale 

Insurance, 
investment 
banking e real 
estate finance  

Sonia 
Peron 

SECS-
P/11 

2 50,00 (*) 

LE SGR Immobiliari 

Insurance, 
investment 
banking e real 
estate finance  

Valter 
Mainetti 

SECS-
P/11 

4 100,00 (*) 

Le strategie delle 
compagnie di 
assicurazione 

Insurance, 
investment 
banking e real 
estate finance  

Cesare 
Caldarelli 

SECS-
P/11 

4 100,00 (*) 

 

(*) La spesa riferita ai sopra elencati contratti graverà sulla natura del Budget 
assegnato alla U.O.S. Amministrazione del Personale Docente Codice UA.PR.AC-
AR05.UOSDOCEN DOCENZE_FONDI_DA_DIPARTIMENTO- a seguito 
dell’introito dell’importo complessivo di € 800,00, unitamente agli oneri a carico 
dell’Amministrazione, disponibili sul progetto del Dipartimento di Economia 
CA.C.B.13.01.01.01 Costi per progetti – DNIBLBANCA-2015, così come 
deliberato dal Consiglio del medesimo Dipartimento in data 22.9.2016. 
2. di approvare l’attribuzione di contratti, a titolo oneroso, con i sottosegnati 
docenti per lo svolgimento degli insegnamenti a fianco di ognuno indicati, 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: 
Insegnamenti ufficiali 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE 
AZIENDALE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Sara Sky Schutte 
Business English (3 
CFU) 

F 30 LIN/12 750,00 

 

Attività didattica integrativa 
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CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E MANAGEMENT (Biennio): 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

CORSO 
UFFICIALE 

DOCENTE S.S.D. ORE IMPORTO 

I principi giuridici di 
redazione del 
bilancio nelle 
società di capitali 

Diritto 
commerciale e 
societario 
italiano ed 
europeo 

Laura 
Mastrangelo 

IUS/04 4 100,00 

L'investimento del 
risparmio 

Economia degli 
Intermediari 
finanziari 

Giovanni 
Fracasso 

SECS-
P/11 

4 100,00 

Forme giuridiche di 
finanziamento delle 
società di capitali 

Diritto 
commerciale 
societario ed 
europeo 

Christian 
Cavazza 

IUS/04 6 150,00 

Problematiche 
operative nella 
redazione del 
bilancio d'esercizio 

Contabilità e 
bilancio  

Anna 
Petruzziello 

SECS-
P/07 

6 150,00 

Esercitazioni di 
Istituzioni di 
microeconomia 

Istituzioni di 
microeconomia  

Andrea 
Mantovi 

SECS-
P/01 

14 350,00 

Approfondimenti di 
macroeconomia  

Istituzioni di 
macroeconomia  

Giuseppina 
Tomasello 

SECS-
P/01 

10 250,00 

 

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E MANAGEMENT (Curriculum Economia e 
Finanza): 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

CORSO 
UFFICIALE 

DOCENTE S.S.D. ORE IMPORTO 

Profili in discussione 
della disciplina del 
mercato mobiliare 

Economia del 
mercato 
mobiliare 

Francesco 
Bochicchio 

SECS-
P/11 

4 100,00 

 

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E MANAGEMENT (Curriculum Economia 
dell’Internazionalizzazione): 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

CORSO 
UFFICIALE 

DOCENTE S.S.D. ORE IMPORTO 
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Analisi del 
comportamento dei 
consumatori in 
campo 
agroalimentare 

Economia dei 
network 
agroalimentari 

Mario 
Veneziani 

AGR-
01 

6 150,00 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE 
AZIENDALE: 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

CORSO 
UFFICIALE 

DOCENTE S.S.D. ORE IMPORTO 

Il Bilancio dello 
Stato: contabilità, 
risultati e 
problematiche 

Programmazione, 
controllo e 
bilancio nelle 
aziende 
pubbliche  

Giuseppe 
Cerasoli 

SECS-
P/07 

4 100,00 

La continuità 
aziendale nella 
disciplina di bilancio 

Temi speciali di 
bilancio 

Nicola 
Madureri 

SECS-
P/07 

4 100,00 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FINANZA E RISK MANAGEMENT: 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

CORSO 
UFFICIALE 

DOCENTE S.S.D. ORE IMPORTO 

Il rischio 
reputazionale (da 
svolgere in lingua 
inglese)  

Risk 
management e 
creazione del 
valore nelle 
banche  

Gabriele 
Maucci 

SECS-
P/11 

4 100,00 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INTERNATIONAL BUSINESS AND 
DEVELOPMENT: 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

CORSO 
UFFICIALE 

DOCENTE S.S.D. ORE IMPORTO 

Business vs Human 
Rights: a fieldwork’s 
experience 

International 
market and 
organization 
laws 

Giorgia 
Cigalla 

IUS/05 4 100,00 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN TRADE MARKETING E STRATEGIE 
COMMERCIALI: 
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ATTIVITÀ 
DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

CORSO 
UFFICIALE 

DOCENTE S.S.D. ORE IMPORTO 

Corso integrativo di 
Diritto per il 
marketing 

Diritto per il 
marketing 

Laura 
Cavandoli 

IUS/04 12 300,00 

Casi avanzati di 
negoziazione e 
mediazione 
commerciale e civile 

Laboratorio di 
Negoziazione  

Ilaria Patta 
SECS-
P/08 

3 75,00 

Casi di 
negoziazione e 
mediazione 
commerciale e civile 

Laboratorio di 
Negoziazione 

Ido 
Comparoni 

SECS-
P/08 

3 75,00 

La gestione 
dell'incontro di 
mediazione 

Laboratorio di 
Negoziazione 

Marina 
Malori 

SECS-
P/08 

3 75,00 

La Mediazione e la 
figura del Mediatore 
professionista 

Laboratorio di 
Negoziazione  

Stefano 
Tommasini 

SECS-
P/08 

3 75,00 

La negoziazione: 
tecniche e strategie 

Laboratorio di 
Negoziazione  

David 
Finardi 

SECS-
P/08 

6 150,00 

 

Totale generale per il conferimento di contratti di 
insegnamento 

€ 3.250,00 

 

3. di approvare l’attribuzione di un contratto, a titolo oneroso, con il sottosegnato 
docente per lo svolgimento dell’insegnamento a fianco indicato, ai sensi dell’art. 3 
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 ECONOMIA E MANAGEMENT (Curriculum Economia e 
Finanza - Curriculum Economia e Nuove Tecnologie Digitali): 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Bonora Stefano 
Diritto commerciale e 
societario italiano ed 
europeo (12 CFU) 

B 84 IUS/04 2.100,00 

 

Totale generale per il conferimento di un contratto di 
insegnamento 

€ 2.100,00 

 

4. l’importo totale di € 5.350,00, quale corrispettivo al netto degli oneri a carico 
dell’Amministrazione dei sopraelencati contratti, è da imputarsi sulla seguente 
natura COAN del budget 2016: CA.C.B.08.01.03.01 - Contratti personale docente; 
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5. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 
 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Area Dirigenziale - Personale e Organizzazione 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

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

DELIBERAZIONE Attribuzione e rinnovo di contratti di insegnamento presso il 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche - a.a. 2016/17 

DATA 17 ottobre 2016 
 

553/31852 DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE 
- 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- 
- RINNOVO DI UN CONTRATTO A TITOLO GRATUITO, AI SENSI 
DELL’ART. 9 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, 
preso atto dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo; 
vista la Legge 240/2010 ed in particolare gli artt. 6, rubricato “Stato giuridico dei 
professori e dei ricercatori di ruolo” e 23, rubricato “Contratti per attività di 
insegnamento”;  
visto il “Regolamento di Ateneo 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 240/2010”;  
visto il “Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di 
studio ai sensi dell’art. 23 della legge n. 240/2010”;  
considerato che la legge 240/2010, più sopra citata, ha previsto, all’art. 2, che: “Le 
università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica 
amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi 
di governo dell'ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'articolo 33 
della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, 
secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attivita' 
amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all'ateneo, con 
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 

javascript:Qlink('http://polu/giurisprudenza/G_naviga_Q.asp?bd=CO&estr=CRXA0033',%20false,%20'')
javascript:Qlink('http://polu/giurisprudenza/G_naviga_Q.asp?bd=CO&estr=CRXA0033',%20false,%20'')
javascript:Qlink('http://polu/Lex/L_showdocFTC_Q.asp?bd=LE&tipo=0&estr=ORIGINALL_______19890509000000000000168A0006S00',%20true,%20'')
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omissis r) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione ….  verifica della 
congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di 
insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1”; 
considerato che il comma 3 dell’art. 3 del summenzionato Regolamento per la 
disciplina dei contratti di insegnamento ha previsto, conseguentemente, che: “La 
verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale con l’incarico da 
affidare è effettuata dal Nucleo di Valutazione che può individuare specifiche 
categorie professionali per le quali la congruità può ritenersi verificata in relazione 
alla peculiarità dell’attività da svolgere”; 
richiamata la delibera del Nucleo di Valutazione di Ateneo datata 4 giugno 2013 in 
merito al conferimento diretto di contratti di cui all’art. 3 del summenzionato 
Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento, così come aggiornata 
con successiva delibera del 23 aprile 2014, con la ridefinizione delle categorie 
scientifico-professionali che rispondano al requisito di “Esperti di alta 
qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o 
professionale”; 
richiamato il comma 2 dell’art. 9 del precitato Regolamento nella parte in cui 
prevede che: “I contratti annuali per lo svolgimento di attività didattica di cui all’art. 
3 sono rinnovabili senza necessità di avviare alcuna procedura selettiva, per un 
periodo massimo di 5 anni, a seguito di positiva verifica annuale da parte della 
struttura didattica competente, sull’attività svolta dal docente”; 
preso atto delle deliberazioni adottate dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche in data 7.9.2016 (assunte al protocollo in data 5.10.2016 
rispettivamente con n. 156451 e con n. 156490), con cui il suddetto Consesso ha 
deliberato, per l’a.a. 2016/17, l’attribuzione di contratti, a titolo gratuito, nell’ambito 
di convenzioni con enti pubblici o istituzioni di ricerca, ai sensi dell’art. 4 del 
predetto “Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di 
studio ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010”: 
 

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

DOCENTE INSEGNAMENTO CORSO INTEGRATO TAF ORE S.S.D. 

Barba 
Cristian 

Infermieristica in 
salute mentale (2 
CFU) 

Primo soccorso e 
salute mentale 

B 20 MED/45 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED 
OSTETRICHE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO CORSO INTEGRATO TAF ORE S.S.D. 

Manici 
Matteo 

Laboratorio di 
aspetti giuridici 
della professione 
infermieristica ed 
ostetrica (1 CFU) 

Aspetti giuridici del 
ruolo dirigente 

B 8 MED/47 
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CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA: 

DOCENTE INSEGNAMENTO CORSO INTEGRATO TAF ORE S.S.D. 

Lombardini 
Rita 

Scienze inf. 
ostetriche-
ginecologiche (1 
CFU) 

Management e 
metodologia 
dell’organizzazione 
sanitaria 

B 10 MED/47 

 

viste le note del Direttore del Dipartimento, con cui il medesimo dichiara 
l’appartenenza dei curricula dei suddetti candidati a una delle tipologie previste 
dalle succitate deliberazioni adottate dal Nucleo di Valutazione; 
preso atto della deliberazione adottata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche in data 22.6.2016 (assunta con prot. n. 90866 del 30.6.2016), con cui 
il suddetto Consesso ha deliberato, a seguito di positiva verifica annuale 
relativamente all’attività didattica svolta dal docente più sotto indicato, il rinnovo a 
titolo gratuito, per l’a.a. 2016/17, del relativo contratto, ai sensi dell’art. 9 del 
predetto “Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di 
studio ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010”: 
 

CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA: 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 
INTEGRATO 

TAF ORE 
S.S.D. 

Farolini 
Patrizia 

Scienze Inf. 
Ostetriche-
Ginecologiche 2 
(2 CFU) 

Medicina Pre-
Perinatale e 
Patologia della 
riproduzione, 
Neonatologia 

B 20 MED/47 

 

udito il riferimento del Rettore sulla opportunità di approvare l’attribuzione e il 
rinnovo di contratti di insegnamento, di cui alle predette deliberazioni assunte dal 
Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche nelle sedute del 22.6.2016 e 
7.9.2016; 
 

unanime, 
d e l i b e r a 

 

1. 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 INFERMIERISTICA (Sede Az. USL Piacenza): 

DOCENTE INSEGNAMENTO CORSO INTEGRATO TAF ORE S.S.D. 

Barba 
Cristian 

Infermieristica in 
salute mentale (2 

Primo soccorso e 
salute mentale 

B 20 MED/45 
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CFU) 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED 
OSTETRICHE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO CORSO INTEGRATO TAF ORE S.S.D. 

Manici 
Matteo 

Laboratorio di 
aspetti giuridici 
della professione 
infermieristica ed 
ostetrica (1 CFU) 

Aspetti giuridici del 
ruolo dirigente 

B 8 MED/47 

 

CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA: 

DOCENTE INSEGNAMENTO CORSO INTEGRATO TAF ORE S.S.D. 

Lombardini 
Rita 

Scienze inf. 
ostetriche-
ginecologiche (1 
CFU) 

Management e 
metodologia 
dell’organizzazione 
sanitaria 

B 10 MED/47 

 

2. di approvare il rinnovo di un contratto, a titolo gratuito, con il sottosegnato 
docente per lo svolgimento dell’insegnamento a fianco indicato, ai sensi dell’art. 9 
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. 

Farolini 
Patrizia 

Scienze Inf. 
Ostetriche-
Ginecologiche 2 
(2 CFU) 

Medicina Pre-
Perinatale e 
Patologia della 
riproduzione, 
Neonatologia 

B 20 MED/47 

 

3. 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 della attività di docenza; 
4. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 
 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Area Dirigenziale - Personale e Organizzazione 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

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

DELIBERAZIONE Conferimento di affidamenti aggiuntivi a titolo oneroso presso il 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali - 
S.Bi.Bi.T.  - a.a. 2016/17 
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DATA 17 ottobre 2016 
 

553/31853 DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, BIOTECNOLOGICHE 
E TRASLAZIONALI - S.Bi.Bi.T. - AFFIDAMENTI AGGIUNTIVI A 
RICERCATORI 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 - 

Il Consiglio, 
preso atto dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo; 
vista la Legge 240/2010 ed in particolare gli artt. 6, rubricato “Stato giuridico dei 
professori e dei ricercatori di ruolo” e 23, rubricato “Contratti per attività di 
insegnamento”;  
visto il “Regolamento di Ateneo 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 240/2010”;  
richiamato l’art. 3, comma 1, del precitato Regolamento che prevede che “…gli 
affidamenti aggiuntivi sono attribuiti, con il consenso degli interessati, con Decreto 
Rettorale, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del 
Dipartimento competente…”; 
preso atto della deliberazione adottata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali - S.Bi.Bi.T. in data 6.4.2016 (assunta 
con prot. n. 57776 del 15.4.2016), con cui il suddetto Consesso propone 
l’affidamento dei sottosegnati insegnamenti, ai Ricercatori Universitari a fianco di 
ognuno indicati, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge 240/2010, per l’a.a. 
2016/17: 
Affidamenti a R.U. afferenti presso altri Dipartimenti 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITA’ 
MOTORIE, PREVENTIVE E ADATTATE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 
INTEGRATO 

TAF ORE S.S.D. 
IMPORTO 

Bacciottini 
Franco 

Biochimica clinica 
(1 CFU) 

Analisi di 
Laboratorio 
Applicate allo 
Sport 

B 7 BIO/12 175,00 

 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE: 
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DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 
INTEGRATO 

TAF ORE S.S.D. 
IMPORTO 

Ronda 
Nicoletta 

Reumantologia (2 
CFU) 

Principi di 
medicina 
dello sport e 
Doping 

C 14 MED/16 350,00 

 

preso atto dei nulla osta rilasciati ai docenti più sopra elencati da parte dei 
rispettivi Dipartimenti di afferenza; 
considerato che i docenti più sopra elencati, rivestono la qualifica di Ricercatore 
Universitario, per i quali pertanto sarà determinata una retribuzione aggiuntiva così 
come previsto dal “Regolamento di Ateneo 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 240/2010”; 
considerato che il predetto regolamento all’art. 5, rubricato “Retribuzione 
aggiuntiva dei Ricercatori di ruolo” al comma 2 così recita “La retribuzione 
aggiuntiva degli affidamenti di insegnamenti ai ricercatori di ruolo ai quali, in 
conformità di quanto previsto dall’art. 6, comma 4, della legge 240/2010, sono 
affidati con il loro consenso moduli o corsi curriculari, è determinata in Euro 25 
lordo dipendente per ora di insegnamento. La retribuzione oraria è comprensiva 
del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica 
dell’apprendimento connesse all’insegnamento erogato”; 
richiamata la propria precedente deliberazione n. 547/31600 in data 28.4.2016, 
relativa alla ripartizione tra le strutture dipartimentali della somma di € 500.100,00, 
al netto degli oneri di Ateneo, disponibile nel bilancio di previsione per l’esercizio 
2016 e finalizzata per la 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’a.a. 2016/17; 
considerato che, con la succitata deliberazione, al Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali - S.Bi.Bi.T. è stata assegnata, per 
l’a.a. 2016/17, la somma di € 21.750,00, per la copertura degli affidamenti 
aggiuntivi ex art. 6 comma 4 della Legge 240/2010 e dei contratti per attività di 
insegnamento di cui all’art. 23 della Legge 240/2010;  
considerato che la spesa prevista per l’attribuzione dei suddetti affidamenti pari a 
€ 525,00, rientra nell’ambito del budget assegnato al Dipartimento per l’a.a. 
2016/17; 
udito il riferimento del Rettore sulla opportunità di approvare il conferimento degli 
affidamenti aggiuntivi, di cui alla predetta deliberazione assunta dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali - S.Bi.Bi.T. 
nella seduta del 6.4.2016; 
 

unanime, 
d e l i b e r a 
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1. l’attribuzione di affidamenti dei sottosegnati insegnamenti ai Ricercatori 
Universitari a fianco di ognuno indicati, afferenti presso altri Dipartimenti, ai sensi 
dell’art. 6, comma 4, della legge 240/2010, nonché del “Regolamento di Ateneo 
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 240/2010”, per 
l’a.a. 2016/17, per un importo totale pari a € 525,00: 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITA’ 
MOTORIE, PREVENTIVE E ADATTATE: 

Docente 
Dipartimento 
di afferenza 

Autorizzazione Insegnamento 
TAF ORE S.S.D. 

IMPORTO 

Bacciottini 
Franco 

Dip. 
Farmacia 

prot. n. 144968 
del 19.9.2016 

Biochimica 
clinica (1 CFU) 
(c.i. Analisi di 
Laboratorio 
Applicate allo 
Sport) 

B 7 BIO/12 175,00 

 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE: 

Docente 
Dipartimento 
di afferenza 

Autorizzazione Insegnamento 
TAF ORE S.S.D. 

IMPORTO 

Ronda 
Nicoletta 

Dip. 
Farmacia 

prot. n. 144968 
del 19.9.2016 

Reumantologia 
(2 CFU) (c.i. 
Principi di 
medicina dello 
sport e Doping) 

C 14 MED/16 350,00 

 

Totale generale per affidamenti a Ricercatori afferenti presso 
altri Dipartimenti 

€ 525,00 

 

2. l’importo totale di € 525,00, quale corrispettivo al netto degli oneri a carico 
dell’Amministrazione dei sopraelencati affidamenti, è da imputarsi sulla seguente 
natura COAN del budget 2016: CA.C.B.08.01.03.04 - Supplenze. 
3. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 
 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Area Dirigenziale - Personale e Organizzazione 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA U.O.S. -  Amministrazione del Personale Docente 
Responsabile: Dott.ssa Marina Scapuzzi 
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DELIBERAZIONE Conferimento di un affidamento aggiuntivo e attribuzione di contratti 
di insegnamento, a titolo oneroso, presso il Dipartimento di Medicina 
Clinica e Sperimentale - a.a. 2016/17 

DATA 17 ottobre 2016 
 

553/31854 DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE  
- 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 DI 
CONTRATTI PER ATTIVITA’ DIDATTICA 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, 
preso atto dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo; 
vista la Legge 240/2010 ed in particolare gli artt. 6, rubricato “Stato giuridico dei 
professori e dei ricercatori di ruolo” e 23, rubricato “Contratti per attività di 
insegnamento”;  
visto il “Regolamento di Ateneo 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 240/2010”;  
richiamato l’art. 3, comma 1, del precitato Regolamento che prevede che “…gli 
affidamenti aggiuntivi sono attribuiti, con il consenso degli interessati, con Decreto 
Rettorale, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del 
Dipartimento competente…”; 
visto il “Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di 
studio ai sensi dell’art. 23 della legge n. 240/2010”;  
preso atto della deliberazione adottata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina 
Clinica e Sperimentale in data 8.4.2016 (assunta con prot. n. 57900 del 
15.4.2016), nonché della nota del Direttore del Dipartimento in data 12.7.2016 
(prot. n. 103079/2016), con cui il suddetto Consesso propone l’affidamento del 
sottosegnato insegnamento, al Ricercatore Universitario a fianco indicato, ai sensi 
dell’art. 6, comma 4, della legge 240/2010, per l’a.a. 2016/17: 
Affidamento a R.U. afferente presso altro Dipartimento 
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE (INTERDIPARTIMENTALE) IN MEDICINA E 
CHIRURGIA: 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 
INTEGRATO 

TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Bacciottini 
Franco 

Biochimica clinica 
BMC (2 CFU) 

Medicina di 
laboratorio 

B 14 MED/07 350,00 

 

preso atto del prescritto nulla osta rilasciato da parte del Dipartimento di afferenza  
al Dott. Franco Bacciottini; 
considerato che il Dott. Franco Bacciottini, riveste la qualifica di Ricercatore 
Universitario, per il quale pertanto sarà determinata una retribuzione aggiuntiva 
così come previsto dal “Regolamento di Ateneo 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 240/2010”; 
considerato che il predetto regolamento all’art. 5, rubricato “Retribuzione 
aggiuntiva dei Ricercatori di ruolo” al comma 2 così recita “La retribuzione 
aggiuntiva degli affidamenti di insegnamenti ai ricercatori di ruolo ai quali, in 
conformità di quanto previsto dall’art. 6, comma 4, della legge 240/2010, sono 
affidati con il loro consenso moduli o corsi curriculari, è determinata in Euro 25 
lordo dipendente per ora di insegnamento. La retribuzione oraria è comprensiva 
del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica 
dell’apprendimento connesse all’insegnamento erogato”; 
preso atto della nota del Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale in data 20.9.2016 (assunta con prot. n. 145788 del 20.9.2016), con 
cui si propone l’attribuzione di contratti per attività didattica, a titolo oneroso, con i 
sottosegnati docenti, per l’a.a. 2016/17, ai sensi degli artt. 6 e 7 del predetto 
“Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di studio ai 
sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010”, per un importo totale pari a € 1.750,00: 
 

CORSO DI LAUREA IN TECNICHE AUDIOPROTESICHE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 

INTEGRATO 
TAF ORE 

S.S.D. IMPORTO 

Borghi 
Cristian 

Scienze mediche 
applicate (2 CFU) 

Audioprotesi 
III 

B 14 MED/50 350,00 

Borghi 
Cristian 

Scienze mediche 
applicate (2 CFU) 

Audioprotesi 
VI 

B 14 MED/50 350,00 

Annibali 
Giuseppe 

Scienze mediche 
applicate (3 CFU) 

Audioprotesi 
IV 

B 21 MED/50 525,00 

Annibali 
Giuseppe 

Scienze mediche 
applicate (3 CFU) 

Audioprotesi V B 21 MED/50 525,00 

 

richiamata la propria precedente deliberazione n. 547/31600 in data 28.4.2016, 
relativa alla ripartizione tra le strutture dipartimentali della somma di € 500.100,00, 
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al netto degli oneri di Ateneo, disponibile nel bilancio di previsione per l’esercizio 
2016 e finalizzata per la 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’a.a. 2016/17; 
considerato che, con la succitata deliberazione, al Dipartimento di Medicina 
Clinica e Sperimentale è stata assegnata, per l’a.a. 2016/17, la somma di € 
18.200,00, per la copertura degli affidamenti aggiuntivi ex art. 6 comma 4 della 
Legge 240/2010 e dei contratti per attività di insegnamento di cui all’art. 23 della 
Legge 240/2010;  
considerato che la spesa prevista per il conferimento del suddetto affidamento (€ 
350,00) e l’attribuzione dei suddetti contratti (€ 1.750,00), rientra nell’ambito del 
budget assegnato al Dipartimento per l’a.a. 2016/17; 
udito il riferimento del Rettore sulla opportunità di approvare il conferimento 
dell’affidamento aggiuntivo, e l’attribuzione di contratti di insegnamento di cui alla 
predetta deliberazione assunta dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Clinica 
e Sperimentale nella seduta del 8.4.2016 e alla nota del Direttore del medesimo 
Dipartimento in data 20.9.2016; 
 

unanime, 
d e l i b e r a 

 

1. l’attribuzione di un affidamento del sottosegnato insegnamento al Ricercatore 
Universitario a fianco indicato, afferente presso altro Dipartimento, ai sensi dell’art. 
6, comma 4, della legge 240/2010, nonché del “Regolamento di Ateneo 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 240/2010”, per 
l’a.a. 2016/17, per un importo totale pari a € 350,00: 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE (INTERDIPARTIMENTALE) IN MEDICINA E 
CHIRURGIA: 

Docente 
Dipartimento 
di afferenza 

Autorizzazione Insegnamento 
TAF ORE S.S.D. 

IMPORTO 

Bacciottini 
Franco 

Dip. 
Farmacia 

prot. n. 
144968  
del 19.9.2016 

Biochimica 
clinica BMC 
(2 CFU) (c.i. 
Medicina di 
laboratorio) 

B 14 MED/07 350,00 

 

Totale generale per affidamento a Ricercatore afferente presso 
altro Dipartimento 

€ 350,00 

 

2. di approvare l’attribuzione di contratti, a titolo oneroso, con i sottosegnati 
docenti per lo svolgimento degli insegnamenti a fianco di ognuno indicati, ai sensi 
degli artt. 6 e 7 del “Regolamento per la disciplina dei Contratti di insegnamento 
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nei corsi di studio ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010, per l'a.a. 
2016/2017: 
 

CORSO DI LAUREA IN TECNICHE AUDIOPROTESICHE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 

INTEGRATO 
TAF ORE 

S.S.D. IMPORTO 

Borghi 
Cristian 

Scienze mediche 
applicate (2 CFU) 

Audioprotesi 
III 

B 14 MED/50 350,00 

Borghi 
Cristian 

Scienze mediche 
applicate (2 CFU) 

Audioprotesi 
VI 

B 14 MED/50 350,00 

Annibali 
Giuseppe 

Scienze mediche 
applicate (3 CFU) 

Audioprotesi 
IV 

B 21 MED/50 525,00 

Annibali 
Giuseppe 

Scienze mediche 
applicate (3 CFU) 

Audioprotesi V B 21 MED/50 525,00 

 

Totale generale per il conferimento di contratti di 
insegnamento 

€ 1.750,00 

 

3. 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 2016: CA.C.B.08.01.03.04 – Supplenze; 
4. l’importo totale di € 1.750,00, quale corrispettivo al netto degli oneri a carico 
dell’Amministrazione dei sopraelencati contratti, è da imputarsi sulla seguente 
natura COAN del budget 2016: CA.C.B.08.01.03.01 - Contratti personale docente; 
5. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 
 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Area Dirigenziale - Personale e Organizzazione 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

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

DELIBERAZIONE Attribuzione di contratti di insegnamento, a titolo oneroso, presso il 
Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società - a.a. 2016/17 

DATA 17 ottobre 2016 
 

553/31855 DIPARTIMENTO DI LETTERE, ARTI, STORIA E SOCIETA’ -  
APPROVAZIONE PROPOSTA PER STIPULAZIONE DI CONTRATTI 
A TITOLO ONEROSO, PER CONFERIMENTO DIRETTO, AI SENSI 
DELL’ART. 3 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, 
preso atto dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo; 
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vista la Legge 240/2010 ed in particolare gli artt. 6, rubricato “Stato giuridico dei 
professori e dei ricercatori di ruolo” e 23, rubricato “Contratti per attività di 
insegnamento”;  
visto il “Regolamento di Ateneo 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 240/2010”;  
visto il “Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di 
studio ai sensi dell’art. 23 della legge n. 240/2010”;  
considerato che la legge 240/2010, più sopra citata, ha previsto, all’art. 2, che: “Le 
università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica 
amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi 
di governo dell'ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'articolo 33 
della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, 
secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attivita' 
amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all'ateneo, con 
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 
omissis r) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione ….  verifica della 
congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di 
insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1”; 
considerato che il comma 3 dell’art. 3 del summenzionato Regolamento per la 
disciplina dei contratti di insegnamento ha previsto, conseguentemente, che: “La 
verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale con l’incarico da 
affidare è effettuata dal Nucleo di Valutazione che può individuare specifiche 
categorie professionali per le quali la congruità può ritenersi verificata in relazione 
alla peculiarità dell’attività da svolgere”; 
richiamata la delibera del Nucleo di Valutazione di Ateneo datata 4 giugno 2013 in 
merito al conferimento diretto di contratti di cui all’art. 3 del summenzionato 
Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento, così come aggiornata 
con successiva delibera del 23 aprile 2014, con la ridefinizione delle categorie 
scientifico-professionali che rispondano al requisito di “Esperti di alta 
qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o 
professionale”; 
preso atto della deliberazione adottata dal Consiglio del Dipartimento di Lettere, 
Arti, Storia e Società in data 14.9.2016 (assunta con prot. n. 148579 del 
23.9.2016), con cui il suddetto Consesso ha deliberato l’attribuzione di contratti a 
titolo oneroso, con i sottosegnati docenti, per l’a.a. 2016/17, ai sensi dell’art. 3 del 
predetto “Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di 
studio ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010”: 
 

CORSO DI LAUREA IN COMUNICAZIONE E MEDIA CONTEMPORANEI PER 
LE INDUSTRIE CREATIVE: 
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javascript:Qlink('http://polu/Lex/L_showdocFTC_Q.asp?bd=LE&tipo=0&estr=ORIGINALL_______20101230000000000000240A0023S00',%20true,%20'')


57 
 

 

 

 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Giunchi Stefano 

Workshop I 
(insegnamento: Teorie e 
tecniche del teatro 
contemporaneo) (1 
CFU) 

B 12 
L-
ART/05 

300,00 

Manganelli 
Monica 

Workshop II 
(insegnamento: Teorie e 
tecniche del teatro 
contemporaneo) (1 
CFU) 

B 12 
L-
ART/05 

300,00 

Minghetti 
Barbara 

Workshop III 
(insegnamento: Teorie e 
tecniche del teatro 
contemporaneo) (1 
CFU) 

B 12 
L-
ART/05 

300,00 

 

viste le note del Direttore del Dipartimento, con cui il medesimo dichiara 
l’appartenenza dei curricula dei suddetti candidati a una delle tipologie previste 
dalle succitate deliberazioni adottate dal Nucleo di Valutazione; 
richiamata la propria precedente deliberazione n. 547/31600 in data 28.4.2016, 
relativa alla ripartizione tra le strutture dipartimentali della somma di € 500.100,00, 
al netto degli oneri di Ateneo, disponibile nel bilancio di previsione per l’esercizio 
2016 e finalizzata per la 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’a.a. 2016/17; 
considerato che, con la succitata deliberazione, al Dipartimento di Lettere, Arti, 
Storia e Società è stata assegnata, per l’a.a. 2016/17, la somma di € 26.475,00, 
per la copertura degli affidamenti aggiuntivi ex art. 6 comma 4 della Legge 
240/2010 e dei contratti per attività di insegnamento di cui all’art. 23 della Legge 
240/2010;  
considerato che la spesa prevista per l’attribuzione dei suddetti contratti, pari a € 
900,00, rientra nell’ambito del budget assegnato al Dipartimento per l’a.a. 
2016/17; 
udito il riferimento del Rettore sulla opportunità di approvare l’attribuzione di 
contratti di insegnamento, di cui alla predetta deliberazione assunta dal Consiglio 
del Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società nella seduta del 14.9.2016; 
 

unanime, 
d e l i b e r a 

 

1. di approvare l’attribuzione di contratti, a titolo oneroso, con i sottosegnati 
docenti per lo svolgimento degli insegnamento a fianco di ognuno indicati, ai sensi 
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dell’art. 3 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 COMUNICAZIONE E MEDIA CONTEMPORANEI PER 
LE INDUSTRIE CREATIVE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Giunchi Stefano 

Workshop I 
(insegnamento: Teorie e 
tecniche del teatro 
contemporaneo) (1 
CFU) 

B 12 
L-
ART/05 

300,00 

Manganelli 
Monica 

Workshop II 
(insegnamento: Teorie e 
tecniche del teatro 
contemporaneo) (1 
CFU) 

B 12 
L-
ART/05 

300,00 

Minghetti 
Barbara 

Workshop III 
(insegnamento: Teorie e 
tecniche del teatro 
contemporaneo) (1 
CFU) 

B 12 
L-
ART/05 

300,00 

 

Totale generale per il conferimento di contratti di 
insegnamento 

€ 900,00 

 

2. l’importo totale di € 900,00, quale corrispettivo al netto degli oneri a carico 
dell’Amministrazione dei sopraelencati contratti, è da imputarsi sulla seguente 
natura COAN del budget 2016: CA.C.B.08.01.03.01 - Contratti personale docente; 
3. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 
 

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

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Area Dirigenziale - Personale e Organizzazione 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

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

DELIBERAZIONE Attribuzione di contratti di insegnamento, a titolo oneroso, presso il 
Dipartimento di Antichistica, Lingue, Educazione, Filosofia - a.a. 
2016/17 

DATA 17 ottobre 2016 
 

553/31856 DIPARTIMENTO DI ANTICHISTICA, LINGUE, EDUCAZIONE E 
FILOSOFIA - APPROVAZIONE PROPOSTA PER STIPULAZIONE 
DI CONTRATTI PER ATTIVITA’ DIDATTICA A TITOLO ONEROSO, 
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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, 
preso atto dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo; 
vista la Legge 240/2010 ed in particolare gli artt. 6, rubricato “Stato giuridico dei 
professori e dei ricercatori di ruolo” e 23, rubricato “Contratti per attività di 
insegnamento”;  
visto il “Regolamento di Ateneo 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 240/2010”;  
visto il “Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di 
studio ai sensi dell’art. 23 della legge n. 240/2010”;  
preso atto della deliberazione adottata dal Consiglio del Dipartimento di 
Antichistica, Lingue, Educazione, Filosofia in data 15.9.2016 (assunta con prot. n. 
159996 del 12.10.2016), con cui il suddetto Consesso ha deliberato l’attribuzione 
di contratti per attività didattica, a titolo oneroso, con i sottosegnati docenti, per 
l’a.a. 2016/17, ai sensi degli artt. 6 e 7 del predetto “Regolamento per la disciplina 
dei contratti di insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 
240/2010”, per un importo totale pari a € 8.800,00: 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DEI PROGETTI 
FORMATIVI – CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PROGETTAZIONE E 
COORDINAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI: 
 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Albanese Lara 

Laboratorio di “Scienza 
per tutti: percorsi di 
didattica museale” (3 
CFU) 

F 32 - 800,00 

Domiano Pietro 

Laboratorio di 
“Dinamiche di gruppo e 
gestione dei conflitti nel 
contesto educativo” (3 
CFU) 

F 32 - 800,00 

Del Carlo 
Susanna (personale 

tecnico amministrativo 
dell’Ateneo) (*) 

Laboratorio di “Leggere 
ad alta voce ai bambini” 
(3 CFU) 

F 32 - 800,00 

Innocenti 
Augusto 

Laboratorio di 
“Psicologia della 
nutrizione” (3 CFU) 

F 32 - 800,00 
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Vascotto Lorenzo 

Laboratorio di 
“Osservazione e 
documentazione nei 
contesti educativi” (3 
CFU) 

F 32 - 800,00 

Maggio Maria 
Antonietta 

Laboratorio di 
“L’educatore di sostegno 
e le prassi 
dell’educazione 
all’autonomia degli 
alunni con disabilità 
nella scuola” (3 CFU) 

F 32 - 800,00 

 

Attività didattica integrativa 
 

CORSO DI LAUREA IN CIVILTA’ E LINGUE STRANIERE MODERNE: 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

CORSO 
UFFICIALE 

DOCENTE S.S.D. ORE IMPORTO 

Lingua inglese I 
Lingua e 
traduzione - 
Lingua inglese I 

Beseghi 
Micol 
(personale 
tecnico 
amministrativo 
dell’Ateneo) (*) 

L-
LIN/12 

3 800,00 

Lingua inglese III 

Lingua e 
traduzione - 
Lingua inglese 
III 

Beseghi 
Micol 
(personale 
tecnico 
amministrativo 
dell’Ateneo) (*) 

L-
LIN/12 

32  800,00 

Lingua russa I  
Lingua e 
traduzione - 
Lingua russa I 

De Florio 
Giulia 

L-
LIN/21 

32  800,00 

Lingua russa III 
Lingua e 
traduzione - 
Lingua russa III 

De Florio 
Giulia 

L-
LIN/21 

32  800,00 

Lingua tedesca III 

Lingua e 
traduzione - 
Lingua tedesca 
III 

Longhi 
Elisabetta 

L-
LIN/14 

32  800,00 

(*) 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 
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dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/01 e dei Regolamenti interni in 
materia. 
richiamata la propria precedente deliberazione n. 547/31600 in data 28.4.2016, 
relativa alla ripartizione tra le strutture dipartimentali della somma di € 500.100,00, 
al netto degli oneri di Ateneo, disponibile nel bilancio di previsione per l’esercizio 
2016 e finalizzata per la 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’a.a. 2016/17; 
considerato che, con la succitata deliberazione, al Dipartimento di Antichistica, 
Lingue, Educazione, Filosofia è stata assegnata, per l’a.a. 2016/17, la somma di € 
59.175,00, per la copertura degli affidamenti aggiuntivi ex art. 6 comma 4 della 
Legge 240/2010 e dei contratti per attività di insegnamento di cui all’art. 23 della 
Legge 240/2010;  
considerato che la spesa prevista per l’attribuzione dei suddetti contratti, pari a € 
8.800,00, rientra nell’ambito del budget assegnato al Dipartimento per l’a.a. 
2016/17; 
udito il riferimento del Rettore sulla opportunità di approvare l’attribuzione di 
contratti di insegnamento, di cui alla predetta deliberazione assunta dal Consiglio 
del Dipartimento di Antichistica, Lingue, Educazione, Filosofia nella seduta del 
12.10.2016; 
 

unanime, 
d e l i b e r a 

 

1. di approvare l’attribuzione di contratti, a titolo oneroso, con i sottosegnati 
docenti per lo svolgimento degli insegnamenti a fianco di ognuno indicati, 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 IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DEI PROGETTI 
FORMATIVI – CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PROGETTAZIONE E 
COORDINAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI: 
 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Albanese Lara 

Laboratorio di “Scienza 
per tutti: percorsi di 
didattica museale” (3 
CFU) 

F 32 - 800,00 

Domiano Pietro 

Laboratorio di 
“Dinamiche di gruppo e 
gestione dei conflitti nel 
contesto educativo” (3 
CFU) 

F 32 - 800,00 
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Del Carlo 
Susanna (personale 

tecnico amministrativo 
dell’Ateneo) (*) 

Laboratorio di “Leggere 
ad alta voce ai bambini” 
(3 CFU) 

F 32 - 800,00 

Innocenti 
Augusto 

Laboratorio di 
“Psicologia della 
nutrizione” (3 CFU) 

F 32 - 800,00 

Vascotto Lorenzo 

Laboratorio di 
“Osservazione e 
documentazione nei 
contesti educativi” (3 
CFU) 

F 32 - 800,00 

Maggio Maria 
Antonietta 

Laboratorio di 
“L’educatore di sostegno 
e le prassi 
dell’educazione 
all’autonomia degli 
alunni con disabilità 
nella scuola” (3 CFU) 

F 32 - 800,00 

 

Attività didattica integrativa 
 

CORSO DI LAUREA IN CIVILTA’ E LINGUE STRANIERE MODERNE: 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

CORSO 
UFFICIALE 

DOCENTE S.S.D. ORE IMPORTO 

Lingua inglese I 
Lingua e 
traduzione - 
Lingua inglese I 

Beseghi 
Micol 
(personale 
tecnico 
amministrativo 
dell’Ateneo) (*) 

L-
LIN/12 

3 800,00 

Lingua inglese III 

Lingua e 
traduzione - 
Lingua inglese 
III 

Beseghi 
Micol 
(personale 
tecnico 
amministrativo 
dell’Ateneo) (*) 

L-
LIN/12 

32  800,00 

Lingua russa I  
Lingua e 
traduzione - 
Lingua russa I 

De Florio 
Giulia 

L-
LIN/21 

32  800,00 

Lingua russa III 
Lingua e 
traduzione - 
Lingua russa III 

De Florio 
Giulia 

L-
LIN/21 

32  800,00 
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Lingua tedesca III 

Lingua e 
traduzione - 
Lingua tedesca 
III 

Longhi 
Elisabetta 

L-
LIN/14 

32  800,00 

(*) 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. 
 

Totale generale per il conferimento di contratti di 
insegnamento 

€ 8.800,00 

 

2. l’importo totale di € 8.800,00, quale corrispettivo al netto degli oneri a carico 
dell’Amministrazione dei sopraelencati contratti, è da imputarsi sulla seguente 
natura COAN del budget 2016: CA.C.B.08.01.03.01 - Contratti personale docente; 
3. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 
 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Area Dirigenziale - Personale e Organizzazione 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

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

DELIBERAZIONE Conferimento di un affidamento aggiuntivo a titolo gratuito e 
attribuzione e rinnovo di contratti di insegnamento, presso il 
Dipartimento di Ingegneria Industriale - a.a. 2016/17 

DATA 17 ottobre 2016 
 

553/31857 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE - 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 -  
- APPROVAZIONE PROPOSTA PER STIPULAZIONE DI 
CONTRATTI PER ATTIVITA’ DIDATTICA 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 - 
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- RINNOVO DI CONTRATTI A TITOLO ONEROSO, AI SENSI 
DELL’ART. 9 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 -  
- APPROVAZIONE PROPOSTA PER STIPULAZIONE DI 
CONTRATTI A TITOLO GRATUITO E ONEROSO, PER 
CONFERIMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 3 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, 
preso atto dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo; 
vista la Legge 240/2010 ed in particolare gli artt. 6, rubricato “Stato giuridico dei 
professori e dei ricercatori di ruolo” e 23, rubricato “Contratti per attività di 
insegnamento”;  
visto il “Regolamento di Ateneo 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 240/2010”;  
richiamato l’art. 3, comma 1, del precitato Regolamento che prevede che “…gli 
affidamenti aggiuntivi sono attribuiti, con il consenso degli interessati, con Decreto 
Rettorale, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del 
Dipartimento competente…”; 
visto il “Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di 
studio ai sensi dell’art. 23 della legge n. 240/2010”;  
considerato che la legge 240/2010, più sopra citata, ha previsto, all’art. 2, che: “Le 
università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica 
amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi 
di governo dell'ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'articolo 33 
della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, 
secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attivita' 
amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all'ateneo, con 
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 
omissis r) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione ….  verifica della 
congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di 
insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1”; 
considerato che il comma 3 dell’art. 3 del summenzionato Regolamento per la 
disciplina dei contratti di insegnamento ha previsto, conseguentemente, che: “La 
verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale con l’incarico da 
affidare è effettuata dal Nucleo di Valutazione che può individuare specifiche 
categorie professionali per le quali la congruità può ritenersi verificata in relazione 
alla peculiarità dell’attività da svolgere”; 
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richiamata la delibera del Nucleo di Valutazione di Ateneo datata 4 giugno 2013 in 
merito al conferimento diretto di contratti di cui all’art. 3 del summenzionato 
Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento, così come aggiornata 
con successiva delibera del 23 aprile 2014, con la ridefinizione delle categorie 
scientifico-professionali che rispondano al requisito di “Esperti di alta 
qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o 
professionale”; 
richiamato il comma 2 dell’art. 9 del precitato Regolamento nella parte in cui 
prevede che: “I contratti annuali per lo svolgimento di attività didattica di cui all’art. 
3 sono rinnovabili senza necessità di avviare alcuna procedura selettiva, per un 
periodo massimo di 5 anni, a seguito di positiva verifica annuale da parte della 
struttura didattica competente, sull’attività svolta dal docente”; 
preso atto della deliberazione adottata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale in data 28.9.2016 (assunta con prot. n. 159257 del 11.10.2016), con cui 
il medesimo Consesso propone l’affidamento, a titolo gratuito, del sottosegnato 
insegnamento al docente a fianco indicato, ai sensi del D.P.R. 382/80 e della 
legge 240/2010, per l’a.a. 2016/17: 
 

Affidamento a docente di I^ fascia afferente presso altro Dipartimento 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA MECCANICA: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Menozzi 
Roberto 

Macchine elettriche e 
azionamenti elettrici + 
elettronica industriale (2° 
modulo) (6 CFU) 

C 42 
ING-
INF/01 

preso atto del prescritto nulla osta rilasciato da parte del Dipartimento di afferenza  
al Prof. Roberto Menozzi; 
preso atto della deliberazione adottata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale in data 23.6.2016 (prot. n. 93602/2016 e prot. n. 159236/2016), con cui 
il medesimo Consesso ha deliberato l’attribuzione di un contratto per attività 
didattica, a titolo gratuito, con il sottosegnato docente, per l’a.a. 2016/17, ai sensi 
dell’art. 3 del predetto “Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento 
nei corsi di studio ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010”: 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA GESTIONALE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Corini Felice 
Complementi di Project 
management 

F 42 ING-IND/17 

 

vista la nota del Direttore del Dipartimento, con cui il medesimo dichiara 
l’appartenenza del curriculum del suddetto candidato a una delle tipologie previste 
dalla deliberazione adottata dal Nucleo di Valutazione in data 4.6.2013; 
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preso atto delle successive deliberazioni adottate dal Consiglio del Dipartimento di 
Ingegneria Industriale in data 28.9.2016 (assunte rispettivamente con prot. n. 
159268/2016, prot. n. 159286/2016 e prot. n. 160002/2016), con cui il suddetto 
Consesso ha deliberato l’attribuzione di contratti per attività didattica, a titolo 
oneroso, con i sottosegnati docenti, per l’a.a. 2016/17, ai sensi degli artt. 6 e 7 del 
predetto regolamento, per un importo totale pari a € 3.150,00: 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA GESTIONALE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Barani Azio 
Gestione delle risorse 
umane (6 CFU) 

D 42 
ING-
IND/35 

1.050,00 

Paradiso Nicola 
Gestione delle 
infrastrutture logistiche 
e intermodali (6 CFU) 

D 42 
ING-
IND/17 

1.050,00 

 

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Lusvarghi 
Vittorio 

Strategia aziendale (6 
CFU) 

D 42 
ING-
IND/35 

1.050,00 

 

preso atto della successiva deliberazione adottata dal Consiglio del Dipartimento 
di Ingegneria Industriale in data 28.9.2016 (prot. n. 159228/2016), con cui il 
suddetto Consesso ha deliberato, a seguito di positiva verifica annuale 
relativamente all’attività didattica svolta dalla docente più sotto indicata, il rinnovo 
a titolo oneroso, per l’a.a. 2016/17, del relativo contratto, ai sensi dell’art. 9 del 
predetto Regolamento: 
 

Rinnovo artt. 3 e 9 (a titolo oneroso) 
 

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE: 

Docente Insegnamento TAF Ore SSD IMPORTO 

Pozzi Cristina 
Diritto comunitario dei 
trasporti - Jean Monnet (6 
CFU) 

D 42 IUS/06 3.000,00 (*) 

 

(*) La relativa spesa complessiva di € 3.000,00 (comprensiva degli oneri a carico 
dell’Amministrazione) graverà sui fondi della Convenzione con “CCLG S.p.A.”, 
così come deliberato dal Consiglio del suddetto Dipartimento in data 28.9.2016. 
richiamata la propria precedente deliberazione n. 547/31600 in data 28.4.2016, 
relativa alla ripartizione tra le strutture dipartimentali della somma di € 500.100,00, 
al netto degli oneri di Ateneo, disponibile nel bilancio di previsione per l’esercizio 
2016 e finalizzata per la 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’a.a. 2016/17; 
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considerato che, con la succitata deliberazione, al Dipartimento di Ingegneria 
Industriale è stata assegnata, per l’a.a. 2016/17, la somma di € 12.600,00, per la 
copertura degli affidamenti aggiuntivi ex art. 6 comma 4 della Legge 240/2010 e 
dei contratti per attività di insegnamento di cui all’art. 23 della Legge 240/2010;  
considerato che la spesa prevista per l’attribuzione dei suddetti contratti, pari a € 
3.150,00, rientra nell’ambito del budget assegnato al Dipartimento per l’a.a. 
2016/17; 
udito il riferimento del Rettore sulla opportunità di approvare il conferimento 
dell’affidamento aggiuntivo e l’attribuzione e il rinnovo di contratti di insegnamento 
di cui alle predette deliberazioni assunte dal Consiglio del Dipartimento di 
Ingegneria Industriale nelle sedute del 28.9.2016 e 23.6.2016; 
 

unanime, 
d e l i b e r a 

 

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

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA MECCANICA: 
 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
Dipartimento 
di afferenza 

Autorizzazione TAF ORE S.S.D. 

Menozzi 
Roberto 

Macchine 
elettriche e 
azionamenti 
elettrici + 
elettronica 
industriale (2° 
modulo) (6 CFU) 

Dip. 
Ingegneria 
informazione 

prot. n. 
153489 
del 
30.9.2016 

C 42 
ING-
INF/01 

 

2. di approvare l’attribuzione di un contratto, a titolo gratuito, con il sottosegnato 
docente per lo svolgimento dell’insegnamento a fianco indicato, ai sensi dell’art. 3 
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 INGEGNERIA GESTIONALE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Corini Felice 
Complementi di Project 
management 

F 42 ING-IND/17 

 

3. di approvare l’attribuzione di contratti, a titolo oneroso, con i sottosegnati 
docenti 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: 
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA GESTIONALE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Barani Azio 
Gestione delle risorse 
umane (6 CFU) 

D 42 
ING-
IND/35 

1.050,00 

Paradiso Nicola 
Gestione delle 
infrastrutture logistiche 
e intermodali (6 CFU) 

D 42 
ING-
IND/17 

1.050,00 

 

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Lusvarghi 
Vittorio 

Strategia aziendale (6 
CFU) 

D 42 
ING-
IND/35 

1.050,00 

 

Totale generale per il conferimento di un contratto di 
insegnamento 

€ 3.150,00 

 

4. di approvare il rinnovo di un contratto, a titolo oneroso, con la sottosegnata 
docente per lo svolgimento degli insegnamenti a fianco di ognuno indicati, ai sensi 
dell’art. 9 del  precitato Regolamento, per l’a.a. 2016/2017: 
 

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE: 

Docente Insegnamento TAF Ore SSD IMPORTO 

Pozzi Cristina 
Diritto comunitario dei 
trasporti - Jean Monnet (6 
CFU) 

D 42 IUS/06 3.000,00 (*) 

 

(*) La relativa spesa complessiva di € 3.000,00 (comprensiva degli oneri a carico 
dell’Amministrazione) graverà sui fondi della Convenzione con “CCLG S.p.A.”, 
così come deliberato dal Consiglio del suddetto Dipartimento in data 28.9.2016. 
5. l’importo totale di € 3.150,00, quale corrispettivo al netto degli oneri a carico 
dell’Amministrazione dei sopraelencati contratti, è da imputarsi sulla seguente 
natura COAN del budget 2016: CA.C.B.08.01.03.01 - Contratti personale docente; 
6. 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 della attività di docenza; 
7. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 
 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Area Dirigenziale - Personale e Organizzazione 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

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

DELIBERAZIONE Attribuzione di contratti di insegnamento presso il Dipartimento di 
Bioscienze - a.a. 2016/17 
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DATA 17 ottobre 2016 
 

553/31858 DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE - APPROVAZIONE PROPOSTA 
PER STIPULAZIONE CONTRATTI PER ATTIVITA’ DIDATTICA 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, 
preso atto dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo; 
vista la Legge 240/2010 ed in particolare gli artt. 6, rubricato “Stato giuridico dei 
professori e dei ricercatori di ruolo” e 23, rubricato “Contratti per attività di 
insegnamento”;  
visto il “Regolamento di Ateneo 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 240/2010”;  
visto il “Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di 
studio ai sensi dell’art. 23 della legge n. 240/2010”;  
preso atto della deliberazione adottata dal Consiglio del Dipartimento di 
Bioscienze in data 8.9.2016 (assunta con prot. n. 142465 del 14.9.2016), con cui il 
suddetto Consesso ha deliberato l’attribuzione di contratti per attività didattica 
integrativa, a titolo oneroso, con i sottosegnati docenti, per l’.a.a 2016/2017, ai 
sensi degli artt. 6 e 7 del predetto “Regolamento per la disciplina dei contratti di 
insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010”, per 
un importo totale pari a € 4.925,00: 
 

CORSO DI LAUREA IN BIOLOGIA: 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

CORSO 
UFFICIALE 

DOCENTE S.S.D. TAF ORE IMPORTO 

Introduzione alla 
biologia 
sperimentale: 
cenni teorici e 
attività pratiche 

Tecniche di 
laboratorio 
biologico 

Degola 
Francesca 

BIO/10 F 12 300,00 

Applicazioni 
informatiche per 
la biologia 

Abilità 
informatiche e 
bioinformatiche 

Mori Giulia BIO/10 C 21 525,00 

 

CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE: 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

CORSO 
UFFICIALE 

DOCENTE S.S.D. TAF ORE IMPORTO 
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Applicazione alle 
biotecnologie 
delle tecnologie 
ricombinanti 

Tecnologie 
ricombinanti e 
laboratorio 
integrato di 
biotecnologie 
II 

Graziano 
Sara 

BIO/13 B 30 750,00 

Laboratorio di 
biologia 
molecolare 

Biologia 
molecolare e 
laboratorio 
integrato di 
Biotecnologie 
III 

Levati 
Elisabetta 

BIO/11 B 20 500,00 

 

CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI: 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

CORSO 
UFFICIALE 

DOCENTE S.S.D. TAF ORE IMPORTO 

Tecniche di 
laboratorio per 
l’analisi 
genomica 
funzionale 

Bioinformatica e 
chemogenomica 

Spagnoli 
Gloria 

BIO/11 B 20 500,00 

 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E LE 
RISORSE: 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

CORSO 
UFFICIALE 

DOCENTE S.S.D. TAF ORE IMPORTO 

Esercitazioni e 
laboratorio di 
Ecologia applicata 

Ecologia 
applicata 1 

Nizzoli 
Daniele 

BIO/07 C 20 500,00 

 

CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE GENOMICHE MOLECOLARI E 
INDUSTRIALI: 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

CORSO 
UFFICIALE 

DOCENTE S.S.D. TAF ORE IMPORTO 

Tecniche di 
laboratorio per 
l’analisi 
genomica 
funzionale 

Microbiologia 
apllicata e 
probiogenomica 

Milani 
Christian 

BIO/19 C 20 750,00 
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Tecniche di 
laboratorio per 
l’analisi 
funzionale in 
organismi 
modello 

Genetica 
Molecolare 
umana e di 
organismi 
modello 

Dallabona 
cristina 

BIO/18 B 20 500,00 

 

richiamata la propria precedente deliberazione n. 547/31600 in data 28.4.2016, 
relativa alla ripartizione tra le strutture dipartimentali della somma di € 500.100,00, 
al netto degli oneri di Ateneo, disponibile nel bilancio di previsione per l’esercizio 
2016 e finalizzata per la 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’a.a. 2016/17; 
considerato che, con la succitata deliberazione, al Dipartimento di Bioscienze è 
stata assegnata, per l’a.a. 2016/17, la somma di € 33.025,00, per la copertura 
degli affidamenti aggiuntivi ex art. 6 comma 4 della Legge 240/2010 e dei contratti 
per attività di insegnamento di cui all’art. 23 della Legge 240/2010;  
considerato che la spesa prevista per l’attribuzione dei suddetti contratti di 
insegnamento, pari a € 4.925,00, rientra nell’ambito del budget assegnato al 
Dipartimento per l’a.a. 2016/17; 
udito il riferimento del Rettore sulla opportunità di approvare l’attribuzione di 
contratti di insegnamento, di cui alle predetta deliberazione assunta dal Consiglio 
del Dipartimento di Bioscienze nella seduta del 8.9.2016; 
 

unanime, 
d e l i b e r a 

 

1. di approvare l’attribuzione di contratti, a titolo oneroso, con i sottosegnati 
docenti per lo svolgimento degli insegnamenti a fianco di ognuno indicati, 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 IN BIOLOGIA: 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

CORSO 
UFFICIALE 

DOCENTE S.S.D. TAF ORE IMPORTO 

Introduzione alla 
biologia 
sperimentale: 
cenni teorici e 
attività pratiche 

Tecniche di 
laboratorio 
biologico 

Degola 
Francesca 

BIO/10 F 12 300,00 
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Applicazioni 
informatiche per 
la biologia 

Abilità 
informatiche e 
bioinformatiche 

Mori Giulia BIO/10 C 21 525,00 

 

CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE: 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

CORSO 
UFFICIALE 

DOCENTE S.S.D. TAF ORE IMPORTO 

Applicazione alle 
biotecnologie 
delle tecnologie 
ricombinanti 

Tecnologie 
ricombinanti e 
laboratorio 
integrato di 
biotecnologie 
II 

Graziano 
Sara 

BIO/13 B 30 750,00 

Laboratorio di 
biologia 
molecolare 

Biologia 
molecolare e 
laboratorio 
integrato di 
Biotecnologie 
III 

Levati 
Elisabetta 

BIO/11 B 20 500,00 

 

CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI: 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

CORSO 
UFFICIALE 

DOCENTE S.S.D. TAF ORE IMPORTO 

Tecniche di 
laboratorio per 
l’analisi 
genomica 
funzionale 

Bioinformatica e 
chemogenomica 

Spagnoli 
Gloria 

BIO/11 B 20 500,00 

 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E LE 
RISORSE: 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

CORSO 
UFFICIALE 

DOCENTE S.S.D. TAF ORE IMPORTO 

Esercitazioni e 
laboratorio di 
Ecologia applicata 

Ecologia 
applicata 1 

Nizzoli 
Daniele 

BIO/07 C 20 500,00 

 

CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE GENOMICHE MOLECOLARI E 
INDUSTRIALI: 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 

CORSO 
UFFICIALE 

DOCENTE S.S.D. TAF ORE IMPORTO 
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INTEGRATIVA 

Tecniche di 
laboratorio per 
l’analisi 
genomica 
funzionale 

Microbiologia 
apllicata e 
probiogenomica 

Milani 
Christian 

BIO/19 C 20 750,00 

Tecniche di 
laboratorio per 
l’analisi 
funzionale in 
organismi 
modello 

Genetica 
Molecolare 
umana e di 
organismi 
modello 

Dallabona 
Cristina 

BIO/18 B 20 500,00 

 

Totale generale per il conferimento di contratti di 
insegnamento 

€ 4.925,00 

 

2. l’importo totale di € 4.925,00, quale corrispettivo al netto degli oneri a carico 
dell’Amministrazione dei sopraelencati contratti, è da imputarsi sulla seguente 
natura COAN del budget 2016: CA.C.B.08.01.03.01 - Contratti personale docente; 
 

3. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 
 

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

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Area Dirigenziale - Personale e Organizzazione 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

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

DELIBERAZIONE Conferimento di un contratto di insegnamento presso il Dipartimento 
di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e Architettura a.a. 
2016/17 

DATA 17 ottobre 2016 
 

553/31859 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, DELL’AMBIENTE, DEL 
TERRITORIO E ARCHITETTURA - APPROVAZIONE PROPOSTA 
PER STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO A TITOLO ONEROSO, 
PER CONFERIMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.3 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, 
preso atto dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo; 
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vista la Legge 240/2010 ed in particolare gli artt. 6, rubricato “Stato giuridico dei 
professori e dei ricercatori di ruolo” e 23, rubricato “Contratti per attività di 
insegnamento”;  
visto il “Regolamento di Ateneo 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 240/2010”;  
visto il “Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di 
studio ai sensi dell’art. 23 della legge n. 240/2010”;  
considerato che la legge 240/2010, più sopra citata, ha previsto, all’art. 2, che: “Le 
università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica 
amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi 
di governo dell'ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'articolo 33 
della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, 
secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attivita' 
amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all'ateneo, con 
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 
omissis r) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione ….  verifica della 
congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di 
insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1”; 
considerato che il comma 3 dell’art. 3 del summenzionato Regolamento per la 
disciplina dei contratti di insegnamento ha previsto, conseguentemente, che: “La 
verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale con l’incarico da 
affidare è effettuata dal Nucleo di Valutazione che può individuare specifiche 
categorie professionali per le quali la congruità può ritenersi verificata in relazione 
alla peculiarità dell’attività da svolgere”; 
richiamata la delibera del Nucleo di Valutazione di Ateneo datata 4 giugno 2013 in 
merito al conferimento diretto di contratti di cui all’art. 3 del summenzionato 
Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento, così come aggiornata 
con successiva delibera del 23 aprile 2014, con la ridefinizione delle categorie 
scientifico-professionali che rispondano al requisito di “Esperti di alta 
qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o 
professionale”; 
preso atto della deliberazione adottata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria 
Civile, dell’Ambiente, del Territorio e Architettura in data 28.9.2016 (assunta con 
prot. n. 156485 del 5.10.2016) con cui il suddetto Consesso ha deliberato 
l’attribuzione di un contratto a titolo oneroso, per l’a.a. 2016/17, ai sensi dell’art. 3 
del precitato “Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi 
di studio ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010”, per un importo pari a € 
350,00: 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CIVILE: 

javascript:Qlink('http://polu/giurisprudenza/G_naviga_Q.asp?bd=CO&estr=CRXA0033',%20false,%20'')
javascript:Qlink('http://polu/giurisprudenza/G_naviga_Q.asp?bd=CO&estr=CRXA0033',%20false,%20'')
javascript:Qlink('http://polu/Lex/L_showdocFTC_Q.asp?bd=LE&tipo=0&estr=ORIGINALL_______19890509000000000000168A0006S00',%20true,%20'')
javascript:Qlink('http://polu/Lex/L_showdocFTC_Q.asp?bd=LE&tipo=0&estr=ORIGINALL_______20101230000000000000240A0023S00',%20true,%20'')
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DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Andrea 
TOSCANI 

Impianti tecnici per 
l’edilizia (2^ mod.) (2 
CFU) 

C 14 
ING-
INF/31 

350,00 

vista la nota del Direttore del Dipartimento, con cui il medesimo dichiara 
l’appartenenza del curriculum del suddetto candidato a una delle tipologie previste 
dalla precitata deliberazione adottata dal Nucleo di Valutazione; 
vista la deliberazione n. 547/31600 in data 28.4.2016, relativa alla ripartizione tra 
le strutture dipartimentali della somma di € 500.100,00, al netto degli oneri di 
Ateneo, disponibile nel bilancio di previsione per l’esercizio 2016 e finalizzata per 
la 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’a.a. 2016/17; 
considerato che, con la succitata deliberazione, al Dipartimento di Ingegneria 
Civile, dell’Ambiente, del Territorio e Architettura è stata assegnata, per l’a.a. 
2016/17, la somma di € 11.750,00, per la copertura degli affidamenti aggiuntivi ex 
art. 6 comma 4 della Legge 240/2010, e la somma di € 45.825,00 per i contratti 
per attività di insegnamento di cui all’art. 23 della Legge 240/2010;  
considerato che la spesa prevista per l’attribuzione del suddetto contratto di 
insegnamento (€ 350,00), rientra nell’ambito del budget assegnato al Dipartimento 
pari a € 45.825,00; 
udito il riferimento del Rettore sulla opportunità di approvare l’attribuzione del 
contrattio di insegnamento, di cui alla predetta deliberazione assunta dal Consiglio 
del Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e Architettura 
nella seduta del 28.9.2016; 
 
unanime, 

d e l i b e r a 
 

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 dell’art. 3 
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 INGEGNERIA CIVILE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Andrea 
TOSCANI 

Impianti tecnici per 
l’edilizia (2^ mod.) (2 
CFU) 

C 14 
ING-
INF/31 

350,00 

 

Totale generale per il conferimento di un contratto di 
insegnamento 

€  350,00 
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2. l’importo totale di € 350,00, quale corrispettivo al netto degli oneri a carico 
dell’Amministrazione del sopraelencato contratto, è da imputarsi sulla seguente 
natura COAN del budget 2016: CA.C.B.08.01.03.01 - Contratti personale docente; 

 

3. 3. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 
 

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

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Dott. Gianluigi Michelini 

DELIBERAZIONE AUTORIZZAZIONE EX ART. 5 COMMA 3 DEL CCNL COMPARTO 
UNIVERSITA’ ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL’ “ACCORDO SULLE 
PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI PER IL TRIENNIO 2016-
2018 E SUI CRITERI GENERALI” 

DATA 18/10/2016 
 

553/31860 AUTORIZZAZIONE EX ART. 5 COMMA 3 DEL CCNL COMPARTO 
UNIVERSITA’ ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL’ “ACCORDO SULLE 
PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI PER IL TRIENNIO 
2016-2018 E SUI CRITERI GENERALI” 

Il Consiglio, 
preso atto dell’art. 5 comma 3 del CCNL del Comparto Università;  
preso atto dell’ipotesi di “Accordo sulle progressioni economiche orizzontali per il 
Triennio 2016-2018 e sui criteri generali” sottoscritto in data 20 ottobre 2016; 
rilevato che il sopradetto accordo è stato trasmesso al Collegio dei Revisori dei 
Conti in data 20 ottobre 2016 …;  
ritenuto di dover procedere all’autorizzazione del Presidente della Delegazione di 
Parte Pubblica; 
Il Consigliere Marini, vista l’ipotesi di accordo oggetto del provvedimento 
consiliare, osserva quanto segue: 
- nel metodo, la sottoposizione, per l’autorizzazione alla sottoscrizione, al 
Consiglio anziché al Magnifico Rettore (come sempre avvenuto in passato), 
rappresenta certamente una novità per il nostro Ateneo; novità che, peraltro, si 
pone in linea di continuità con la precisa volontà di pervenire ad una sempre 
maggiore condivisione e partecipazione fermamente voluta da questa 
Governance; 
- nel merito, nel sottolineare apprezzamento per l’ipotesi di accordo, premesso e 
considerato che l’istituto delle Progressioni economiche orizzontali (PEO) del 
personale tecnico e amministrativo, in virtù di espressi divieti legislativi oggi 
finalmente abrogati, è stato, a livello nazionale, disapplicato per troppi anni,  con 
evidenti, gravi ripercussioni sul trattamento economico e retributivo, nonché, in 
prospettiva, previdenziale di tale personale, chiede al Consiglio medesimo e, 
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ovviamente, al Rettore, di valutare la possibilità di incrementare, per il 2017, le 
risorse da mettere a disposizione della contrattazione collettiva integrativa di 
Ateneo, in una misura sufficiente a consentire un passaggio economico 
orizzontale ad un’ulteriore percentuale di Colleghi, pari al 10% dei potenziali aventi 
diritto. Ciò, ovviamente, previo parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti, 
in sede di certificazione dell’ipotesi di contratto; 

unanime, 

d e l i b e r a 
 

per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante del 
presente dispositivo: 
1 - di autorizzare il Presidente della Delegazione di Parte Pubblica alla 
sottoscrizione dell’ “Accordo sulle progressioni economiche orizzontali per il 
Triennio 2016-2018 e sui criteri generali”, nel testo sotto riportato, parte integrante 
della presente deliberazione; 
2 - di conferire mandato al Magnifico Rettore e agli uffici competenti per i 
provvedimenti conseguenti. 
 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Dott. Gianluigi Michelini 

DELIBERAZIONE AUTORIZZAZIONE EX ART. 5 COMMA 3 DEL CCNL COMPARTO 
UNIVERSITA’ ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL “CONTRATTO COLLETTIVO 
INTEGRATIVO (C.C.I.) DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO – 
ANNO 2016” 

DATA 18/10/2016 
 

553/31861 AUTORIZZAZIONE EX ART. 5 COMMA 3 DEL CCNL COMPARTO 
UNIVERSITA’ ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL “CONTRATTO 
COLLETTIVO INTEGRATIVO (C.C.I.) DEL PERSONALE TECNICO 
AMMINISTRATIVO – ANNO 2016” 

Il Consiglio, 
preso atto dell’art. 5 comma 3 del CCNL del Comparto Università;  
preso atto dell’ipotesi di “Contratto Collettivo Integrativo (C.C.I) del Personale 
Tecnico amministrativo – anno 2016” sottoscritto in data 20 ottobre 2016; 
rilevato che il sopradetto accordo è stato trasmesso al Collegio dei Revisori dei 
Conti in data 20 ottobre 2016 …;  
ritenuto di dover procedere all’autorizzazione del Presidente della Delegazione di 
Parte Pubblica; 
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unanime, 

d e l i b e r a 
 

per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante del 
presente dispositivo: 
1 - di autorizzare il Presidente della Delegazione di Parte Pubblica alla 
sottoscrizione del “Contratto Collettivo Integrativo (C.C.I) del Personale Tecnico 
amministrativo – anno 2016”, nel testo sotto riportato, parte integrante della 
presente deliberazione; 
2 - di conferire mandato al Magnifico Rettore e agli uffici competenti per i 
provvedimenti conseguenti. 
 

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

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

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 17.10.2016 
 

553/31862 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. 
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REP. DRD n. 2417/2016 PROT. n. 140933 del 12 settembre 2016 
1. Autorizzazione alla stipula di una convenzione tra la Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le 
province di Imperia, La Spezia e Savona, l’Università degli Studi di Pisa - 
Dipartimento di Scienze della Terra e l’Università degli Studi di Parma, 
finalizzata a rinnovare e continuare la ricerca di ambito archeologico e 
geomorfologico dal titolo “Ricostruzione della linea di costa di età romana e 
variazione di livello del mare in epoca storica lungo il litorale ligure - nord 
tirrenico d’Italia: i dati dei siti di Luni e del Levante Ligure”, sotto la 
responsabilità scientifica per il Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra 
“Macedonio Melloni” del Prof. Alessandro Chelli, con durata pari a tre anni a 
decorrere dalla data di stipula, senza oneri a carico del budget 
dell’Amministrazione Centrale; 

2. Approvazione della sottoscrizione con firma digitale della suddetta 
convenzione, nel testo depositato agli atti dell’ufficio. 

REP. DRD n. 2482/2016 PROT. n. 145825 del 20 settembre 2016 
1. Approvazione dell’accettazione del contributo di € 4.000,00 assegnato dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Parma a favore del Dipartimento di Lettere, 
Arti, Storia e Società, per la realizzazione del progetto “Convegno Ariostesco 
2016”, codice N. 2016.0244, presentato dal Responsabile scientifico del 
progetto, Prof.ssa Gabriella Ronchi, nell’ambito della Sessione Erogativa 
Generale 2016; 

2. approvazione della sottoscrizione del “Modulo di richiesta contributo” e della 
“Rimodulazione Piano Finanziario” relativi al suddetto finanziamento; 

3. disposizione di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Lettere, Arti, 
Storia e Società per porre in atto ogni utile iniziativa finalizzata alla 
realizzazione del progetto; 

4. disposizione di demandare ad un successivo provvedimento l’autorizzazione 
all’introito del contributo. 

REP. DRD n. 2533/2016 PROT. n. 148554 del 23 settembre 2016 
Accettazione del contributo liberale di € 500,00 che l’azienda RIVAMAR S.r.l., con 
sede a Taglio di Po (RO), intende donare a favore del Dipartimento di Medicina 
Clinica e Sperimentale, per il finanziamento ed il supporto delle attività di ricerca 
istituzionalmente svolte presso il Dipartimento medesimo, sotto la responsabilità 
scientifica del Prof. Francesco Di Mario. 
REP. DRD n. 2616/2016 PROT. n. 152426 del 29 settembre 2016 
1. Accettazione dei seguenti contributi di sponsorizzazione erogati a favore 

dell’Università degli Studi di Parma per sostenere le spese di organizzazione 
dell’edizione 2016 della “Notte Europea dei Ricercatori”: 
a) €    500,00 IVA inclusa da Elantas Europe S.r.l.; 
b) € 2.500,00 + IVA da Chiesi Farmaceutici S.p.A.; 
c) € 1.000,00 IVA inclusa da C.I.O. S.r.l. – Collegio Italiano di Osteopatia; 
d) € 1.000,00 + IVA da GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A.; 
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e) €    315,00 + IVA da GE.S.IN. Gestione Servizi Integrati – Società 
Cooperativa; 

f) €    500,00 + IVA da Cosmoproject S.r.l.; 
2. autorizzazione all’introito degli importi sopra indicati mettendoli a disposizione 

su UA.PR.AC.AR06.UOSMUSEI, voce COAN CA.C.B.13.01.01.01 COSTI 
PER PROGETTI progetto “NOTTE_RICERCATORI”; 

3. autorizzazione alla sottoscrizione per accettazione della lettera/contratto che 
definisce le modalità della sopra citata sponsorizzazione effettuata da Chiesi 
Farmaceutici S.p.A.; 

4. accettazione, a titolo di sponsorizzazione per l’edizione 2016 della “Notte 
Europea dei Ricercatori”, dei servizi che la Cooperativa Studio&Lavoro intende 
fornire mettendo a disposizione il proprio personale per un totale di circa 80 
ore, corrispondente ad € 1.080,00 IVA esclusa; 

5. accettazione, a titolo di sponsorizzazione per l’edizione 2016 della “Notte 
Europea dei Ricercatori”, del servizio di vigilanza che I.V.R.I. S.p.A. intende 
fornire dalle ore 16 alle ore 24 del giorno 30 settembre 2016 attraverso 
l’ausilio di tre gpg, per un importo complessivo di € 508,02 + IVA. 

REP. DRD n. 2620/2016 PROT. n. 152439 del 29 settembre 2016  
Autorizzazione storno di budget per complessivi euro € 16.000,00 dalla 
UA.PR.AC.AR06.UOSRICCOMP Unità Organizzativa Specialistica - Ricerca 
Competitiva voce Coan CA.C.B.13.01.01.01 – costi per progetti – progetto  
RIC_5PERMILLE_2014 alla UA.PR.D.FISICA, Dipartimento di Fisica e Scienze 
della Terra “MACEDONIO MELLONI” voce Coan CA.C.B.13.01.01.01 Costi per 
Progetti – BORSAMUSEI16 per il finanziamento di una borsa di ricerca su nuovi 
percorsi museali in ambito scientifico, sotto la responsabilità scientifica del Prof. 
Luca Trentadue.  
REP. DRD n. 2627/2016 PROT. n. 153416 del 30 settembre 2016 
1. Autorizzazione alla stipula di un accordo tra l’Università degli Studi di Parma – 

Dipartimento di Neuroscienze e il Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, 
Area del Farmaco e Salute del Bambino – Neurofarba dell’Università degli 
Studi di Firenze, finalizzata alla collaborazione nell’ambito del progetto per la 
realizzazione di una Rete nazionale di giovani ricercatori impegnati, presso 
università e istituzioni italiane, nella ricerca sulla malattia di Alzheimer e altre 
Demenze focalizzate sui fattori di rischio, con particolare riguardo all’influenza 
degli stili di vita e delle abitudini alimentari, che prevede l’assegnazione di n. 1 
assegnista di ricerca al Dipartimento di Neuroscienze dell’Università degli 
Studi di Parma, sotto la coordinazione del Prof. Paolo Caffarra, per la durata di 
un anno con decorrenza dall’attivazione dell’assegno di ricerca, ossia dal 01 
ottobre 2016, senza oneri a carico del budget dell’Amministrazione Centrale; 

2. Approvazione della sottoscrizione con firma digitale del suddetto accordo, nel 
testo depositato agli atti dell’ufficio. 

REP. DRD n. 2704/2016 PROT. n. 157874 del 07 ottobre 2016 
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Accettazione, autorizzandone contestualmente l’introito, del contributo di € 
15.000,00, che la JACOBS FONDATION con sede a Zurich, si era impegnata ad 
erogare a favore del Dipartimento di Neuroscienze, quale sponsorizzazione del 
workshop intitolato “Early experience and sensitive periods in development”, 
organizzato ad Erice (Sicilia) dal 31 agosto al 5 settembre 2016, a cura del Prof. 
Pier Francesco Ferrari, a supporto delle spese di organizzazione dell’evento ed in 
particolare delle spese di viaggio dei relatori del workshop. 
REP. DRD n. 2746/2016 PROT. n. 158763 del 10 ottobre 2016 
1. Autorizzazione alla stipula di un accordo di collaborazione scientifica tra 

l’Università degli Studi di Parma, nell’interesse del Dipartimento di Farmacia e 
del Centro Interdipartimentale Biopharmanet-Tec, ed Elettra - Sincrotrone 
Trieste S.C.p.A., finalizzata ad avviare un’attività di ricerca congiunta nel 
campo della espressione/produzione di proteine ricombinanti e della loro 
analisi strutturale mediante tecniche di diffrazione a raggi X, con la possibilità 
di cessione in regime di comodato tra le parti di strumentazione scientifica e 
reciproca messa a disposizione dei propri Laboratori per le attività di ricerca 
congiunta, con particolare riferimento al Laboratorio di Biologia Strutturale per 
Elettra e al Laboratorio di Biochimica del Prof. Andrea Mozzarelli, 
Responsabile scientifico della collaborazione, per una durata di 5 anni a 
decorrere dalla data di sottoscrizione, senza oneri a carico del budget 
dell’Amministrazione Centrale; 

2. approvazione della sottoscrizione del suddetto accordo, nel testo depositato 
agli atti dell’ufficio. 

REP. DRD n. 2782/2016 PROT. n. 159945 del 12 ottobre 2016 
1. Autorizzazione del recupero degli importi non rendicontati dalle U.A. del 

Dipartimento di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali-S.Bi.Bi.T. 
e del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione; 

2. autorizzazione dei seguenti storni di budget: 
- € 297,43 dal progetto CARUFIL014R - voce COAN C.A.C.B.13.01.01.01 

dalla UA.PR.D.SBIBIT alla UA.PR.AC.AR06.UOSRICCOMP - voce COAN 
C.A.C.B.09.03.12.01 - Ricerca scientifica locale, relativi all’importo non 
rendicontato dal Responsabile Scientifico Prof.ssa Cecilia Carubbi; 

- € 4.242,42 dal progetto CERR14FIL - voce COAN C.A.C.B.13.01.01.01 
dalla UA UA.PR.D.INFORM alla UA.PR.AC.AR06.UOSRICCOMP - voce 
COAN C.A.C.B.09.03.12.01 - Ricerca scientifica locale, relativi all’importo 
non rendicontato dal Responsabile Scientifico Prof. Pietro Cerri. 

 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

DELIBERAZIONE Ratifica decreti rettorali disposti in via d’urgenza 

DATA 17.10.2015 
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553/31863 RATIFICA DECRETI RETTORALI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA.  
 

Il Consiglio, 
omissis  

d e l i b e r a 

di ratificare i seguenti Decreti Rettorali disposti in via d’urgenza: 
REP. DRD n. 2109/2016 PROT. n. 124754 del 1 agosto 2016 
1.Approvazione, sulla base della determina n. 50/2016 del Prof. Marco Vitale, 
Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali 
S.Bi.Bi.T., in attesa di ratifica del proprio Consiglio, e per le motivazioni citate in 
premessa, della sottoscrizione dell’Institutional Approval, nel testo depositato agli 
atti relativo al progetto di ricerca internazionale dal titolo “Deciphering the function 
of the molecular chaperone Clusterin on alpha-Synuclein aggregation process” da 
svolgere a cura del Dipartimento di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e 
Traslazionali S.Bi.Bi.T. sotto la responsabilità scientifica, in qualità di Principal 
Investigator della Dr.ssa Ileana Ramazzina, Ricercatore a Tempo determinato 
dell’Università degli Studi di Parma, ed in qualità di Co-PI la Prof.ssa Federica 
Rizzi, professore di seconda fascia afferente al Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali S.Bi.Bi.T. ed il Prof. Piero Parchi, 
Professore di seconda fascia  afferente al Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Neuromotorie dell’Università degli Studi di Bologna; 
2.autorizzare il Rettore o il Pro Rettore Vicario alla sottoscrizione del relativo atto e 
i competenti uffici amministrativi agli eventuali adempimenti connessi; 
3.gli eventuali oneri di qualsiasi genere e natura derivanti dalla sottoscrizione 
dell’Institutional Approval sono posti a carico esclusivo del Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali S.Bi.Bi.T. 
Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Bioscienze adottata nella 
seduta del 08 settembre 2016, prodotta con nota assunta a protocollo n. 139453 in 
data 08 settembre 2016; 
D.R. REP. D.R.D. n. 2405/2016 PROT. N. 140711 del 12 settembre 2016 
Recante disposizioni inerenti all’approvazione della partecipazione di questa 
Università quale ente coordinatore “Coordinating beneficiary” ad un progetto di 
ricerca congiunto con altri tre enti pubblici nazionali sul tema :”Monitoring air 
pollution effects on sleep-disordered breathing in children for supporting Public 
Health Policy (acronimo: DNAir LIFE)” da presentare nell’ambito del Programma 
comunitario LIFE 2014-2020 (Call LIFE 2016 – “Sub-programme for Environment 
– Environment & Resource Efficiency”), a cura del Dipartimento di Bioscenze sotto 
la responsabilità scientifica del Prof. Francesco Nonnis Marzano, nonché della 
sottoscrizione di relativa “Coordinating beneficiary declaration”. 
 Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Bioscienze adottata nella 
seduta del 08 settembre 2016, prodotta dal Direttore Prof. Nelson Marmiroli con 
nota assunta a protocollo n. 140057 in data 09 settembre 2016; 
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D.R. REP. D.R.D. n. 2433/2016 PROT. N. 142388 del 14 settembre 2016 
Recante disposizioni inerenti all’approvazione della partecipazione di questa 
Università quale “Associated Beneficiary” ad un progetto collaborativo di ricerca 
con altri quattro enti pubblici e privati nazionali denominato “LIFE REFLOW 
Mincio” da presentarsi alla Commissione europea nell’ambito del Programma LIFE 
2014-2020 (Call LIFE 2016 – “Sub-programme for Environment – Nature & 
Biodiversity”), a cura del Dipartimento di Bioscenze sotto la responsabilità 
scientifica del Prof. Pierluigi Viaroli, e della sottoscrizione del relativo atto 
“Associated Beneficiary Declaration and Mandate” contenente il conferimento di 
un mandato a favore dell’ente Parco Regionale del Mincio, Mantova (IT), quale 
ente coordinatore del progetto, a sottoscrivere in nome e per conto di questa 
Università la convenzione di sovvenzione (“Grant Agreement”), in caso di 
approvazione comunitaria. 
Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Bioscienze adottata nella 
seduta del 08 settembre 2016, prodotta con nota assunta a protocollo n. 139459 in 
data 08 settembre 2016; 
D.R. REP. D.R.D. n. 2434/2016 PROT. N. 142393 del 14 settembre 2016 
Recante disposizioni inerenti all’approvazione della partecipazione di questa 
Università quale ente coordinatore “Coordinating beneficiary” ad un progetto di 
ricerca congiunto con altri quattro enti pubblici nazionali sul tema: ”Migratory fish 
conservation and recovery in Tyrrhenian basins of Italy (acronimo: WELCOME 
Life)” da presentare nell’ambito del Programma comunitario LIFE 2014-2020 (Call 
LIFE 2016 – “Sub-programme for Environment – Nature & Biodiversity”), a cura 
del Dipartimento di Bioscenze sotto la responsabilità scientifica del Prof. 
Francesco Nonnis Marzano, nonché della sottoscrizione di relativa “Coordinating 
beneficiary declaration”. 
  Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Biotecnologiche e Traslazionali (S.Bi.Bi.T.) adottata nella seduta del 21 settembre 
2016, prodotta dal Direttore Prof. Marco Vitale con nota assunta a protocollo n. 
147447 in data 22 settembre 2016; 
D.R. REP. D.R.D. n. 2588/2016 PROT. N. 151421 del 28 settembre 2016 
Recante disposizioni inerenti all’approvazione di una formale richiesta da parte di 
questa Università, in qualità di ente coordinatore, alla commissione Europea per 
un “Amendment No 3 to Grant Agreement No 611425 – Project title “OraMod””, 
secondo lo schema depositato agli atti dell’Ateneo unitamente ai suoi allegati tra 
cui l’atto “Annex V – Form B – Request for accession of a new beneficiary to the 
grant agreement” e lo “Annex I – Description of Work” del Grant Agreement nella 
versione datata 08/09/2016, da trasmettere alla CE con la proposta di 
emendamento.  
REP. DRD n. 2659/2016 PROT. n. 155275 del 04 ottobre 2016  
1.Approvazione, sulla base della determina del Direttore del Dipartimento di 
Scienze Medico-Veterinarie del 3 Ottobre 2016, la sottoscrizione del “Partner 
Statement n. 1.2/2016”, in riferimento alla call “GP/EFSA/AFSCO/2016/01 
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Methodology development in risk assesment Lot 1: Methods and systems for the 
identification of emerging food risks” sotto la responsabilità scientifica della 
Prof.ssa Laura Helen Kramer del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie - 
Project Coordinator: Prof. Beniamino Cenci Goga dell’Università di Perugia; 
2.autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del “Partner Statement n. 1.2/2016” ed i 
competenti uffici amministrativi agli eventuali adempimenti connessi; 
3.le disposizioni di cui ai punti precedenti sono posti sotto condizione 
dell’acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Dipartimento di Scienze 
Medico-Veterinarie, anche in sede di ratifica del Decreto del Direttore di cui in 
premesse; 
4.gli eventuali oneri di qualsiasi genere e natura derivanti dalla sottoscrizione della 
suddetta documentazione sono posti a carico esclusivo del Dipartimento di 
Scienze Medico-Veterinarie. 
REP. DRD. N. 2781/2016 PROT. N. 159535 del 11.10.2016 
Approvazione delle seguenti tariffe relativamente ai biglietti d’ingresso alla mostra 
“Maria Luigia e le scienze nelle collezioni dell’Università”: 

 biglietto intero 5 €; 

 biglietto ridotto (personale e studenti dell’Università di Parma, insegnanti, 
studenti under 26, over 65, disabili) 3 €; 

 biglietto scolaresche 1 € a studente; 

 biglietto gratuito (bambini fino a 6 anni; insegnanti accompagnatori (2 per 
classe, soci ICOM, accompagnatori di disabili, guide per gruppi, giornalisti 
iscritti all’Albo). 

REP. DRD n. 2784/2016 PROT. n. 160043 del 12 ottobre 2016 
1. Approvazione della partecipazione dell'Università degli Studi di Parma allo 

sviluppo del Cluster Tecnologico Nazionale "Tecnologie per il Patrimonio 

Culturale", promosso e coordinato dalla Università Suor Orsola Benincasa, 

finalizzato alla definizione del partenariato e all'identificazione dei progetti di 

ricerca e sviluppo costituenti il Cluster; 

2. approvazione dell'Atto per il conferimento del Mandato collettivo speciale 

con rappresentanza alla Università Suor Orsola Benincasa, in persona del 

suo legale rappresentante pro tempore, affinché, al fine di dare attuazione 

ai Progetti finalizzati allo sviluppo del Cluster Tecnologico Nazionale 

"Tecnologie per il Patrimonio Culturale", la suddetta Università: 

a) rappresenti i soggetti proponenti nei rapporti con il MIUR; 

b) presenti, ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle 

stesse, i Progetti e le eventuali variazioni dello stesso in nome proprio e 

per conto degli altri soggetti proponenti; 

c) promuova la costituzione dell'Organo di coordinamento e gestione del 

CLUSTER; 
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d) sottoscriva il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, nella forma 

predisposta dal MIUR, in nome e per conto degli altri soggetti 

proponenti; 

e) presenti, in nome proprio e per conto degli altri soggetti proponenti, le 

attività di rendicontazione debitamente accompagnate dai documenti 

giustificativi e rapporti di avanzamento e finali dei progetti; 

f) richieda, in nome proprio e per conto degli altri soggetti proponenti, le 

erogazioni per stato di avanzamento; 

g) effettui il monitoraggio periodico sullo svolgimento dei progetti 

h) presenti eventuali richieste di rimodulazione; 

3. autorizzazione alla Prof.ssa Francesca Zanella, Pro Rettrice con delega per 

l'Area Affari generali e legali, con eccezione degli atti amministrativi inerenti 

la Sanità, e con delega al coordinamento delle attività di 

internazionalizzazione dell'Ateneo (delega con firma), a procedere alla 

sottoscrizione del Mandato collettivo speciale con rappresentanza alla 

Università Suor Orsola Benincasa, secondo il testo di cui all'AII.1, parte 

integrante e sostanziale del presente decreto. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Responsabile: Dott. Marco Ghinelli 

DELIBERAZIONE Approvazione stipula di un Material Transfer Agreement a scopi 
scientifici tra Università di Parma e University of Leeds (UK) – 
Dipartimento di Farmacia, Responsabile scientifico Prof. Marco Radi 

DATA 17.10.2016 
 

553/31864 APPROVAZIONE STIPULA DI UN MATERIAL TRANSFER 
AGREEMENT A SCOPI SCIENTIFICI TRA UNIVERSITÀ DI PARMA 
E UNIVERSITY OF LEEDS (UK) – DIPARTIMENTO DI FARMACIA, 
RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. MARCO RADI 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a  
 

1) di approvare, sulla base dell’atto del Direttore del Dipartimento di Farmacia 
Reg. N. 2016-UNPRFAR-0000842 in data 14/09/2016 e delle motivazioni di cui 
in premessa, la stipula di un “Material Transfer Agreement of antiviral 
compounds for research purposes” tra la Università degli Studi di Parma e la 
University of Leeds (UK) a scopo di ricerca scientifica, da eseguirsi a cura del 
Dipartimento di Farmacia sotto la responsabilità scientifica del Dott. Marco 
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Radi, quale “Provider Scientist”, per quanto di competenza di questa Università, 
nel testo depositato agli atti; 

2) di autorizzare il Rettore o suo delegato per la sottoscrizione del relativo atto ed i 
competenti uffici dell’amministrazione per gli adempimenti del caso; 

3) le disposizioni di cui sopra sono rese sotto le seguenti condizioni: 
a) che eventuali oneri, di qualsiasi genere e natura, derivanti dal suindicato 

“Material Transfer Agreement” gravino sulle risorse del Dipartimento di 
Farmacia; 

b) che si acquisiscano, se del caso ove previsti dalle norme in materia di 
trasferimento ed uso di materiali chimici anche tra stati esteri o di ethical 
issues, a cura del responsabile scientifico Prof. Marco Radi per quanto 
possa competere a questa Università, gli eventuali 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; 

c) che a cura del Direttore del Dipartimento di Farmacia venga acquisito agli 
atti dell’Ateneo il parere favorevole del Consiglio di Dipartimento di 
Farmacia, anche in sede di ratifica del proprio su citato atto, anche sulle 
precedenti condizioni di cui alle lettere a) e b) del punto 2) del presente 
dispositivo; 

d) che il responsabile scientifico, Prof. Marco Radi, garantisca di conoscere e 
accettare termini e condizioni del presente accordo con l’apposizione della 
propria sottoscrizione a fianco della sua indicazione quale “Provider 
Scientist”; 

4) di dar mandato al Direttore del Dipartimento di Farmacia e al Responsabile 
scientifico, Prof. Marco Radi, per ogni adempimento inerente all’esecuzione del 
presente accordo, in particolare tra l’altro relativamente a trasferimento e uso 
del materiale chimico e alle informative del caso al “Recipient” in conformità alla 
normativa nazionale, estera ed internazionale vigente in materia. 

 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Responsabile: Dott. Marco Ghinelli 

DELIBERAZIONE Approvazione variazione in aumento del contributo finanziario 
comunitario a favore dell’Università di Parma per il Grant Agreement 
n. 269916 progetto di ricerca “V-CHARGE” nell’ambito del 7° PQ di 
RST della UE – Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, 
Responsabile scientifico Prof. Alberto Broggi 

DATA 17.10.2016 
 

553/31865 APPROVAZIONE VARIAZIONE IN AUMENTO DEL CONTRIBUTO 
FINANZIARIO COMUNITARIO A FAVORE DELL’UNIVERSITA’ DI 
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PARMA PER IL GRANT AGREEMENT N. 269916 PROGETTO DI 
RICERCA “V-CHARGE” NELL’AMBITO DEL 7° PQ DI RST DELLA 
U.E. - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE, 
RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. ALBERTO BROGGI 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
 

1) di dare atto, sulla base della Deliberazione del Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione di cui in premessa, a parziale modifica ed integrazione del 
D.R. Reg. XLVIII n. 887 del 17/12/20105, che in relazione al Grant Agreement 
n. 269916 del progetto di ricerca “V-Charge” il contributo finanziario 
complessivo riconosciuto a favore di questa Università a conclusione del 
progetto stesso è pari ad € 618.988,00;  

2) di autorizzare l’applicazione sulle eccedenze di sovvenzione comunitaria 
rispetto agli importi di contributo già approvati delle trattenute stabilite dall’art. 
6 del vigente Regolamento dell’Università degli Studi di Parma in materia di 
attività svolte dal personale docente nell’ambito dei rapporti con terzi; 

3) di acquisire dal Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione il rendiconto 
relativo agli effettivi costi sostenuti per acquisto di attrezzature scientifiche e 
per reclutamento di personale ricercatore esterno imputati al progetto “V-
Charge” e riconosciuti in rendicontazione dalla CE al termine del progetto al 
fine di definire le partite inerenti la corretta applicazione dei prelievi a favore 
dell’Ateneo stabiliti nel regolamento di cui al punto precedente;  

4) di rinviare ai successivi atti di competenza dell’Area Economico Finanziaria 
per quanto riguarda l’autorizzazione alla variazione di budget e alle iscrizioni 
contabili in relazione alla suindicata sovvenzione comunitaria a favore di 
questa Università per la somma eccedente gli importi le cui iscrizioni contabili 
risultino già autorizzate, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento di Ateneo per 
l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 

 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA UOC Biblioteche di Ateneo  Dott.ssa Serena Sangiorgi 

DELIBERAZIONE Autorizzazione all’indizione di una gara a procedura aperta 

comunitaria per l’aggiudicazione della fornitura di monografie, altre 

tipologie di materiale a carattere monografico in qualsiasi formato e 

prodotti multimediali editi da case editrici italiane e straniere per le 

biblioteche dell’Università stessa secondo l’offerta economicamente 

più vantaggiosa per l’Ateneo – periodo 01.03.2017 – 01.03.2019.  

DATA 20.10.2016 
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553/31866 AUTORIZZAZIONE ALL’INDIZIONE DI UNA GARA A PROCEDURA 
APERTA COMUNITARIA PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA 
FORNITURA DI MONOGRAFIE, ALTRE TIPOLOGIE DI 
MATERIALE A CARATTERE MONOGRAFICO IN QUALSIASI 
FORMATO E PRODOTTI MULTIMEDIALI EDITI DA CASE EDITRICI 
ITALIANE E STRANIERE PER LE BIBLIOTECHE 
DELL’UNIVERSITÀ STESSA SECONDO L’OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L’ATENEO – 
PERIODO 01.03.2017 – 01.03.2019. 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
 

1. di autorizzare l’indizione di una gara a procedura aperta comunitaria per 

l’aggiudicazione della  fornitura di monografie, altre tipologie di materiale a 

carattere monografico in qualsiasi formato e prodotti multimediali editi da 

case editrici italiane e straniere per le biblioteche dell’Università degli Studi 

di Parma secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa, nei termini 

previsti dal capitolato, depositato agli atti dell’ufficio, per il periodo 

01.03.2017 – 01.03.2019; 

2. di imputare la spesa necessaria pari ad € 990.000,00 sul budget della UOC 

Biblioteche voce COAN CA.C.B.09.07.01.01 -  Acquisto di libri, periodici e 

materiale bibliografico di cui € 330.000,00 a valere sull’annualità 2017, € 

330.000,00 a valere sull’annualità 2018 e € 330.000,00 a valere 

sull’annualità 2019; 

3. di approvare il capitolato di gara, dando mandato agli uffici preposti per la 

stesura delle norme di gara e del relativo bando, e per la relativa 

pubblicazione sulla base della normativa vigente, e per ogni altro 

adempimento relativo; 

4. di nominare Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Serena 
Sangiorgi; 

5. di nominare Direttore dell’esecuzione la dott.ssa Silvia Giombi; 
6. di riservarsi l’eventuale recesso dal contratto nei termini del contratto stesso 

ed indicati nelle premesse;    
7. di approvare il versamento di € 2.000,00 oltre IVA di legge, per un importo 

complessivo pari a € 2.440,00 relativi al costo per l’istruzione, la 
pubblicazione e la gestione della procedura di gara,  con imputazione della 
spesa al budget 2016 UA.PR.AC.AR06.UOCBIBLIO, voce COAN 
CA.C.B.09.12.39.01 - Altri costi; 

8. di autorizzare l’introito di €  2.440,00 a titolo di rimborso da parte 
dell’Appaltatore come evidenziato in premessa, da riaccreditare al budget 
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2016 UA.PR.AC.AR06.UOCBIBLIO, voce COAN CA.R.A.05.01.09.01 -  ; 
Recuperi e rimborsi diversi;  

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

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

DELIBERAZIONE AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UN ACCORDO DI 
COLLABORAZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA – 
DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE E IL CONSORZIO 
INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LE SCIENZE AMBIENTALI - 
CINSA PER LO STUDIO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI 
NANOMATERIALI - RESPONSABILE SCIENTIFICO: PROF.SSA ELENA 
MAESTRI. 

DATA 17.10.2016 
 

553/31867 AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UN ACCORDO DI 
COLLABORAZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA – 
DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE E IL CONSORZIO 
INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LE SCIENZE 
AMBIENTALI - CINSA PER LO STUDIO DELLA VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO DEI NANOMATERIALI - RESPONSABILE 
SCIENTIFICO: PROF.SSA ELENA MAESTRI. 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
 

1) di autorizzare la stipula di un accordo di collaborazione tra Università degli 
Studi di Parma – Dipartimento di Bioscienze ed il Consorzio Interuniversitario 
Nazionale per le Scienze Ambientali - CINSA, finalizzato ad instaurare un 
rapporto di collaborazione per lo studio della valutazione del rischio dei 
nanomateriali, della durata di 24 mesi con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione, sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa Elena Maestri e 
senza oneri a carico del budget dell’Amministrazione Centrale; 

2) di dare mandato al Rettore o Suo Delegato per la sottoscrizione con firma 
digitale del suddetto accordo, nel testo depositato agli atti dell’ufficio; 

3) di autorizzare il trasferimento al CINSA, previa emissione di nota di debito, di 
un contributo economico pari ad € 35.000,00, previsto nell’accordo, a totale 
carico del Dipartimento di Bioscienze. 
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---------------------------- 
 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Responsabile U.O.S.: Maria Dramis 

DELIBERAZIONE Autorizzazione alla stipula di un Accordo di Riservatezza tra 
l’Università degli Studi di Parma – Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione e la Ditta ams AG, con sede in Austria, per lo 
svolgimento di attività di ricerca – Responsabile Scientifico: Prof. 
Andrea Boni 

DATA 17.10.2016 
 

553/31868 AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UN ACCORDO DI 
RISERVATEZZA TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA – 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE E LA 
DITTA AMS AG, CON SEDE IN AUSTRIA, PER LO SVOLGIMENTO 
DI ATTIVITÀ DI RICERCA – RESPONSABILE SCIENTIFICO: PROF. 
ANDREA BONI. 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
 

1. di approvare, a sanatoria, ora per allora, l’Accordo di Riservatezza tra 
l’Università degli Studi di Parma – Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 
e la Ditta ams AG, con sede in Austria, finalizzato a stabilire le norme di 
riservatezza che le parti si impegnano ad osservare nell’ambito di specifiche 
attività di ricerca, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Andrea Boni, nel 
testo redatto in lingua inglese, depositato agli atti dell’ufficio; 

2. che il responsabile scientifico, Prof. Andrea Boni, garantisca di conoscere e 
accettare termini e condizione del presente Accordo con l’apposizione della 
propria sottoscrizione in calce all’Accordo.  
 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Responsabile U.O.S.: Maria Dramis 

DELIBERAZIONE Richiesta approvazione costituzione Spin Off “MAT3D S.r.l.” – Rif. 
Prof.ssa Federica Bondioli 

DATA 17.10.2016 
 

553/31869 RICHIESTA APPROVAZIONE COSTITUZIONE SPIN OFF “MAT3D 
S.R.L.” – RIF. PROF.SSA FEDERICA BONDIOLI. 

Il Consiglio, 
omissis  
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d e l i b e r a 
 

1. di autorizzare la costituzione dello Spin Off “MAT3D S.r.l.”, nel testo dello 
Statuto e dell’Accordo Parasociale allegati al presente atto; 

2. di approvare lo Schema di Contratto per l’Utilizzo del Logo dell’Università degli 
Studi di Parma da parte dello Spin Off “MAT3D S.r.l.”, allegato al presente 
atto; 

3. di approvare la sottoscrizione da parte dell’Università degli Studi di Parma di 
una quota pari al 3% del Capitale Sociale con imputazione della spesa, 
dell’ammontare di € 300,00, sulla Unità Analitica 
UA.PR.AC.AR06.UOSRICERCA, voce coan di costo CA.A.A.03.01.01.01 
“Partecipazioni”, del Bilancio Preventivo in corso che presenta la necessaria 
disponibilità; 

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

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

DELIBERAZIONE Approvazione della donazione della Chiesi Farmaceutici S.p.A. a 
favore del Dipartimento di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e 
Traslazionali. 

DATA 18.10.2016 
 

553/31870 APPROVAZIONE DELLA DONAZIONE DELLA CHIESI 
FARMACEUTICI S.P.A. A FAVORE DEL DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE BIOMEDICHE, BIOTECNOLOGICHE E TRASLAZIONALI. 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
 

1. di accettare il contributo liberale pari ad € 36.000,00 che la società Chiesi 
Farmaceutici S.p.A. intende donare a favore del Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali – S.Bi.Bi.T., per il finanziamento di 
una borsa di studio triennale per medico chirurgo specialista in Oftalmologia 
con esperienza specifica nella gestione dei trapianti autologhi da cellule 
staminali ed in generale dei trapianti di cornea, sotto la responsabilità scientifica 
del Prof. Claudio Macaluso; 

2. di autorizzare l’introito del suddetto importo, che sarà erogato secondo le 
seguenti modalità: 
o € 12.000,00 nell’anno 2016 
o € 12.000,00 nell’anno 2017 
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o € 12.000,00 nell’anno 2018; 
3. di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche, 

Biotecnologiche e Traslazionali – S.Bi.Bi.T. per ogni adempimento 
conseguente. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE  

Dirigenza Area: Sistemi Informativi 
Dirigente: Ing. Lucio Mercadanti 

R.P.A./R.U.P. Dott. Fabrizio RUSSO 

DELIBERAZIONE AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA E POSA IN 
OPERA DELLA NUOVA INFRASTRUTTURA DI CALCOLO SCIENTIFICO 
HPC DI ATENEO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 
DELL’ART. 36 DEL DLGS N° 50 DEL 18/04 2016. 

DATA 24.10.2016 
 

553/31871 AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA E 
POSA IN OPERA DELL’ INFRASTRUTTURA DI CALCOLO 
SCIENTIFICO HPC DI ATENEO MEDIANTE PROCEDURA 
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL DLGS N° 50 DEL 18/04 
2016. 

Il Consiglio, 
preso atto dell' Obiettivo strategico n° 4 dell' area "Promozione della ricerca 
universitaria" denominato "Sviluppo del calcolo scientifico", rientrante nel Piano 
strategico di Ateneo 2016/18 come da delibera del Consiglio di Amministrazione 
del 16 Dicembre 2015; 
considerato che la razionalizzazione delle risorse IT, in termini di infrastrutture e di 
competenze, e il coordinamento della gestione dei servizi IT permettono di 
realizzare una sinergia con i Dipartimenti di ambito scientifico-tecnologico per 
l’erogazione di servizi di calcolo scientifico a supporto della ricerca; 
preso atto che l'Ateneo intende: 

 offrire un centro di aggregazione di risorse di calcolo che fornisca il livello 
minimale sul quale basare i progetti per l’ottenimento di risorse esterne; 

 fornire ai ricercatori dell’Ateneo gli strumenti necessari per la ricerca attraverso 
un'infrastruttura di calcolo gestita in modo centralizzato 

 contribuire al trasferimento tecnologico e alla terza missione: le infrastrutture 
per il calcolo avanzato sono di interesse anche per numerosi settori nel 
territorio (aziende e Istituzioni). 

preso atto che con DRD n° 722/2016 è stato costituito un Comitato Scientifico di 
Indirizzo, composto da docenti in rappresentanza dei dipartimenti e da un 
responsabile dell'Area Sistemi Informativi (UOS Erogazione Servizi), con compiti 
di promuovere e coordinare tutte le attività inerenti al Calcolo Scientifico in stretta 
collaborazione con l'Area Sistemi Informativi;  
considerato che l'Area Sistemi Informativi, preposta all'erogazione del servizio di 
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calcolo scientifico, ha avviato un processo di consolidamento al fine di 
centralizzare e  standardizzare la gestione di tutti i servizi ICT e dell’infrastruttura 
tecnologica; 
 ravvisata la necessità, espressa dal Dirigente dell’Area Sistemi Informativi, Ing. 
Lucio Mercadanti, di procedere per quanto sopra, alla realizzazione di una 
infrastruttura di calcolo avanzato secondo i criteri di affidabilità, scalabilità, 
flessibilità ed efficienza di calcolo; 
ritenuto opportuno di inserire l'infrastruttura di calcolo all'interno del Green Data 
Center sito nel seminterrato del Dipartimento di Chimica; 
preso atto che, da apposito controllo e con evidenza tramite stampa su file, presso 
le centrali di committenza Consip e Intercent- ER non vi sono convenzioni attive 
inerenti la realizzazione di Infrastrutture di Calcolo Avanzato HPC e pertanto è 
necessario avviare un procedimento amministrativo per l’acquisizione della 
succitata fornitura mediante procedura negoziata; 
considerato che il costo da porre a base d’asta della gara per l’aggiudicazione 
della fornitura, è pari ad € 201.300,00 IVA compresa oltre ad € 3.300,00 per spese 
tecniche, e che il costo complessivo è di  €  204.600,00  come da quadro 
economico sottoindicato, la cui disponibilità è sulla voce COAN 
CA.A.A.02.02.02.01 Attrezzature Informatiche, UA Unità Organizzativa 
Specialistica Erogazione Servizi, Area Sistemi Informativi; 
preso atto del seguente quadro economico derivante da indagine di mercato 

 

Elemento fornitura Componente 
Quotazione 

fornitura 

Infrastruttura fisica 

Cluster 1 - Nodi trad. calcolo 
parallelo 

€ 55.000,00 

Cluster 2 - Nodi con GPU € 60.000,00 

Cluster 3 - Nodi Knight Lending € 15.000,00 

Networking € 15.000,00 

Nodo management € 5.000,00 

Supporto e manutenzione Garanzia - Estensione 2 anni € 5.000,00 

Servizi professionali Installazione/Configurazione/Testing € 10.000,00 

Totale complessivo a base d'asta € 165.000,00 

Spese tecniche € 3.300,00 

Totale complessivo con IVA 
 

€ 204.600,00 
 

 

preso atto della particolare natura della fornitura, che comporta un unico sistema 
di calcolo HPC oltre alla necessità di garantire la totale compatibilità e 
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interconnessione di tutti i singoli componenti, si ritiene opportuno e necessario, 
non suddividere in lotti la presente fornitura;  
ravvisata la necessità di avviare il procedimento amministrativo per l’acquisizione 
della succitata fornitura mediante procedura negoziata, ai sensi dell’Art. 36 del 
D.Lgs. 50/2016 mediante ricorso alla procedura RDO su MEPA APERTA a tutti 
gli operatori economici abilitati alla categoria merceologica ICT2009, 
aggiudicando la fornitura alla ditta che avrà presentato l’offerta economicamente 
più vantaggiosa per l’Amministrazione universitaria, individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo secondo i seguenti criteri, ai sensi dell’art. 95 del 
d.lgs. 50/2016: 
1. ad ogni offerta verrà attribuito un punteggio complessivo, fino a un massimo di 
100 punti, dato dalla seguente formula: 

 

Pcomplessivo= Peconomico+Ptecnico 

Pcomplessivo= Punteggio complessivo 

Peconomico= Punteggio economico 

Ptecnico= Punteggio tecnico 

 

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta che conseguirà il punteggio 
complessivo più elevato.  
2. Determinazione del punteggio economico: 
il punteggio economico massimo è fissato in punti 20, assegnati secondo la 
formula seguente 

 

 
 

Peconomico= Punteggio economico 

Pbase= Prezzo posto a base d’offerta 

Pofferto= Prezzo offerto 

Pminimo= Prezzo minimo tra quelli offerti 
 

2. Determinazione del punteggio tecnico: 
 

il punteggio tecnico massimo è fissato in punti 80, assegnati secondo la formula 
seguente: 
 

Ptecnico = Pcluster1+ Pcluster2+ Pcluster3+ Pservizi + Pprof+ Pcq 
 

Ptecnico= Punteggio tecnico 

Pcluster1= Punteggio Cluster1 

Pcluster2= Punteggio Cluster2 

Pcluster3= Punteggio Cluster3 

Pservizi= Punteggio Servizi 
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Pprof= Punteggio qualità professionale 

Pcq= Punteggio qualità complessiva 
 

 Ambito Riferimento Requisito da valutare 
Punti 
MAX  

Criterio di 
valutazione 

Cluster 1 

AF-CL1 N°di nodi 14 
7 punti per ogni 
nodo aggiuntivo 

AF-CL1-RAM espansione RAM nodo tipologia 2 6 
3 punti ogni 256 
GB aggiuntivi  

Totale punteggio cluster 1 20 

Cluster 2 
AF-CL2 N° di GPU per cluster 18 

9 punti per ogni 
GPU aggiuntiva 

Totale punteggio cluster 2 18 

Cluster 3 
AF-CL3 espansione RAM 5 

5 punti per 96GB 
aggiuntivi per ogni 
nodo 

Totale punteggio cluster 3 5 

Servizi 

SE-INST N° di giornate esperto sistemista 6 

1 punto per ogni  
giornata di 
consulenza 
successiva 
all'installazione 
del sistema 

SE-MAN Estensione garanzia 8 

4 punti per ogni 
anno aggiuntivo - 
Tipologia On-site 
NBD 

Totale punteggio servizi 14 

Requisiti di qualità 
professionale 

PROF-QUAL 

Verranno valutati progetti realizzati 
negli ultimi 5 anni attinenti al 
presente capitolato (HPC) sia per 
tipologia che per dimensioni 
(fatturato pari o superiore alla base 
d'asta).  

15 
5 punti per ogni 
progetto 
realizzato 

Totale punteggio qualita professionale 15 

Qualità complessiva della 
soluzione 

QC-PROG 
Coerenza e chiarezza della 
documentazione progettuale e del 
piano di collaudo 

8 

Eccellente=8 
Buono=6 
Discreto=4    
Adeguato=2 
Assente=0 

Totale punteggio qualità soluzione 8 

Totale Punteggio     80 
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tecnico 
 

preso atto che il procedimento di gara porterà a tempi di fine fornitura ed attività, 
che prevedono il pagamento nell’anno 2017; 
dopo ampia ed approfondita discussione, 
 

unanime, 
d e l i b e r a 

 

1. di avviare il procedimento amministrativo per l’acquisizione della succitata 
fornitura mediante procedura negoziata, ai sensi dell’Art. 36 del D.Lgs. 
50/2016 mediante ricorso alla procedura RDO su MEPA APERTA a tutti gli 
operatori economici abilitati alla categoria merceologica ICT2009, 
aggiudicando la fornitura alla ditta che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione universitaria 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri 
sopra descritti, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 

2. di imputare la somma complessiva  di € 204.600,00 IVA compresa, sulla voce 
COAN CA.A.A.02.02.02.01; 

3. di dare mandato al Rettore per ogni adempimento relativo alla presente 
Delibera. 

----------------------------- 
553/31872 APPROVAZIONE STORNO DI BUDGET DEI FONDI 

RIC_5PERMILLE_2014 A FAVORE DEI CENTRI SITEIA.PARMA,  
BIOPHARMANET-TEC,  CIM PER FINANZIAMENTO DI BORSE DI 
RICERCA 

Il Consiglio, 
delibera 

- di autorizzare lo storno di budget per complessivi euro € 68.757,00 dalla 

UA.PR.AC.AR06.UOSRICCOMP Unità Organizzativa Specialistica - 

Ricerca Competitiva voce Coan CA.C.B.13.01.01.01 – costi per progetti – 

alle seguenti UA:      

                          

UA.PR.CN.BIOPHAR - 

CENTRO 
INTERDIPARTIMENTALE 

DI RICERCA PER 

L'INNOVAZIONE DEI 
PRODOTTI PER LA 

SALUTE, 

BIOPHARMANET-TEC 

                                          

CA.C.B.13.01.01.01 

COSTI PER PROGETTI 
RIC_5PERMILLE_2013_BETTINI 

 

             

Finanziamento 

borse di ricerca 

           

 € 22.919 

                              

UA.PR.CN.SITEIA - 

CENTRO 
INTERDIPARTIMENTALE 

PER LA SICUREZZA, 

TECNOLOGIE E 
INNOVAZIONE 

AGROALIMENTARE - 

                                           

CA.C.B.13.01.01.01 

COSTI PER PROGETTI 
RIC_5PERMILLE2013_PIRONDI 

 

            

Finanziamento 

borse di ricerca 

                  

€ 22.919 
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SITEIA.PARMA 

                                  

UA.PR.CN.CIM - Centro 

Interdipartimentale 

Misure "Giuseppe 

Casnati" 

                                           
CA.C.B.13.01.01.01 

COSTI PER PROGETTI 

RIC_5PERMILLE2013_COSTANTINO 

         

Finanziamento 

borse di ricerca 

                 

€ 22.919 

- di dare mandato agli uffici competenti per ogni ulteriore necessario 

adempimento. 

 

 


