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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
seduta del 30 giugno 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  PROPOSTA DI COSTITUZIONE DELLA “FONDAZIONE UNIVERSITA’ DI 
PARMA” 

DATA  28 giugno 2016  

549/31673 PROPOSTA DI COSTITUZIONE DELLA “FONDAZIONE 
UNIVERSITA’ DI PARMA” 

Il Consiglio, 

omissis 
d e l i b e r a 

per le motivazioni di cui in premessa, parte integrante della presente deliberazione 

e condizionatamente all’acquisizione del parere del Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca, 

1) di approvare lo Statuto della “Fondazione Università di Parma”, nel testo 

allegato alla presente deliberazione, e la proposta di costituzione; 

2)  al fine del riconoscimento della personalità giuridica e salvo specifiche 

destinazioni future, di destinare l’importo di € 50.000,00 quale fondo di 

dotazione iniziale della “Fondazione Università di Parma” a valere sulla voce 

Coan CA.A.A.03.01.01.01 – Partecipazioni della 

UA.PR.AC.AR06.UOSRICERCA; 

3) di autorizzare la contestuale variazione di budget per la somma di € 50.000,00 

dalla voce Coan CA.C.B.09.12.40.01 – Fondi da assegnare della 

UA.PR.AC.SEGSTAFDIR.STAFF a favore della voce Coan CA.A.A.03.01.01.01 

– Partecipazioni della UA.PR.AC.AR06.UOSRICERCA; 

4) di dare mandato al Rettore e ai competenti Uffici di proseguire nell’iter 

amministrativo utile alla costituzione della Fondazione. 

STATUTO 

"FONDAZIONE UNIVERSITA’ DI PARMA” 

Articolo 1 

(Costituzione - sede - delegazioni) 
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1. Su iniziativa dell’Università degli Studi di Parma, (di seguito detta “Università”), è costituita, ai 

sensi dell’art. 36 dello Statuto dell’Università degli Studi di Parma, ai sensi dell'art. 59, comma 

3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del DPR 24 maggio 2001 n. 254 “Regolamento 

recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato”, una 

fondazione denominata “Fondazione Università di Parma” (di seguito detta “Fondazione”). 

La Fondazione ha sede in Parma, presso l’Università degli Studi di Parma. 

2. La Fondazione è una persona giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro, non può 

distribuire utili e opera esclusivamente nell'interesse dell’Università, destinando tutte le 

proprie risorse al raggiungimento delle finalità di seguito indicate. L’Università esercita le 

funzioni di indirizzo e di riscontro sull'effettiva coerenza dell'attività della Fondazione con i 

propri fini istituzionali. 

3. La Fondazione persegue i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla sua natura 

giuridica e opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione.  

4. Il presente Statuto è deliberato, dal Consiglio di Amministrazione dell’Università, sentito il 

Senato Accademico, previa acquisizione del parere del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca. La stessa procedura si applicherà alle modifiche dello Statuto.  

Articolo 2 

(Finalità, attività e modalità) 

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 59, comma terzo, della legge 23 dicembre 2000, n. 

388. La Fondazione persegue finalità di supporto alla didattica e alla ricerca e alla cd. terza 

missione. 

2. Le finalità della Fondazione sono: 

a) promuovere le attività di formazione avanzata e continua nelle diverse discipline, anche in 

collaborazione con Enti, Istituzioni, Ordini/Albi, Elenchi professionali; 

b) promuovere le attività strumentali di supporto e i servizi funzionali alla didattica ivi 

comprese le condizioni di studio e di accoglienza;  

c) valorizzare l'attività di ricerca e di formazione dell'Università, anche con riferimento alle 

problematiche del mercato del lavoro, svolgendo funzioni di promozione, di richiamo e  

sostegno di giovani talenti italiani o stranieri; 

d) promuovere iniziative a sostegno del trasferimento delle conoscenze; 

e) promuovere il coinvolgimento della comunità sociale ed economica locale e nazionale, al 

fine di sviluppare la cooperazione e la sinergia tra questa e l'Università. 

3. Per il perseguimento delle sue finalità, la Fondazione può, fra l'altro: 

a) promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e 

privati locali, nazionali, europei e internazionali da destinare agli scopi; 

b) promuovere e svolgere attività integrative e sussidiarie alla formazione e alla diffusione 

delle conoscenze; 

c) realizzare servizi e iniziative diretti a favorire le condizioni di studio; 

d) promuovere e partecipare a iniziative congiunte con altri istituti nazionali e stranieri,  

amministrazioni e organismi internazionali e, in genere, operatori economici e sociali, 

pubblici o privati e, pertanto, stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese, nonché  
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promuovere la realizzazione di laboratori destinati alla diffusione delle conoscenze anche 

attraverso attività di assistenza tecnica; 

e) amministrare e gestire i beni di cui abbia la proprietà e/o il possesso, nonché i beni dei 

quali le sia stata affidata la gestione anche  di terzi; 

f) realizzare attività di sostegno economico a favore dell’Università, attraverso la raccolta di 

risorse, da destinare alle attività di didattica, formazione, ricerca, e trasferimento 

tecnologico e servizi; 

g) promuovere la costituzione o partecipare a consorzi, associazioni o fondazioni che 

condividano le medesime finalità, nonché a strutture di ricerca, alta formazione e 

trasferimento tecnologico in Italia e all'estero, ivi comprese società di capitali strumentali 

a dette strutture. Nel caso di partecipazione a tali società di capitali la partecipazione non 

può superare il cinquanta per cento dell'intero capitale sociale;  

h) promuovere e organizzare eventi, seminari, conferenze e convegni anche con altre 

istituzioni e organizzazioni, nonchè partecipare ad analoghe iniziative che coinvolgono 

l’Università o progettate da altri soggetti; 

i) coadiuvare la progettazione e la gestione di iniziative formative, anche in collaborazione 

con Enti, Istituzioni e altri soggetti pubblici e privati. 

4. La Fondazione, inoltre, può svolgere le seguenti attività: 

a) acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, allo scopo di renderli 

disponibili per lo svolgimento delle attività della Fondazione nonché dell’Università; 

b) svolgimento di ogni operazione ritenuta anche solo opportuna per il conseguimento delle 

proprie finalità e, quindi, di ogni attività economica, finanziaria, immobiliare o mobiliare 

nei limiti statutari e di legge. 

5. Le attività della Fondazione sono programmate e svolte con criteri di efficienza, al fine di 

garantire un corretto equilibrio economico finanziario, mediante una precisa programmazione 

su base pluriennale e conformemente al bilancio di previsione che sarà annualmente 

presentato dal Consiglio di Amministrazione.  

6. La Fondazione opera con la massima trasparenza, nel rispetto della normativa vigente. 

Articolo 3 

(Patrimonio) 

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da: 

a) la dotazione iniziale conferita dall’Università all'atto della costituzione;  

b) i conferimenti in beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, 

nonché da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche pubbliche e 

private, la cui accettazione – previo gradimento dell’Università – sia deliberata, in modo 

unanime, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che il Consiglio stesso 

decida di imputare a patrimonio; 

c) i proventi delle attività proprie che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad 

incremento del patrimonio; 

d) gli utili, derivanti da partecipazioni detenute dalla Fondazione in società o altre entità, che 

il Consiglio di Amministrazione decida di imputare a patrimonio; 

e) i fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione. 
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2. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento delle finalità statutarie ed è 

amministrato in modo tale da preservarne la consistenza, al fine di assicurare la 

continuazione, nel tempo, dell’attività della Fondazione. Non sarà disposta – sotto qualsiasi 

forma – la distribuzione degli utili o l’assegnazione di quote di patrimonio. Eventuali proventi 

e rendite sono utilizzati per il perseguimento degli scopi statutari. 

Articolo 4 

(Fondo di gestione) 

1. Per l'adempimento dei propri compiti la Fondazione dispone: 

a) di ogni eventuale contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi 

statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio effettuato dai 

Fondatori, da Partecipanti Istituzionali, da Sostenitori ovvero da altri soggetti, pubblici o 

privati; 

b) dei redditi provenienti dalla gestione del patrimonio e/o dai proventi derivanti 

dall’alienazione totale o parziale dei beni acquisiti per donazione o per lascito, ove 

alienabili; 

c) dei proventi e dei ricavi generati dalla propria attività istituzionale e dalle attività 

strumentali e accessorie; 

d) dei contributi erogati da Enti pubblici, Amministrazioni dello Stato, Enti Nazionali e 

Comunitari per le finalità di formazione, aggiornamento, orientamento e per ogni altra 

attività della Fondazione. 

2. Eventuali avanzi di gestione devono essere destinati al perseguimento degli scopi istituzionali 

della Fondazione.  

Articolo 5 

(Fondatore e Partecipanti Istituzionali) 

1. Fondatore unico è l’Università degli Studi di Parma. 

2. Assumono la qualifica di “Partecipanti Istituzionali”, previo gradimento del Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione e dell’Università, enti, amministrazioni pubbliche, altre 

Fondazioni, soggetti pubblici e privati, persone giuridiche, fisiche, singole o associate che, 

condividendo le finalità della Fondazione, partecipano alla realizzazione dei suoi scopi e 

contribuiscono al suo patrimonio e al suo fondo di gestione, nella misura stabilita dal 

Consiglio di Amministrazione della Fondazione, per un triennio, all’atto del suo insediamento, 

attraverso denaro, attività o beni materiali e immateriali. 

3. L’attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante Istituzionale non comporta il 

riconoscimento di alcun diritto né sul patrimonio della Fondazione, né per la ripetizione di 

quanto devoluto alla stessa, fatto salvo il caso in cui la Fondazione cessi o sospenda la propria 

attività per un periodo superiore ad un anno. In tale ipotesi sarà restituito quanto devoluto, al 

netto di passività, oneri vari e/o minusvalenze patrimoniali, destinato alla programmazione 

dell’attività cessata o sospesa.  

Articolo 6 

(Sostenitori) 

1. Possono assumere la qualifica di “Sostenitori”, previo gradimento del Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione, gli enti, amministrazioni pubbliche, altre Fondazioni, 
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persone giuridiche, fisiche, singole o associate, che contribuiscono anche in via non 

continuativa agli scopi della Fondazione con mezzi e risorse in misura non inferiore a quella 

stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ovvero con prestazioni e attività, 

anche professionali, di particolare rilievo. Il contributo erogato dai sostenitori può essere 

destinato a iniziative di specifico interesse o a specifici obiettivi progettuali. 

Articolo 7 

(Diritti e doveri dei Partecipanti Istituzionali e dei Sostenitori) 

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può determinare, con Regolamento, 

l'eventuale suddivisione dei Sostenitori in base alla contribuzione, nonché i criteri per 

determinare la durata della qualifica. 

2. I Partecipanti Istituzionali e i Sostenitori, il cui gradimento è espresso con delibera del 

Consiglio d'Amministrazione della Fondazione adottata con il voto favorevole dei due terzi dei 

componenti, devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e 

del Regolamento della Fondazione, adottato ai sensi del successivo art. 10. 

3. I Partecipanti Istituzionali e i Sostenitori possono essere coinvolti dal Consiglio di 

Amministrazione nella gestione delle eventuali articolazioni interne della Fondazione e nel 

raggiungimento degli obiettivi specificamente finanziati. 

4. Le qualifiche di cui agli articoli 5 e 6 durano per tutto il periodo per il quale il contributo è 

stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita. 

5. La qualifica di sostenitore non attribuisce alcun diritto né sul patrimonio della Fondazione, né 

per la ripetizione del contributo annuale versato. 

6. I soggetti di cui agli articoli 5 e 6 possono, nei limiti derivanti dal presente Statuto, formulare 

proposte relative allo sviluppo dell’attività della Fondazione, svolgere attività consultiva in 

relazione alle attività della Fondazione e formulare pareri e proposte da proporre al Consiglio 

di Amministrazione in ordine a specifiche iniziative nell’ambito degli scopi della Fondazione. 

Articolo 8 

(Partecipanti/sostenitori esteri) 

1. Possono essere ammessi quali Partecipanti Istituzionali ovvero Sostenitori, anche le persone 

fisiche e giuridiche, nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all’estero. 

2. La partecipazione, l’esclusione e il recesso di tali soggetti sono disciplinati dagli artt.  7 e 9 del 

presente statuto. 

Articolo 9 

(Esclusione e recesso) 

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibera, con il voto favorevole dei due terzi 

dei suoi componenti, l'esclusione di Partecipanti Istituzionali e di Sostenitori per grave e 

reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via 

esemplificativa e non esaustiva: 

o inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal 

presente Statuto; 

o condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all’Articolo 2 del presente 

Statuto e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; 

o comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. 
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2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: 

o estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; 

o apertura di procedure di liquidazione; 

o fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali e/o concordati stragiudiziali. 

3. I Partecipanti Istituzionali e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla 

Fondazione, con un preavviso di almeno 90 giorni, fermo restando il dovere di adempimento 

delle obbligazioni assunte fino al momento del recesso. 

Articolo 10 

(Organi) 

1. Sono organi della Fondazione: 

a) il Presidente  

b) il Consiglio di Amministrazione  

c) il Collegio dei Revisori dei Conti 

d) il Comitato di Indirizzo 

2. Per quanto non previsto dal presente Statuto, il funzionamento degli organi è disciplinato dal 

Regolamento che sarà adottato dal Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dalla 

costituzione della Fondazione. 

Articolo 11 

(Presidente)  

1. Il Presidente della Fondazione è il Rettore dell’Università degli Studi di Parma o suo Delegato 

e resta in carica per l’intero mandato del Rettore dell’Università. 

2. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione ha la facoltà di nominare avvocati e 

procuratori per rappresentare e difendere l’ente per qualsiasi controversia giudiziale e 

stragiudiziale. Spetta al Presidente la firma degli atti a rilevanza esterna che lo Statuto o altri 

atti organizzativi non riservino ad altri Organi o Uffici della Fondazione. 

3. Il Presidente approva l'ordine del giorno dei lavori, convoca e presiede il Consiglio di 

Amministrazione e il Comitato di Indirizzo.  

4. Sovrintende all'amministrazione della Fondazione e adotta, nei casi di urgenza, atti di 

competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica del Consiglio medesimo 

nella seduta immediatamente successiva alla loro adozione. 

5. Il Presidente nomina, tra i componenti designati dal Consiglio di Amministrazione 

dell’Università, un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. 

6. Il Presidente può altresì delegare i membri del Consiglio di Amministrazione per lo 

svolgimento di singoli affari, conferendo agli stessi i relativi poteri di rappresentanza di fronte 

a terzi, nei limiti della delega.  

Articolo 12 

(Consiglio di Amministrazione) 

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:  

- il Presidente;  

- 4 componenti designati dal Consiglio di Amministrazione dell’Università, di cui uno con 

funzioni di Vice Presidente;  

- 1 componente designato dal Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca.  
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Qualora vi siano Partecipanti Istituzionali, ciascuno di essi può designare un ulteriore 

componente del Consiglio di Amministrazione, fino a un numero massimo di tre. Nell’ipotesi 

in cui i Partecipanti istituzionali fossero in numero superiore a tre, designeranno i tre 

componenti di cui sopra in modo congiunto, secondo le modalità definite dal regolamento 

della Fondazione.   

2. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione. 

3. I membri del Consiglio di Amministrazione, salvo il Presidente della Fondazione, restano in 

carica per un triennio, salvo revoca da parte del soggetto che li ha designati. Possono essere 

rinominati per un altro mandato consecutivo.  

4. I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipano a 

tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso. In tal caso, e in tutte le 

altre ipotesi di cessazione anticipata dalla carica, il Presidente della Fondazione ne chiede la 

sostituzione al soggetto competente alla designazione, onde assicurare la funzionalità e la 

continuità dell’organo. Il consigliere che subentra resterà in carica per lo scorcio del mandato 

degli altri membri del Consiglio di Amministrazione. 

5. La mancata designazione di componenti del Consiglio non ne inficia il valido insediamento, 

salvo che il numero dei componenti non designati sia superiore alla metà dei componenti 

dell’organo. 

La cessazione anticipata della maggioranza dei Consiglieri, per qualsiasi ragione, comporta la 

decadenza dell’intero Consiglio e la nomina di uno nuovo da parte degli aventi diritto secondo 

quanto stabilito al primo comma. 

6. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione 

della Fondazione e ne è responsabile. Attraverso l’emanazione di direttive indirizzate al 

Direttore Esecutivo, determina gli obiettivi e gli indirizzi dell’azione da questi condotta e ne 

verifica la realizzazione.  

In particolare, il Consiglio provvede a: 

a) approvare la relazione del Presidente sull’attività della Fondazione e sulle linee generali 

del suo sviluppo, da predisporsi in attuazione delle linee guida dell’attività della 

Fondazione definite dall’Università; 

b) fissare, nel rispetto degli scopi della Fondazione e in attuazione delle linee guida di cui al 

punto precedente, le linee generali e gli indirizzi dell’attività della Fondazione, i relativi 

programmi progetti e obiettivi; 

c) elaborare il piano pluriennale delle attività della Fondazione, nonché il piano di attività 

annuale della Fondazione, in attuazione delle linee guida di cui al precedente punto a), 

sentito il Comitato di Indirizzo;  

d) approvare il bilancio di previsione (budget revisionale economico-finanziario) di ciascun 

esercizio e il bilancio consuntivo, predisposti dal Direttore Esecutivo, nei termini e con le 

modalità previste dall’articolo 17; 

e) definire la struttura operativa e l’organizzazione più adatte agli scopi e alle attività della 

Fondazione, secondo principi di efficienza, economicità e trasparenza;  
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f) nominare e revocare il Direttore Esecutivo e altre figure investite dei compiti di direzione 

eventualmente previsti dalla struttura organizzativa delineata in base al precedente punto 

e); 

g) elaborare e approvare gli eventuali regolamenti interni della Fondazione; 

h) approvare i contratti e le convenzioni, nonché le attività di cui all’art. 2 comma 3 lett. g, 

sentito il Consiglio di Amministrazione dell’Università; 

i) stabilire i criteri e i requisiti per assumere la qualifica di Partecipante Istituzionale e 

Sostenitore; 

j) amministrare il patrimonio della Fondazione, determinando inoltre la parte delle entrate 

e dei redditi da destinare all’incremento del patrimonio stesso; 

k) disporre in ordine alla destinazione degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali; 

l) deliberare in ordine alle accettazioni di eredità, legati e donazioni; 

m) svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto; 

n) proporre le modifiche allo Statuto, da deliberarsi secondo le modalità di cui all’ultimo 

comma dell’art. 1. 

Articolo 13 

(Convocazione e quorum del Consiglio di Amministrazione) 

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria dal Presidente almeno due volte 

l’anno; può essere convocato dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa o su 

richiesta di almeno tre dei suoi membri. 

2. La convocazione deve essere effettuata con mezzi idonei ad accertare l'avvenuta ricezione da 

parte dei consiglieri, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di 

necessità o urgenza, tale termine può essere ridotto fino a ventiquattro ore. La convocazione 

deve indicare l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della seduta. Può contestualmente 

indicare anche il giorno, il luogo, la data e l’ora della seconda convocazione, che non potrà 

essere stabilita nella stessa giornata della prima convocazione. 

3. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti.  

4. Ogni deliberazione è assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, 

salvo diversi quorum stabiliti dal presente Statuto o dalla legge. In caso di parità, prevale il 

voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione espressamente indicate 

nell’art. 9 sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti. 

5. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per 

teleconferenza o videoconferenza, purché ciascuno dei partecipanti possa essere identificato 

e sia in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di visionare e di 

ricevere documentazione e di trasmetterne, deve inoltre essere garantita la contestualità 

dell’esame e della deliberazione e la possibilità di partecipare alla votazione. Verificandosi tali 

requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato, 

ove dovranno trovarsi il Presidente e il Segretario. Le modalità di svolgimento sono 

specificatamente dettagliate in un apposito regolamento, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione.  
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6. Il Segretario delle riunioni del Consiglio è il Direttore Esecutivo ovvero, in caso di assenza o 

impedimento di quest’ultimo, la persona designata dal Presidente anche fra persone esterne. 

Il Segretario non ha diritto di voto.  

7. Per ogni seduta, viene predisposto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario; i 

verbali sono raccolti in un apposito libro da tenersi secondo le modalità previste per 

l'omologo libro delle società per azioni. 

Articolo 14 

(Collegio dei Revisori dei Conti) 

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo a cui spetta il controllo della Fondazione e svolge le 

funzioni previste dal codice civile per il Collegio Sindacale delle società per azioni, ivi 

compresa la revisione legale dei conti. 

2. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, di cui uno con il ruolo di 

Presidente, e da due supplenti.  

Il Presidente è designato dall’Università fra soggetti in possesso del requisito dell'iscrizione nel 

registro dei revisori contabili, nell'àmbito delle categorie e con le stesse modalità previste per 

la nomina del presidente dell'organo di revisione delle Università pubbliche.  

Gli altri membri effettivi sono parimenti designati dal Consiglio di Amministrazione 

dell’Università e scelti fra i dipendenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del 

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca in possesso dell'iscrizione nel registro 

dei revisori contabili.  

3. I due componenti supplenti sono designati con le stesse modalità dei componenti titolari.  

4. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono avere svolto per almeno cinque 

anni funzioni di revisione contabile presso istituzioni universitarie o dell’alta formazione. 

5. I Revisori durano in carica tre esercizi finanziari e scadono alla data di approvazione del 

bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. La cessazione dei Revisori per scadenza 

del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio dei Revisori è stato ricostituito. Qualora, 

per qualsiasi motivo, venga meno uno dei Revisori, si procederà alla sua sostituzione secondo 

le modalità previste nell’art. 2401 cod. civile. I componenti del Collegio possono essere 

riconfermati nell’incarico. 

6. La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione, nonché con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione medesima. 

7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alle disposizioni 

previste dalla legge per il Collegio Sindacale delle società per azioni. 

Articolo 15 

(Comitato di Indirizzo) 

1. Il Comitato di Indirizzo è organo consultivo della Fondazione, è presieduto dal Presidente della 

stessa ed è composto da un minimo di 11 ad un massimo di 19 membri, tra i quali un 

rappresentante di ciascun Dipartimento dell’Università e un rappresentante del Ministero 

dell’Istruzione Università e Ricerca. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, su 

proposta del Presidente, nomina i membri tra persone italiane e straniere particolarmente 

qualificate e di riconosciuto prestigio nei campi scientifici e professionali attinenti alle finalità 

istituzionali della Fondazione, nel rispetto, comunque, delle norme del presente Statuto. 
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2. Il Comitato esprime pareri e proposte e svolge attività di consulenza e di collaborazione con il 

Consiglio di Amministrazione e con il Presidente per la definizione del programma generale 

annuale delle attività della Fondazione e in ogni altra questione per la quale il Consiglio di 

Amministrazione richieda espressamente il parere. 

3. I membri del Comitato restano in carica per un triennio e sono rinnovabili. 

4. Il Comitato è convocato dal Presidente della Fondazione. Alle sue riunioni partecipa il 

Direttore Esecutivo in qualità di segretario verbalizzante. In assenza del Direttore Esecutivo, il 

Presidente individua un componente che funge da segretario verbalizzante. Il Comitato si 

riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri e delibera con il voto 

favorevole della maggioranza dei presenti.  

5. Il Comitato si riunisce, per esaminare ed esprimere parere sul programma annuale delle 

attività predisposto dalla Fondazione, prima che venga approvato dal Consiglio di 

Amministrazione. Il Comitato formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e 

obiettivi della Fondazione.  

6. È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato di Indirizzo si tengano per teleconferenza 

o videoconferenza, purché ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e sia in grado di 

intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di visionare e di ricevere 

documentazione e di trasmetterne, deve inoltre essere garantita la contestualità dell’esame e 

della deliberazione e la possibilità di partecipare alla votazione. Verificandosi tali requisiti, il 

Comitato si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato, ove dovranno trovarsi il 

Presidente e il Segretario. Le modalità di svolgimento sono specificatamente dettagliate in un 

apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione.  

Articolo 16 

(Direttore Esecutivo) 

1. Il Direttore Esecutivo è nominato dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Presidente, 

ed è individuato tra persone dotate di competenze riconosciute in materia di gestione, 

programmazione e organizzazione, nonché competenze/esperienze in rapporti con 

organismi/attività internazionali ed essere dotato di un’ottima conoscenza della lingua 

inglese. 

2. Il Direttore Esecutivo sovrintende all'organizzazione e al funzionamento degli uffici e dei 

servizi ed è responsabile delle relative attività. A tal fine, è responsabile dell’attuazione delle 

direttive del Consiglio di Amministrazione. Esercita funzioni di impulso, coordinamento e 

guida nei confronti degli uffici e dei servizi amministrativi.  

3. Al Direttore Esecutivo competono, in particolare: 

a) la direzione e il coordinamento delle strutture organizzative; 

b) la gestione del personale; 

c) la stipulazione dei contratti di prestazione d'opera e forniture necessari per la 

realizzazione dei programmi, deliberati dal Consiglio di Amministrazione; 

d) l’organizzazione esecutiva dei servizi e delle attività della Fondazione, in conformità alle 

vigenti disposizioni di legge, ivi comprese, se espressamente attribuitegli dal Consiglio di 

Amministrazione; 
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e) lo svolgimento delle funzioni ad esso eventualmente attribuite dal Consiglio di 

Amministrazione;  

f) l’esecuzione di quanto necessario per la migliore e più efficace gestione della Fondazione 

nell’ambito degli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione. 

4. Il Direttore Esecutivo, nello svolgimento delle proprie funzioni, almeno con cadenza 

semestrale, deve riferire al Consiglio di Amministrazione, sull’andamento della gestione e 

sulle attività svolte. 

5. Il Direttore Esecutivo partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione, di cui funge da segretario. 

6. Il rapporto con la Fondazione è regolato mediante contratto di diritto privato e il relativo 

trattamento economico, nel rispetto delle disposizioni vigenti, è determinato dal Consiglio di 

Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, tenuto conto 

della situazione economico patrimoniale e finanziaria della Fondazione. 

7. Il Direttore Esecutivo può essere revocato in qualsiasi momento con motivato provvedimento 

del Consiglio di Amministrazione. 

Articolo 17 

(Cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza - Emolumenti) 

1. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei 

Revisori dei Conti, né essere investiti della funzione di Direttore Esecutivo della Fondazione, e 

se così nominati decadono dal proprio ufficio, tutti coloro che si trovano nelle condizioni 

previste dagli artt. 2382 e 2399 cod. civ., fermo restando comunque quanto previsto 

espressamente dal presente Statuto. 

2. Tutti i componenti degli organi della Fondazione dovranno possedere requisiti di onorabilità, 

nonché aver maturato adeguata professionalità ed esperienza nell’esercizio di funzioni e nello 

svolgimento di attività equivalenti a quelle richieste dall’ufficio cui debbono essere preposti 

nella Fondazione. 

3. Gli eventuali compensi da erogarsi ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dovranno 

essere determinati dal Consiglio di Amministrazione dell’Università nel rispetto delle 

disposizioni vigenti e comunque proporzionati rispetto alla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché all’andamento della gestione. 

Articolo 18 

(Rapporti tra la Fondazione e l'Università) 

1. Il Consiglio di Amministrazione dell’Università definisce le linee guida triennali dell’azione 

della Fondazione, aggiornabili annualmente.  

2. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, coerentemente alle linee guida di cui sopra, 

adotta il piano pluriennale delle attività della Fondazione e il «Piano di attività annuale» che 

sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università.  

3. I rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto per la promozione e 

realizzazione delle attività che la Fondazione è chiamata a svolgere in favore dell’Università 

sono regolate da specifiche convenzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione di 

quest’ultima e dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che disciplineranno i 

contenuti della collaborazione e i relativi aspetti economici. Le convenzioni stabiliranno, 
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altresì, le modalità di conferimento dei beni, delle strutture e degli impianti dell’Università 

alla Fondazione, necessari al perseguimento degli obiettivi di cui al primo comma del presente 

articolo. 

4. L’Università verifica costantemente, e comunque con cadenza annuale, lo stato di attuazione 

delle linee guida di cui al comma 1, previa presentazione di una relazione del Presidente della 

Fondazione al Rettore e approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Università. Qualora 

siano ravvisati comportamenti da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione non conformi alle predette linee guida, l’Ateneo procede alla revoca e alla 

contestuale sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

dalla stessa designati.  

Articolo 19 

(Esercizio finanziario - Scritture contabili – Bilanci) 

1. Gli esercizi finanziari della Fondazione hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di 

ciascun anno. 

2. La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 cod. civ. e dalle 

vigenti disposizioni.  

3. Spetta al Consiglio di Amministrazione approvare, secondo le disposizioni dettate dal codice 

civile (art. 2423 e ss.) in tema di società di capitali in quanto compatibili, il bilancio preventivo 

e consuntivo della Fondazione rispettivamente entro il 30.11 e il 30.4 di ogni anno. Entro 

trenta giorni dall’approvazione, una copia del bilancio, corredata da una relazione che illustri i 

risultati di gestione e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere, a cura del 

Presidente della Fondazione, trasmessa all’Università. 

Articolo 20 

(Personale) 

1. La Fondazione può avere propri dipendenti i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dalle 

disposizioni del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro.  

2. L’eventuale apporto di personale tecnico e amministrativo dell’Università alle attività della 

Fondazione può realizzarsi, sentite le OO.SS. rappresentative del comparto Università e la 

Rappresentanza Sindacale Unitaria di Ateneo, e, di norma, deve essere limitato nel tempo e 

nell’oggetto. In ogni caso, il personale universitario mantiene lo stato giuridico, 

l’inquadramento e il relativo trattamento economico stabiliti dalle leggi in materia di impiego 

pubblico contrattualizzato e, nei confronti di costoro, trova comunque applicazione il CCNL di 

comparto e la contrattazione integrativa di tempo in tempo vigente.  

Articolo 21 

(Scioglimento e liquidazione) 

1. Qualora il suo scopo sia stato definitivamente raggiunto, sia esaurito, sia divenuto impossibile 

o di scarsa utilità, e comunque in tutti i casi previsti dal Codice Civile per le fondazioni 

riconosciute, la Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione con delibera del Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione, previa approvazione dell’Università, che nomina uno o più 

liquidatori.  
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2. I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione sono devoluti all’Università, a 

sostegno delle attività dell’Università medesima, secondo le previsioni contenute nel presente 

Statuto. 

Articolo 22 

(Disposizioni finali) 

1. L’Università, sentito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, promuove 

l'annullamento, da parte dell'autorità governativa, delle deliberazioni contrarie all'atto di 

Fondazione e allo Statuto, nonché a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume. 

Articolo 23 

(Controversie) 

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra la Fondazione e i Partecipanti Istituzionali, o 

Partecipanti, che non sarà stata risolta in via amichevole in coerenza con la lettera e le finalità 

perseguite con il presente Statuto, sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Parma.  

Articolo 24  

(Rinvio) 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di 

legge previste dal Codice Civile per le Fondazioni riconosciute nonché le disposizioni del DPR 

254 del 2001 recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto 

privato, ai sensi dell'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 

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

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 24 giugno 2016 

549/31674 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”; 

 
D.R.D. n. 1667/2016 
Prot n. 84841 del 23.06.2016 
CUP:D99313000350005 
CIG: 56371535D0 
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Approvazione del certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori, 
per la messa in sicurezza delle coperture degli edifici dell’Ateneo ad eccezione dei 
fabbricati del Mastercampus Scienze e Tecnologie 

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

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 24 giugno 2016 

549/31675 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. 1641/2016 
Prot. 83024 del 21.06.2016 
CUP: D94H15001540005 
Approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di nuovi spazi aggregativi 
a servizio al polo didattico - congressuale "Aule delle Scienze" al Campus 
Universitario. 
Aggiudicazione dell’appalto relativo alle opere edili e strutturali mediante 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/16, da aggiudicarsi al minor prezzo sull’importo 
posto a base di gara, secondo quanto previsto dall’art. 94 comma 4 del D.Lgs 
50/2016. 
Invito a presentare offerta per operatori economici aventi idonei requisiti selezionati 
dai vigenti elenchi di operatori economici ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs 
50/2016, ovvero tramite individuazione dal Casellario ANAC. 
Affidamento degli impianti elettrici, meccanici e speciali a Siram S.p.A. in qualità di 
mandataria dell'A.T.I. Siram - Manutencoop F.M. 
D.R.D. n. 1663/2016 
Prot. 84798 del 23.06.2016 
CUP: D97B14000650005 
CIG: 6618429463  

Affidamento all’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, della 
progettazione esecutiva ed esecuzione di un immobile da concedersi a titolo 
oneroso per l’insediamento di attività produttive con Missione Scientifica da 
realizzarsi presso il Campus Scienze e Tecnologie. 

----------------------------- 
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Le delibere n. 3 e 4 dell’Area Edilizia e Infrastrutture concernenti “Procedura 
aperta per l’affidamento del servizio di pulizie e sanificazione ambientale degli 
edifici universitari per il periodo 01.12.2016 – 31.12.2019” e “Procedura aperta per 
l’affidamento dei servizi logistici di Ateneo, compresa la gestione audio-video delle 
attrezzature e il supporto alle attività di front office delle biblioteche, degli uffici e 
supporto al cerimoniale dell’Università degli Studi di Parma per il periodo 
01.12.2016 – 31.12.2019” sono state ritirate successivamente alla registrazione a 
protocollo dell’ordine del giorno e non è conseguentemente stata presentata ai 
Consigliere alcuna deliberazione. 

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

549/31676 PROROGA IN LINEA TECNICA DEL CONTRATTO STIPULATO 
CON LA SOCIETÀ I.V.R.I. S.P.A., AGGIUDICATARIA DELLA GARA 
DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA E 
PIANTONAMENTO, CONTROLLO NOTTURNO E 
CONVOGLIAMENTO ALLARMI DEGLI EDIFICI UNIVERSITARI PER 
IL TRIENNIO 01.09.2013 – 31.08.2016, FINO AL 28.02.2017 IN 
ATTESA DELLA ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE CONSIP 
OVVERO DELL’ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE 
INTERCENT – REGIONE EMILIA ROMAGNA 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare, per le motivazioni citate in premessa parte integrante del 

presente dispositivo, la proroga tecnica per il periodo 01.09.2016 – 
28.02.2017 del contratto Rep. n. 1493 datato 30.08.2013, registrato a 
Parma il 12.09.2013 serie 1 n. 252, stipulato tra I.V.R.I S.p.A. e Università 
degli Studi di Parma relativo al servizio di vigilanza e piantonamento, 
controllo notturno e convogliamento allarmi degli Edifici Universitari per un 
complessivo di € 179.950,00 IVA compresa, onde garantire la continuità 
dello svolgimento del servizio stesso nelle more dell’espletamento delle 
procedure di gara CONSIP ovvero Intercent- Emilia Romagna;  

UNITÀ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Edilizia-Infrastrutture 

Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

R.P.A. arch. Angela De Bellis 

DELIBERAZIONE PROROGA IN LINEA TECNICA DEL CONTRATTO STIPULATO CON LA 

SOCIETÀ I.V.R.I. S.P.A., AGGIUDICATARIA DELLA GARA DI APPALTO 

PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA E PIANTONAMENTO, CONTROLLO 

NOTTURNO E CONVOGLIAMENTO ALLARMI DEGLI EDIFICI 

UNIVERSITARI PER IL TRIENNIO 01.09.2013 – 31.08.2016, FINO AL 

28.02.2017 IN ATTESA DELLA ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE 

CONSIP OVVERO DELL’ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE 

INTERCENT – REGIONE EMILIA ROMAGNA 

DATA 05 luglio 2016 
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2. di prendere atto che il servizio suddetto sarà erogato nel rispetto delle 
condizioni economiche e contrattuali approvate con proprio provvedimento 
n. 514/30040 del 25.07.2013 e del contratto Rep. n. 1493 datato 
30.08.2013, registrato a Parma il 12.09.2013 serie 1 n. 252, stipulato tra 
I.V.R.I S.p.A. e Università degli Studi di Parma; 

3. di impegnare, per la suddetta proroga tecnica, la spesa complessiva di € 
179.950,00 IVA compresa sulla voce COAN CA.C.B. 09.08.07.01 – 
Vigilanza di cui: 
€ 119.966,70 - budget anno 2016 e € 59.983,33 - budget anno 2017; 

4. di prendere atto, ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella 
Legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 1, commi 7 e 13, che l’Università degli 
Studi di Parma potrà recedere dal contratto di servizi stipulato, senza che 
I.V.R.I S.p.A. possa vantare alcuna rivalsa nei confronti dell’Ateneo, nel 
caso di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP e/o delle centrali di 
committenza regionali, così come peraltro previsto nell’art. 4 del contratto 
stipulato tra I.V.R.I S.p.A. e l’Università degli Studi di Parma; 

5. di dar mandato agli uffici competenti per ogni adempimento successivo.  
---------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

R.P.A. ing. Barbara Panciroli 
DELIBERAZIONE PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA CONCLUSIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE “POLO DELL’INNOVAZIONE – FOOD 
LABS” IN MASTERCAMPUS SCIENZE E TECNOLOGIE E “TECH-MED” IN 
MASTERCAMPUS MED. ESITO DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 

DATA 27 giugno 2016 
549/31677 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA CONCLUSIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE “POLO DELL’INNOVAZIONE – 
FOOD LABS” IN MASTERCAMPUS SCIENZE E TECNOLOGIE E 
“TECH-MED” IN MASTERCAMPUS MED. ESITO DELLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di prendere atto che alla scadenza dell’avviso pubblico rivolto alle imprese per 

la raccolta di manifestazioni di interesse per l’insediamento di attività 
produttive, caratterizzate da innovazione di prodotto, che necessitano di un 
rapporto stretto con la ricerca, nell’ambito dei progetti “Polo dell’Innovazione 
Innohub e Country Food Labs” in MASTERCAMPUS SCIENZE E 
TECNOLOGIE e “Techmed” in MASTERCAMPUS MED sono state ricevute 
68 manifestazioni di interesse come da elenco depositato agli atti d’ufficio; 
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2. di prendere atto che le imprese si suddividono numericamente sui seguenti 
settori scientifici: 

 Alimentare = 13 unità (di cui 6 dotate di campo-laboratorio Country Food 
Labs); 

 Meccanica e impiantistica alimentare = 11 unità; 

 Informatica - elettronica = 19 unità; 

 Bio-tecnologie e ambientale = 2 unità; 

 Chimica e farmaceutica = 3 unità; 

 Altri settori = 18 unità; 

 Tecno-medicale = 2 unità; 
3. di dar mandato al Pro-Rettore all’Edilizia e Infrastrutture ed Insediamento 

urbano per proseguire ogni attività conseguente per la realizzazione del 
progetto; 

4. di dar mandato agli uffici competenti per ogni adempimento successivo. 
----------------------------- 

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 PROPOSTA DI MODIFICA STATUTARIA  

DATA 13.06.2016 

549/31678 PROPOSTA DI MODIFICA STATUTARIA 
Il Consiglio,  
omissis 

d e l i b e r a 

per quanto sopra esposto, parte integrante del presente dispositivo,  
1) di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 45 dello Statuto, al processo di 

revisione del medesimo, volto ad introdurre la previsione della possibilità di 

attivazione di Scuole di Studi Superiori;  

2) di esprimere, pertanto, parere favorevole alla modifica, ai sensi dell’art. 45 

dello Statuto, degli articoli 20 e 27 del vigente Statuto, nella seguente nuova 

formulazione:  

“Art. 20 Strutture Didattiche 

1. Sono strutture didattiche dell’Università: i Dipartimenti, le strutture di raccordo 

denominate Scuole, i Corsi di Studio previsti dall’Ordinamento vigente e 

rappresentati dai corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di 

specializzazione, corsi di dottorato di ricerca, corsi per master universitario, corsi 

di perfezionamento e scuole di studi superiori. 
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2. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato 

Accademico, può istituire, attivare o sopprimere corsi.  

3. L’elenco delle strutture didattiche è contenuto nel Regolamento didattico di 

Ateneo nel rispetto dei limiti numerici previsti dalla legge 240/2010. Lo stesso 

regolamento disciplina gli ordinamenti degli studi.”  

“Art. 27 Master universitari Scuole di Studi Superiori e altre attività 

didattiche 

1. I Corsi di Perfezionamento e di Alta Formazione per Master universitari e le 

altre attività didattiche sono istituiti e attivati, su proposta del Dipartimento, dal 

Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e sono 

disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo.  

2. Tali attività sono svolte con autonomia didattica, nei limiti della normativa 

vigente e con le modalità stabilite nel provvedimento di attivazione.  

3. L’Università intende promuovere l’Alta Formazione anche attraverso 

l’attivazione di Scuole di Studi Superiori, istituite dal Consiglio di Amministrazione, 

su proposta di uno o più Dipartimenti, previo parere del Senato Accademico e 

disciplinate da specifico regolamento di Ateneo. 

4. Le Scuole di Studi Superiori sono istituite, anche in collaborazione con altri enti 

pubblici e privati, in ragione della peculiarità della formazione che impartiscono, 

per il progresso della scienza, dell’Alta Formazione e la valorizzazione dei giovani, 

secondo criteri di merito. 

5. Le Scuole offrono percorsi formativi di eccellenza e di alta qualificazione, 

eventualmente complementari a quelli previsti dagli ordinamenti, anche a valenza 

interdisciplinare e internazionale. Possono promuovere, inoltre, scambi di 

conoscenza e ricerca internazionali.” 

3) di dar mandato agli uffici competenti per ogni conseguente adempimento. 

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

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  Modifica alla calendarizzazione atti istituzionali ai sensi dello statuto 
emanato con D.R. n. 3563 del 11.12.2015 e pubblicato sulla G.U. n. 
301 del 29.12.2015 

DATA  17 giugno 2016 

549/31679 MODIFICA ALLA CALENDARIZZAZIONE ATTI ISTITUZIONALI AI 
SENSI DELLO STATUTO EMANATO CON D.R. N. 3563 DEL 
11.12.2015 E PUBBLICATO SULLA G.U. N. 301 DEL 29.12.2015 

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

di approvare, per quanto di competenza, per le motivazioni di cui in premessa, le 
sotto indicate modifiche alla calendarizzazione degli atti istituzionali necessari al 
rinnovo degli Organismi e degli Organi statutari; 

 Entro il 30 luglio 2016 il Senato Accademico deve emanare l’avviso 
pubblico per acquisire le candidature di n. 4 unità di personale Docente e n. 
1 unità di personale Tecnico Amministrativo per la scelta dei componenti 
interni del Consiglio di Amministrazione e deliberare la costituzione della 
Commissione interna per proporre i due componenti esterni del Consiglio di 
Amministrazione; 

 Entro il 15 novembre 2016 il Senato deve verificare la sussistenza dei 
requisiti di eleggibilità dei candidati per la componente interna in Consiglio 
di Amministrazione (Docenti, Personale Tecnico Amministrativo). 
Tornata elettorale per i componenti interni del Consiglio di Amministrazione. 
Tornata elettorale per le rappresentanze elettive del Senato Accademico 
(Docenti, Personale Tecnico Amministrativo); 

 Entro il 15 dicembre 2016 il Senato Accademico deve designare i 
componenti (interni ed esterni) del Consiglio di Amministrazione con 
decorrenza 1 gennaio 2017; 

 Entro il 23 dicembre 2016 emanazione del decreto rettorale per la nomina 
dei componenti interni ed esterni del Consiglio di Amministrazione, degli 
eletti del Senato. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Area Dirigenziale Didattica e Servizi agli Studenti 

Dirigente: Dott.ssa Anna Maria Perta 

R.P.A. U.O.S. Orientamento, Placement e Tirocini: Dott. Antonella 
Gerevini 

DELIBERAZIONE RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO DEI GIOVANI E 
PER FAVORIRE LA MOBILITA’ DEGLI STUDENTI AI SENSI DELLA 
LEGGE N. 170 DELL’11 LUGLIO 2003 E DEL DECRETO 
MINISTERIALE N. 198 DEL 23 OTTOBRE 2003 (INCENTIVAZIONE 
ATTIVITA' DI TUTORATO ED ATTIVITA' DIDATTICO-
INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO) - ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2015 

DATA 21 GIUGNO 2016 

549/31680 RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO DEI GIOVANI E 
PER FAVORIRE LA MOBILITA’ DEGLI STUDENTI AI SENSI DELLA 
LEGGE N. 170 DELL’11 LUGLIO 2003 E DEL DECRETO 
MINISTERIALE N. 198 DEL 23 OTTOBRE 2003 (INCENTIVAZIONE 
ATTIVITA' DI TUTORATO ED ATTIVITA' DIDATTICO-
INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO) - ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2015 
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Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1) di assegnare ai Dipartimenti, per le finalità di cui in premessa, lo stanziamento 

di € 158.238,00 in ragione del numero di studenti iscritti ai corsi di laurea ed ai 
primi tre anni dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico (per un totale di 
11.946) nell’anno accademico 2015/16, sulla base della seguente tabella: 

DIPARTIMENTO STUDENTI STANZIAMENTO 

Dipartimento di Antichistica, Lingue, Educazione 
Filosofia 

 1.575 20.862,62 

Dipartimento di Bioscienze 745 9.868,35 

Dipartimento di Chimica 196 2.596,24 

Dipartimento di Economia 1.537 20.359,27 

Dipartimento di Farmacia 676 8.954,37 

Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra 156 2.066,40 

Dipartimento di Giurisprudenza 1.084 14.358,78 

Dipartimento di Ingegneria Civile, dell'Ambiente,  
del Territorio e Architettura 

554 7.338,34 

Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione 414 5.483,89 

Dipartimento di Ingegneria Industriale 824 10.914,79 

Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società 424 5.616,35 

Dipartimento di Matematica e Informatica 320 4.238,75 

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 1.050 13.908,41 

Dipartimento di Neuroscienze 134 1.774,98 

Dipartimento di Scienze Biomediche,  
Biotecnologiche e Traslazionali 

503 6.662,79 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche 778 10.305,47 

Dipartimento di Scienze degli Alimenti 562 7.444,31 
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Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie 414 5.483,89 

2) di imputare la spesa sulla voce COAN CA.C.B.13.01.01.01 COSTI PER 
PROGETTI – Progetto TADI AF 2015 della UA.PR.AC.AR04.UOSORIENT del 
Bilancio preventivo in corso; 

3) di dare mandato ai Dipartimenti in ordine: 
a) all’individuazione delle modalità di selezione degli aventi titolo ad esercitare 

le attività sopraindicate, tenendo conto del vincolo normativo posto, in 
relazione alla definizione delle graduatorie di studenti capaci e meritevoli ed 
ai limiti di impegno orario e di corrispettivo (non più di 400 ore e di € 
4.000,00 per anno) previsti per gli studenti iscritti a corsi di laurea 
magistrale; 

b) all’emanazione dei singoli bandi di selezione, con data di scadenza per la 
presentazione delle domande preferibilmente non successiva al 15 
settembre 2016, allo scopo di effettuare la selezione degli studenti idonei 
non oltre il successivo 1° ottobre. 

4) di dare mandato ai competenti uffici della U.O.S. Orientamento, Placement e 
Tirocini per ogni ulteriore adempimento successivo. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

U.O.C. OFFERTA 
FORMATIVA  
E SERVIZI AGLI STUDENTI 

Articolazione organizzativa-gestionale “Offerta formativa e 
Ordinamenti Didattici”: Dott. Michele Bertani 
UOS FORMAZIONE POST LAUREAM: Dott.ssa Sonia Rizzoli 
UOS CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO E BENESSERE 
STUDENTESCO: dott.ssa Daniela Barantani 

DELIBERAZIONE RATIFICA DECRETI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA 

DATA 15 Giugno 2016 

549/31681 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 1529/2016  
Integrazione del budget assegnato al Dipartimento di Chimica per la copertura di 
insegnamenti a titolo retribuibile per l'anno accademico 2016/17. 
REP DRD 1526/2016  
Istituzione del corso di perfezionamento denominato Archiviare il Novecento per l'anno 

accademico 2016-2017; 
REP DRD 1527/2016  
Istituzione del corso di perfezionamento denominato Homework assistant: supportare lo 
svolgimento di studio e compiti per allievi con bisogni educativi speciali per l'anno 
accademico 2016-2017; 
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REP DRD 1555/2016  
Istituzione del corso di perfezionamento denominato Advanced course in food sciences 

per l'anno accademico 2015-2016; 
REP DRD 1556/2016  
Attivazione del corso di perfezionamento denominato Corso di preparazione all'esame di 
stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista per l'anno accademico 

2015-2016; 
REP DRD 1571/2016  
Approvazione in via d'urgenza della sezione del Manifesto degli studi relativa ai benefici 
del diritto allo studio e alle collaborazioni a tempo parziale 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

U.O.C. OFFERTA FORMATIVA  
E SERVIZI AGLI STUDENTI 

Articolazione organizzativa-gestionale “Offerta formativa e 
Ordinamenti Didattici”: Dott. Michele Bertani 

DELIBERAZIONE PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE PER SCOPI DIDATTICI, 
SCIENTIFICI E CULTURALI TRA LA SCUOLA PER L’EUROPA DI 
PARMA E L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA 

DATA 27 GIUGNO 2016 

549/31682 PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE PER SCOPI DIDATTICI, 
SCIENTIFICI E CULTURALI TRA LA SCUOLA PER L’EUROPA DI 
PARMA E L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 

 per le motivazioni citate in premessa, parte integrante del presente 
dispositivo, di approvare il Protocollo di collaborazione per scopi 
didattici, scientifici e culturali, nel testo depositato agli atti d’ufficio, tra 
l’Università degli Studi di Parma e la Scuola per l’Europa di Parma, 
finalizzato a strutturare la reciproca collaborazione per la realizzazione di 
attività congiunte di formazione, ricerca, consulenza e promozione culturale 
rivolte ad insegnanti, docenti, allievi, famiglie, territorio e cittadinanza; 

 di individuare il prof. Marco Mezzadri, Delegato del Rettore per la 
formazione iniziale e in servizio degli insegnanti e Professore Associato di 
“Didattica delle lingue moderne” presso questo Ateneo, in qualità di 
referente accademico per l’espletamento delle attività connesse al presente 
protocollo; 

 di dare mandato agli Uffici per gli adempimenti amministrativi riferiti alla 
stipula del presente protocollo.  

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

UNITA’ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: ECONOMICO-FINANZIARIA 
Dirigente: Dott.ssa Mariella Pattera 
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RPA Dott.ssa Claudia Zuccheri 

DELIBERAZIONE Approvazione scarichi inventariali 

DATA 30 giugno 2016 

549/31683 APPROVAZIONE SCARICHI INVENTARIALI 
Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1) - di approvare i seguenti scarichi inventariali sulla base delle 

documentazioni prodotte dai rispettivi Consegnatari dei beni mobili, 
autorizzandoli nel contempo ad effettuare le conseguenti operazioni sui 
registri di inventario: 

prot. data prot.  struttura descrizione causale importo € 

      

8413 18/02/2015 Dip. BIOSCIENZE PC portatile furto 2.303,26 

      

17436 27/03/2015 Dip. 
NEUROSCIENZE 

videocamere con 
accessori 
 

furto 4.393,26 

92496 08/10/2015 Dip. S.Bi.Bi.T. - 
Scienze Biomediche, 
Biotecnologiche e 
Traslazionali 

arredi, mat. 
informatico, telefono, 
videoproiettore, 
telecamera 
 

fuori uso 34.805,27 

20738 12/02/2016 Dip. A.L.E.F. - 
Antichistica, Lingue, 
Educazione, 
Filosofia 
 

PC, stampanti, 
notebook, 
fotocopiatrice 

fuori uso 40.855,66 

23053 16/02/2016 Dip. Ingegneria 
dell'Informazione 

gruppo di continuità, 
mat. informatico, 
fotocopiatrici, 
oscilloscopio, 
poltrone 
 

fuori uso 68.528,61 

32874 24/02/2016 Dip. A.L.E.F. - 
Antichistica, Lingue, 
Educazione, 
Filosofia 
 

PC, monitor fuori uso 1.759,37 

38567 02/03/2016 Centro di Servizi per 
la SALUTE IGIENE 
E SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI 

poltrona, 
fotocopiatrice, 
fascicolatore, 
stampante, PC 

fuori uso 6.981,79 
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LAVORO - 
MEDICINA 
PREVENTIVA 
 

49326 24/03/2016 BIBLIOTECA 
GIURISPRUDENZA 

mat. informatico, 
fotocopiatrice con 
accessori, 
plastificatrice 
 

fuori uso 10.759,77 

50105 29/03/2016 U.O.S. 
APPRENDIMENTO 
ABILITA' 
LINGUISTICHE 
 

schermo, carrello, 
mat. informatico 

fuori uso 7.244,35 

51061 31/03/2016 U.O.S. MEDICINA E 
SCIENZE - 
BIBLIOTECA 
FARMACIA 
 

stampanti, PC fuori uso 4.832,40 

51061 31/03/2016 U.O.S. MEDICINA E 
SCIENZE - 
BIBLIOTECA 
VETERINARIA 
 

stampante, PC, 
video, fax 

fuori uso 3.092,53 

61094 27/04/2016 Dip. A.L.E.F. - 
Antichistica, Lingue, 
Educazione, 
Filosofia 

fotocopiatrice, 
monitor, PC,  
scanner, sedie, 
mobiletto, stampante 
 

fuori uso 11.098,91 

64714 12/05/2016 Dip. A.L.E.F. - 
Antichistica, Lingue, 
Educazione, 
Filosofia 
 

PC, fotocopiatrice, 
scanner 

fuori uso 5.155,20 

67405 20/05/2016 BIBLIOTECA 
GIURISPRUDENZA 
 

monitor fuori uso 2.268,00 

74073 09/06/2016 Centro di Servizi per 
la SALUTE IGIENE 
E SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI 
LAVORO - FISICA 
SANITARIA 

stampanti fuori uso 462,00 
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75136 10/06/2016 Dip. 
GIURISPRUDENZA 
 

monitor fuori uso 4.157,10 

75886 13/06/2016 C.I.M. - Centro 
Interdipartimentale 
Misure "Giuseppe 
Casnati" 
 

mat. informatico, 
armadio, proiettore, 
spettrometro 

fuori uso 281.881,63 

76890 14/06/2016 SITA stampanti, PC, 
monitor 
 

fuori uso 51.426,34 

76890 14/06/2016 SITA PC portatile 
 

furto 713,02 

  AMMINISTRAZIONE 
CENTRALE 

arredi, 
videoproiettore, 
fotocopiatrici, mat. 
informatico, carrelli, 
calcolatrici, fax, 
telecamera, 
aspirapolvere 

fuori uso 45.129,47 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Mariella Pattera 

DELIBERAZIONE APPROVAZIONE RENDICONTO UNICO DI ATENEO IN CONTABILITA’ 
FINANZIARIA ESERCIZIO 2015 

DATA 30 giugno 2016 

549/31684 APPROVAZIONE RENDICONTO UNICO DI ATENEO IN 
CONTABILITA’ FINANZIARIA ESERCIZIO 2015 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
per le motivazioni citate in premessa, parte integrante del presente dispositivo, di 
approvare il Rendiconto Unico di Ateneo in contabilità finanziaria per l’anno 2015, 
redatto secondo lo schema dell’allegato 2 del DM 22 gennaio 2014 n. 19, nei 
termini di cui al prospetto costituente parte integrante della presente delibera. 

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

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

RPA Mariella Pattera 

DELIBERAZIONE Variazioni di bilancio esercizio 2016 

DATA 30 giugno 2016 

549/31685 VARIAZIONI DI BILANCIO ESERCIZIO 2016 
Il Consiglio, 
omissis 

delibera 
per le motivazioni citate in premessa, parte integrante del presente dispositivo, 
sono autorizzati nel budget unico di Ateneo autorizzatorio in corso i seguenti storni 
di bilancio: 

Voce COAN Descrizione Motivazione Importo 

CA.C.B.09.12.40.01 Fondi da assegnare  -190.000,00 

    

CA.C.B.13.01.02.01 

Costi di investimento 
per progetti di edilizia 
Progetto 
MasterCampus 
_Energy 

affidamento degli incarichi 
tecnici di studio e 
progettazione degli interventi 
di riqualificazione energetica 
degli edifici di Ateneo, per lo 
studio e la progettazione 
degli interventi di 
riqualificazione 
impiantistica da inserire nel 
nuovo appalto di gestione 
calore e per lo studio e la 
progettazione di interventi in 
tema di energia da fonti 
rinnovabili 

+120.000,00 

CA.C.B.13.01.02.01 

Costi di investimento 
per progetti di edilizia 
Progetto 
OPP_2013_037 
MasterCampus Lab 

affidamento degli incarichi 
tecnici di studio e 
progettazione degli interventi 
nuovi e di riqualificazione 
compresi nella Mastercampus 
Strategy 

+70.000,00 

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 

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

RPA U.O.S. -  Amministrazione del Personale Docente 
Responsabile: Dott.ssa Marina Scapuzzi 
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DELIBERAZIONE Conferimento di affidamenti aggiuntivi a titolo gratuito e 
oneroso e attribuzione e rinnovo di contratti di insegnamento 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza - a.a. 2016/17 

DATA 21.6.2016 

549/31686 DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
- AFFIDAMENTI AGGIUNTIVI A PROFESSORI 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 -  
- 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 - 
- 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 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, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. l’attribuzione, per l’a.a. 2016/17, di affidamenti a titolo gratuito, dei sottosegnati 
insegnamenti, ai docenti a fianco di ognuno indicati, afferenti al medesimo 
Dipartimento, ai sensi del D.P.R. 382/80, 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”: 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI 
INTERNAZIONALI: 
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DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Bassi Nicola Diritto amministrativo (9 CFU) B 54 IUS/10 

CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

D’Aloia Antonio Biodiritto (6 CFU) B 36 IUS/08 

2. l’attribuzione di affidamenti dei sottosegnati insegnamenti ai Ricercatori 
Universitari a fianco di ognuno indicati, afferenti al medesimo 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 € 17.400,00: 

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

LAUREA 
IMPORTO 

Ambanelli 
Alessandra 

Istituzioni di diritto 
privato (9 CFU) 

B 54 IUS/01 

C.L. in Scienze 
Politiche e delle 
Relazioni 
Internazionali 

1.350,00 

Avanzini 
Alfredo 

Diritto 
processuale 
penale (II° mod.) 
(9 CFU) 

B 54 IUS/16 
C.L.M. in 
Giurisprudenza 

1.350,00 

Bianchi 
Luca 

Diritto 
dell’arbitrato 
interno e 
internazionale (6 
CFU) 

D 36 IUS/15 
C.L.M. in 
Giurisprudenza 

900,00 

Bianchi 
Malaika 

Legislazione 
penale minorile (6 
CFU) 

C 36 IUS/17 
C.L. in Servizio 
Sociale 

900,00 

Conti 
Giorgio 

Diritto pubblico 
dell’economia (6 
CFU) 

D 36 IUS/10 
C.L.M. in 
Giurisprudenza 

900,00 

Conti 
Giorgio 

Diritto 
amministrativo e 
dei servizi sociali 
(6 CFU) 

B 30 IUS/10 

C.L.M. in 
Programmazione 
e Gestione dei 
Servizi Sociali 

750,00 

Delsignore 
Stefano 

Diritto penale 
costituzionale (6 
CFU) 

D 36 IUS/17  
C.L.M. in 
Giurisprudenza 

900,00 

Gardini 
Marco 

Storia del diritto 
romano (6 CFU) 

D 36 IUS/18 
C.L.M. in 
Giurisprudenza 

900,00 
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Maffei 
Stefano 

Diritto 
processuale 
penale (I° mod.) 
(6 CFU) 

B 36 IUS/16 
C.L.M. in 
Giurisprudenza 

900,00 

Pantano 
Fabio 

European and 
International 
labour law (6 
CFU) 

D 36 IUS/07 
C.L.M. in 
Giurisprudenza 

900,00 

Pantano 
Fabio 

Diritto del lavoro 
(9 CFU) 

C 54 IUS/07 

C.L. in Scienze 
Politiche e delle 
Relazioni 
Internazionali 

1.350,00 

Pedrabissi 
Stefania 

Diritto 
amministrativo e 
programmazione 
dei servizi sociali 
(6 CFU) 

B 36 IUS/10 
C.L. in Servizio 
Sociale 

900,00 

Pedrabissi 
Stefania 

Diritto 
dell’ambiente (6 
CFU) 

D 36 IUS/10 
C.L.M. in 
Giurisprudenza 

900,00 

Pitea 
Cesare 

Diritto 
internazionale (9 
CFU) 

B 54 IUS/13 

C.L. in Scienze 
Politiche e delle 
Relazioni 
Internazionali 

1.350,00 

Prendini 
Luca 

Diritto 
dell’esecuzione 
civile (6 CFU) 

D 36 IUS/15 
C.L.M. in 
Giurisprudenza 

900,00 

Putinati 
Stefano 

Diritto penale 
dell’economia (6 
CFU) 

D 36 IUS/17 
C.L.M. in 
Giurisprudenza 

900,00 

Zanichelli 
Maria 

Informatica 
giuridica (I° mod.) 
(3 CFU) 

A 18 IUS/20 
C.L.M. in 
Giurisprudenza 

450,00 

Zanichelli 
Maria 

Teorie giuridiche 
della guerra e 
della pace (6 
CFU) 

D 36 IUS/20 

C.L.M. in 
Relazioni 
Internazionali ed 
Europee 

900,00 

 

Totale generale per affidamenti a Ricercatori afferenti al 
medesimo Dipartimento 

€ 17.400,00 

3. l’attribuzione dell’affidamento del sottosegnato insegnamento al Ricercatore 
Universitario a fianco indicato, afferente presso altro Ateneo, 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 
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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 € 1.500,00: 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI 
INTERNAZIONALI: 

Docente 
Ateneo di 
appartenenza 

Autorizzazione Insegnamento TAF ORE S.S.D. Importo 

Morini 
Mara 

Università 
degli Studi di 
Genova 

prot. n. 63297 
del 5.5.2016 

Scienza 
politica (10 
CFU) 

B 60 SPS/04 1.500,00 

 

Totale generale per affidamento a Ricercatore afferente presso 
altro Ateneo 

€ 1.500,00 

4. di approvare il rinnovo di contratti, a titolo oneroso, con i sottosegnati docenti 
per lo svolgimento degli insegnamenti a fianco di ognuno indicati, 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 MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Del Sole Antonio 
Informatica giuridica (II 
modulo) (A-L) (3 CFU) 

A 18 IUS/20 450,00 

Sarcinella Pietro 
Informatica giuridica (II 
modulo) (M-Z) (3 CFU) 

A 18 IUS/20 450,00 

CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Cabrini Silvia 
Psicologia dello sviluppo 
(6 CFU) 

A 64 
M-
PSI/04 1.600,00 

Sandrolini 
Antonia 

Psicodinamica delle 
relazioni familiari (9 
CFU) 

B 96 
M-
PSI/05 

2.400,00 

Quadrelli Isabella 
Psicologia sociale (6 
CFU) B 36 

M-
PSI/05 900,00 

Di Chiara Valerio 
Istituzioni di economia 
politica (6 CFU) A 36 

SECS-
P/01 900,00 

Ferrari Maria 
Grazia 

Sociologia generale (6 
CFU) B 36 SPS/07 900,00 

Stefanini Pietro 
Principi e fondamenti del 
servizio sociale (9 CFU) A 96 SPS/07 2.400,00 

Miodini Stefania 

Metodi e tecniche del 
servizio sociale I  
(6 CFU) B 64 SPS/07 1.600,00 
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Dotti Monica 

Metodi e tecniche del 
servizio sociale II  
(6 CFU) B 64 SPS/07 1.600,00 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI 
SERVIZI SOCIALI: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Lo Moro Maria 
Fortunata 

Strumenti giuridici di 
sostegno alla persona (6 
CFU) C 30 IUS/01 750,00 

Bencivenga 
Claudio 

Psicologia dei gruppi e 
delle famiglie (9 CFU) B 45 

M-
PSI/05 1.125,00 

Di Chiara Valerio 
Economia politica (6 
CFU) B 30 

SECS-
P/01 750,00 

Mazza Stefania 
Politiche sociali per le 
famiglie (6 CFU) C 30 SPS/07 750,00 

Mendogni 
Marcello 

Legislazione e 
organizzazione dei 
servizi sociali (6 CFU) B 30 SPS/07 750,00 

Mazza Stefania 
Famiglie e welfare 
comunitario (6 CFU) C 30 SPS/07 750,00 

Allodi Matteo 
Davide 

Sociologia giuridica e del 
mutamento sociale (6 
CFU) B 30 SPS/12 750,00 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI 
INTERNAZIONALI: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Duce Alessandro 
Storia delle relazioni 
internazionali (10 CFU) 

B 60 SPS/06 1.500,00 

Barani Armando 
Diritto dell’Unione 
Europea (9 CFU) 

C 54 IUS/14 1.350,00 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN RELAZIONI INTERNAZIONALI ED 
EUROPEE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Moncalvo 
Fabrizio 

Diritto dei contratti e 
internazionalizzazione 
dell’impresa (8 CFU) 

B 48 IUS/01 1.200,00 

Duce Alessandro 

Storia 
dell’organizzazione 
internazionale (9 CFU) 

B 54 SPS/06 1.350,00 

 

Totale generale per il rinnovo di contratti di insegnamento € 24.225,00 

5. 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 
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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 MAGISTRALE IN PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI 
SERVIZI SOCIALI: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Spotti Federico 
Diritto delle persone (6 
CFU) 

C 30 IUS/01 750,00 

Magelli Silvia 
Diritto commerciale dei 
servizi sociali (6 CFU) 

C 30 IUS/04 750,00 
 

Totale generale per il conferimento di contratti di 
insegnamento 

€ 1.500,00 

6. l’importo totale di € 18.900,00, 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. 
7. l’importo totale di € 25.725,00, 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; 
8. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

DELIBERAZIONE Conferimento di affidamenti aggiuntivi a titolo gratuito e 
oneroso presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale - a.a. 
2016/17 

DATA 21.6.2016 

549/31687 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE 
- AFFIDAMENTI AGGIUNTIVI A PROFESSORI DI I^ E II^ FASCIA A 
TITOLO GRATUITO, AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 4 DEL 
“REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E 
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI DOVERI DIDATTICI, DEGLI 
AFFIDAMENTI AGGIUNTIVI E DELLA REMUNERAZIONE 
AGGIUNTIVA AI PROFESSORI ED AI RICERCATORI DI RUOLO IN 
ATTUAZIONE, PER QUESTI, DELL’ART. 6 DELLA LEGGE 
240/2010” - A.A. 2016/2017 -  
- 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 
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RICERCATORI DI RUOLO IN ATTUAZIONE, PER QUESTI, 
DELL’ART. 6 DELLA LEGGE 240/2010” - A.A. 2016/2017 - 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. l’attribuzione, per l’a.a. 2016/17, di affidamenti a titolo gratuito, dei sottosegnati 
insegnamenti, ai docenti a fianco di ognuno indicati, afferenti al medesimo 
Dipartimento, ai sensi del D.P.R. 382/80, 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”: 
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Bigliardi Barbara Economia aziendale (9 CFU) B 63 
ING-
IND/35 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA GESTIONALE 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Petroni Alberto Finanza strategica (6 CFU) B 42 
ING-
IND/35 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA MECCANICA: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Casoli Paolo Sistemi oleodinamici (6 CFU) D 42 
ING-
IND/08 

2. l’attribuzione, per l’a.a. 2016/17, di affidamenti a titolo gratuito, dei sottosegnati 
insegnamenti, ai docenti a fianco di ognuno indicati, afferenti presso altri 
Dipartimenti, ai sensi del D.P.R. 382/80, 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”: 
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA: 

Docente 
Dipartimento 
di afferenza 

Autorizzazione Insegnamento TAF ORE S.S.D. 

Franceschini 
Giovanni 

Dip. 
Ingegneria 
Informazione 

prot. n.57454  
del 
14.4.2016 

Applicazioni 
industriali 
elettriche + 
elementi di 
elettronica 
(2 modulo) (3 
CFU) 

C 21 
ING-
INF/01 
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Graiff 
Claudia 

Dip. Chimica 
prot. n.57878  
del 
15.4.2016 

Fondamenti 
chimici delle 
tecnologie e 
materiali 
innovativi (6 

CFU) 

D 42 CHIM/07 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA DEGLI IMPIANTI E DELLE 
MACCHINE DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE: 

Docente 
Dipartimento 
di afferenza 

Autorizzazione Insegnamento TAF ORE S.S.D. 

Neviani 
Erasmo 

Dip. Scienze 
Alimenti 

prot. n. 46323 
del 15.3.2016 

Microbiologia 
degli alimenti 
(6 CFU) 

C 42 AGR/16 

3. l’attribuzione di affidamenti dei sottosegnati insegnamenti ai Ricercatori 
Universitari a fianco di ognuno indicati, afferenti al medesimo 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 € 3.675,00: 

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

LAUREA 
IMPORTO 

Silvestri 
Marco 

Automazione 
Industriale (6 
CFU) 

C 42 
ING-
IND/13 

C.L.M. in 
Ingegneria 
Gestionale 

1.050,00 

Toderi 
Giorgio 

Progetto di 
macchine (6 
CFU) 

D 42 
ING-
IND/08 

C.L. in 
Ingegneria 
Meccanica 

1.050,00 

Zammori 
Francesco 

Enterprise 
Resource 
Management 
ERP (6 CFU) 

B 42 
ING-
IND/35 
 

C.L.M. in 
Ingegneria 
Gestionale 

1.050,00 

Zammori 
Francesco 

Laboratorio di 
sistemi di 
gestione integrata 
(3 CFU) 

B 21 
ING-
IND/35 
 

C.L. in 
Ingegneria 
Gestionale 

525,00 

 

Totale generale per affidamenti a Ricercatori afferenti al 
medesimo Dipartimento 

€ 3.675,00 

4. 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 
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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 INGEGNERIA DEGLI IMPIANTI E DELLE 
MACCHINE DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE: 

Docente 
Dipartimento 
di afferenza 

Autorizzazione Insegnamento 
TAF ORE S.S.D. 

IMPORTO 

Bottari 
Benedetta 

Dip. Scienze 
degli 
Alimenti 

prot. n. 
46323  
del 5.3.2016 

Microbiologia 
degli alimenti 
(2 modulo) (3 

CFU) 

C 21 
AGR/ 
16 

525,00 

 

Totale generale per affidamento a Ricercatore afferente 
presso altro Dipartimento 

€ 525,00 

5. l’importo totale di € 4.200,00, 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. 
6. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

DELIBERAZIONE Rinnovo e attribuzione di contratti di insegnamento presso il 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e 
Traslazionali - S.Bi.Bi.T. a.a. 2016/17 

DATA 21.6.2016 

549/31688 DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, BIOTECNOLOGICHE 
E TRASLAZIONALI - S.Bi.Bi.T.  
- RINNOVO DI CONTRATTI 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 
- APPROVAZIONE PROPOSTA PER STIPULAZIONE DI 
CONTRATTI A TITOLO GRATUITO PER CONFERIMENTO 
DIRETTO, NELL’AMBITO DI CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI 
O ISTITUZIONI DI RICERCA, AI SENSI DELL’ART. 4 DEL 
“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI 
INSEGNAMENTO NEI CORSI DI STUDIO AI SENSI DELL’ART. 23 
DELLA LEGGE N. 240/2010” - A.A. 2016/2017 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
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1. di approvare il rinnovo di contratti, a titolo gratuito, con i sottosegnati docenti per 
lo svolgimento degli insegnamenti a fianco di ognuno indicati, 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: 
Rinnovi artt. 3 e 9 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA: 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 
INTEGRATO 

TAF ORE 
S.S.D. 

Tanzi 
Marialuisa 

Igiene generale ed 
applicata (6 CFU) 

Principi di 
odontoiatria 

B 72 MED/42 

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

DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 
INTEGRATO 

TAF ORE 
S.S.D. 

Molina 
Enzo 

Farmacologia  
(1 CFU) 

Sport-terapia e 
doping 

B 7 BIO/14 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 
INTEGRATO 

TAF ORE 
S.S.D. 

Molina 
Enzo 

Farmacologia 
generale (3 CFU) 

Diagnostica applicata 
alle scienze motorie 

A 21 BIO/14 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN BIOTECNOLOGIE MEDICHE, 
VETERINARIE E FARMACEUTICHE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 
INTEGRATO 

TAF ORE 
S.S.D. 

Ferrari 
Bruno 

Prevenzione e 
terapia 
dell’infertilità (2 
CFU) 

Prevenzione delle 
malattie 

C 14 MED/40 

Rinnovi artt. 4 e 9 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA: 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 
INTEGRATO 

TAF ORE 
S.S.D. 

Chiari 
Gianfranco 

Diagnostica per 
immagini e 
radioterapia 
(6 CFU) 

Diagnostica per 
immagini e 
radioterapia 

B 42 MED/36 

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

DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 
INTEGRATO 

TAF ORE 
S.S.D. 

Anedda 
Alberto 

Medicina dello 
sport (1 CFU) 

Sport-terapia e 
doping 

B 7 MED/09 



37 
 

 

 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 
INTEGRATO 

TAF ORE 
S.S.D. 

Anedda 
Alberto 

Principi di medicina 
dello sport (1 CFU) 

Doping e 
problematiche doping 
correlate 

B 7 MED/09 

CORSO DI LAUREA IN ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA: 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 
INTEGRATO 

TAF ORE 
S.S.D. 

Casubolo 
Cristina 

Scienze 
infermieristiche I-1 
(1 CFU) 

Percorso gestionale: 
basi di biostatistica, 
informatica e 
normativa dedicata 

A 7 BIO/14 

2. 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 ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA: 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 
INTEGRATO 

TAF ORE 
S.S.D. 

Bacchi 
Giacomo 

Scienze tecniche 
mediche applicate 
2 (1 CFU) 

Fisiologia umana e 
dell’apparato visivo 

C 7 MED/50 

Casubolo 
Cristina 

Scienze 
infermieristiche II-2 
(1 CFU) 

Percorso 
gestionale: basi di 
biostatistica, 
informatica e 
normativa dedicata 

A 7 BIO/14 

Mori Paola 
Scienze tecniche 
mediche applicate 
A (1 CFU) 

Fisiopatologia della 
funzione visiva e 
della visione 
binoculare 

C 7 MED/50 

Ronchei 
Annalisa 

Scienze tecniche 
mediche applicate 
B (1 CFU) 

Fisiopatologia della 
funzione visiva e 
della visione 
binoculare 

C 7 MED/50 

Rubino 
Pierangela 

Scienze tecniche 
mediche applicate 
D (1 CFU) 

Semeiotica, 
diagnostica per 
immagini e basi di 
chirurgia ed 
assistenza 
oftalmica 

C 7 MED/50 
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Spaggiari Elio 
Scienze tecniche 
mediche applicate 
C (2 CFU) 

Rieducazione degli 
handicap della 
funzione visiva in 
età evolutiva 

C 14 MED/50 

Tedesco 
Salvatore 
Antonio 

Scienze tecniche 
mediche applicate 
I (1 CFU) 

Fisiologia umana e 
dell’apparato visivo 

C 7 MED/50 

Delfini 
Elisabetta 
(personale 
tecnico 
amministrativo 
dell’Ateneo)(*) 

Scienze tecniche 
mediche applicate 
(1 CFU) 

Motilità oculare, 
visione binoculare e 
basi di ottica 
fisiopatologica 

B 25 MED/50 

Tardini Maria 
Grazia 
(personale 
tecnico 
amministrativo 
dell’Ateneo)(*) 

Scienze tecniche 
mediche applicate 
(1 CFU) 

Semeiotica, 
diagnostica per 
immagini e basi di 
chirurgia ed 
assistenza 
oftalmica 

C 7 MED/50 

(*) 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. 
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 - Organizzazione e Personale 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

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

DELIBERAZIONE Conferimento, ora per allora, di affidamenti aggiuntivi a titolo 
oneroso presso il Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale - a.a. 2014/15 

DATA 21.6.2016 

549/31689 DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE - 
AFFIDAMENTI AGGIUNTIVI, ORA PER ALLORA, 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 
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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. 2014/2015 - 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. l’attribuzione, ora per allora, degli affidamenti aggiuntivi dei sottosegnati 
insegnamenti ai Ricercatori Universitari a fianco di ognuno indicati, afferenti al 
medesimo 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. 2014/15, per un importo totale pari a € 1.925,00: 
CORSO DI LAUREA IN LOGOPEDIA: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Bonelli 
Mara Patologia generale (2 CFU)  A 14 MED/04 350,00 

CORSO DI LAUREA IN TECNICHE AUDIOPROTESICHE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Aiello 
Marina 

Malattie dell’apparato 
respiratorio (2 CFU) B 14 MED/10 350,00 

CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E 
NEI LUOGHI DI LAVORO: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Selis 
Luisella 

Ergonomia occupazionale (2 
CFU) B 14 MED/44 350,00 

Cabassi 
Aderville 

Primo soccorso nei luoghi di 
lavoro (1 CFU) A 7 MED/09 175,00 

CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO: 
DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Caramatti Cecilia Malattie del sangue (2 CFU) B 14 MED/15 350,00 

 
De Conto Flora 

Microbiologia e 
microbiologia clinica (2 
CFU) B 14 MED/07 350,00 

 

Totale generale per affidamenti a Ricercatori afferenti al 
medesimo Dipartimento 

€ 1.925,00 

2. l’attribuzione, ora per allora, degli affidamenti aggiuntivi dei sottosegnati 
insegnamenti  presso il Corso di Laurea Magistrale (Interdipartimentale) in 
Medicina e Chirurgia, ai Ricercatori Universitari a fianco di ognuno indicati, 
afferenti sia al medesimo Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale nonchè 
ai Dipartimenti associati di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali, 
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Scienze Chirurgiche e Neuroscienze, 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. 2014/15, per un importo totale 
pari a € 4.200,00: 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE (INTERDIPARTIMENTALE) IN MEDICINA E 
CHIRURGIA: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Ridolo 
Erminia Allergologia (1 CFU) B 7 MED/09 175,00 

Rotoli 
Bianca 
Maria 

Patologia generale (A) (1 
CFU) B 7 MED/04 175,00 

Sala 
Roberto 

Patologia generale (B) (1 
CFU) B 7 MED/04 175,00 

Rozzi 
Stefano Fisiologia (B) (2 CFU) B 14 BIO/09 350,00 

Bonelli 
Mara Patologia Generale (2 CFU) B 14 MED/04 350,00 

Ridolo 
Erminia Immunologia clinica (1 CFU) B 7 MED/09 175,00 

Casali 
Emanuela  

Chimica e Propedeutica 
biochimica (A) (2 CFU) A 14 BIO/10 350,00 

Ferrari 
Elena 

Chimica e Propedeutica 
biochimica (B) (1 CFU) A 7 BIO/10 175,00 

Orlandini 
Guido Istologia (1 CFU) A 7 BIO/17 175,00 

Merisio 
Carla 

Ginecologia e ostetricia (B) (1 
CFU) B 7 MED/40 175,00 

Crestani 
Carlo Medicina legale (A) (1 CFU) B 7 MED/43 175,00 

Cucurachi 
Nicola Medicina legale (B) (1 CFU) B 7 MED/43 175,00 

Masotti 
Vittoria Medicina legale (C) (1 CFU) B 7 MED/43 175,00 

Magliona 
Bruno Etica e bioetica (1 CFU) B 7 MED/02 175,00 

Cucurachi 
Nicola 

Sicurezza del paziente, 
rischio clinico-lezioni 
interdisciplinari (A) (1 CFU) B 7 MED/43 175,00 
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Magliona 
Bruno 

Sicurezza del paziente, 
rischio clinico-lezioni 
interdisciplinari (B) (1 CFU) B 7 MED/43 175,00 

Baciarello 
Marco 

Terapia del dolore - 
Formazione clinica 
interdisciplinare (1 CFU) B 7 MED/41 175,00 

Bacciottini 
Franco 

Biochimica clinica B.M.C. (2 
CFU) B 14 BIO/12 350,00 

Dall'aglio 
Elisabetta Principi di nutrizione (1 CFU)  B 7 MED/49 175,00 

Torelli 
Paola Neurologia (B) (1 CFU) B 7 MED/26 175,00 
 

Totale generale per affidamenti a Ricercatori afferenti al 
medesimo Dipartimento e ai Dipartimenti associati di Scienze 
Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali, Scienze 
Chirurgiche e Neuroscienze 

€ 4.200,00 

3. l’attribuzione, ora per allora, degli affidamenti aggiuntivi 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. 2014/15, subordinando la suddetta attribuzione 
alla concessione del necessario nulla osta da parte del competente Dipartimento 
di questo Ateneo, per un importo totale pari a € 7.175,00: 
CORSO DI LAUREA IN LOGOPEDIA: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

De Panfilis 
Chiara Psichiatria (2 CFU)  B 14 MED/25 350,00 

Luciano 
Elena 

Pedagogia generale e sociale 
(4 CFU) A 28 

M-
PED/01 700,00 

Veronesi 
Licia Igiene generale (2 CFU) B 14 MED/42 350,00 

CORSO DI LAUREA IN TECNICHE AUDIOPROTESICHE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Adami 
Maristella Farmacologia (2 CFU) B 14 BIO/14 350,00 

De Filippo 
Massimo 

Diagnosi per immagini e 
radioterapia (1 CFU) B 7 MED/36 175,00 

Strata 
Fabrizio Fisiologia (3 CFU) A 21 BIO/09 525,00 

CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E 
NEI LUOGHI DI LAVORO: 
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DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Bacci 
Cristina 

Ispezione degli alimenti di 
origine animale (3 CFU) B 21 VET/04 525,00 

Cesari 
Catia 

Igiene generale ed 
ambientale (3 CFU) B 21 MED/42 525,00 

Crestani 
Carlo 

Responsabilità personale e 
tutela lavorativa (2 CFU) B 14 MED/43 350,00 

Delsignore 
Stefano 

Diritto penale e codice di 
procedura penale (2 CFU) B 14 IUS/17 350,00 

Ferrari 
Elena Biochimica applicata (2 CFU)  A 14 BIO/10 350,00 

Lugli 
Marco Biologia applicata (2 CFU) A 14 BIO/13 350,00 

Zoni 
Roberta 

Profilassi delle malattie 
infettive e diffusive (2 CFU) B 14 MED/42 350,00 

CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO: 
DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Giordano 
Giovanna 

Anatomia Patologica (2 
CFU) B 14 MED/08 350,00 

D’Adda Tiziana Istopatologia (3 CFU) B 21 MED/08 525,00 

Ferrari Elena Biologia molecolare (1 CFU) C 7 BIO/11 175,00 

Lagrasta 
Costanza Anna 
Maria Istopatologia (B) (3 CFU) B 21 MED/08 525,00 

Orlandini Guido Anatomia umana (2 CFU) A 14 BIO/16 350,00 
 

Totale generale per affidamenti a Ricercatori afferenti presso 
altri Dipartimenti 

€ 7.175,00 

4. l’importo totale di € 13.300,00 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. 
5. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Area Dirigenziale - Organizzazione e Personale 
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 Lettere, Arti, Storia e Società - a.a. 2015/16 

DATA 21.6.2016 

549/31690 DIPARTIMENTO DI LETTERE, ARTI, STORIA E SOCIETA’ - 
AFFIDAMENTI AGGIUNTIVI A RICERCATORI DI RUOLO AI SENSI 
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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. 2015/2016 - 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. l’attribuzione di affidamenti dei sottosegnati insegnamenti ai Ricercatori 
Universitari a fianco di ognuno indicati, afferenti al medesimo 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. 2015/16, per un importo totale pari a € 11.700,00: 

DOCENTE INSEGNAMENTO 

T
A
F 

ORE S.S.D. 
CORSO DI 
LAUREA 

IMPORTO 

Guerra 
Michele 

Teorie del 
cinema (6 CFU) C 30 

L-
ART/06 

C.L.M. in Storia 
e Critica delle 
Arti e dello 
Spettacolo 750,00 

Strukelj Vanja 

Fonti per la storia 
dell'arte moderna 
e contemporanea 
(6 CFU) B 30 

L-
ART/04 

C.L.M. in Storia 
e Critica delle 
Arti e dello 
Spettacolo 750,00 

Zanella 
Francesca 

Storia e teorie 
delle esposizioni 
e allestimenti 
(modulo di Spazi 
espressivi della 
ricerca artistica 
contemporanea) 
(6 CFU) B 30 

L-
ART/03 

C.L.M. in Storia 
e Critica delle 
Arti e dello 
Spettacolo 750,00 
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Casero 
Cristina 

Videoarte e 
comunicazione 
visiva e 
contemporanea 
(modulo di Spazi 
espressivi della 
ricerca artistica 
contemporanea 
(6 CFU) B 30 

L-
ART/03 

C.L.M. in Storia 
e Critica delle 
Arti e dello 
Spettacolo 750,00 

Bianchino 
Doloris Gloria 

Storia dell'arte 
contemporanea 
(6 CFU) B 30 

L-
ART/03 

C.L.M. in Storia 
e Critica delle 
Arti e dello 
Spettacolo 750,00 

Gazzini 
Marina 

Storia medievale 
(6 CFU) A 30 

M-
STO/01 

C.L. in Beni 
Artistici e dello 
Spettacolo 750,00 

Gazzini 
Marina 

Laboratorio 
immagine e 
memoria (2 CFU) D 24 

M-
STO/01 

C.L. in Beni 
Artistici e dello 
Spettacolo 600,00 

Gandolfi 
Roberta 
Pierangela 

Storia del teatro 
contemporaneo 
(12 CFU) B 60 

L-
ART/05 

C.L. in Beni 
Artistici e dello 
Spettacolo 1.500,00 

Strukelj Vanja 

Storia della 
critica d'arte (6 
CFU) B 30 

L-
ART/04 

C.L. in Beni 
Artistici e dello 
Spettacolo 750,00 

Bianchino 
Doloris Gloria 

Storia dell'arte 
contemporanea 
(6 CFU) B 30 

L-
ART/03 

C.L. in Beni 
Artistici e dello 
Spettacolo 750,00 

Casero 
Cristina 

Storia della 
fotografia (6 
CFU) B 30 

L-
ART/03 

C.L. in Beni 
Artistici e dello 
Spettacolo 750,00 

Deriu Marco 

Sociologia della 
comunicazione 
politica e 
ambientale (6 
CFU) B 30 SPS/08 

C.L.M. in 
Giornalismo e 
Cultura 
Editoriale 750,00 

Iacoli Giulio 

Letterature 
moderne 
comparate (6 
CFU) C 30 

L-FIL-
LET/14 

C.L.M. in 
Giornalismo e 
Cultura 
Editoriale 750,00 
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Cigala Ada 

L’intervento 
psicologico nelle 
comunità per la 
prima infanzia (6 
CFU) B 42 

M-
PSI/04 

C.L.M. in 
Psicologia 
dell’Intervento 
Clinico e Sociale 1.050,00 

Cigala Ada 

Laboratorio di 
ricerca (mod. A – 
Osservazione del 
comportamento 
infantile) (1 CFU) F 12 NN 

C.L.M. in 
Psicologia 
dell’Intervento 
Clinico e Sociale 300,00 

 

Totale generale per affidamenti a Ricercatori afferenti al 
medesimo Dipartimento 

€ 11.700,00 

2. 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. 2015/16, subordinando la suddetta attribuzione alla concessione del 
necessario nulla osta da parte del competente Dipartimento di questo Ateneo, per 
un importo totale pari a € 2.175,00: 

DOCENTE INSEGNAMENTO 

T
A
F 

ORE S.S.D. 
CORSO DI 
LAUREA 

IMPORTO 

Monacelli 
Nadia 

Psicologia dei 
gruppi e 
risoluzione dei 
conflitti 
interpersonali (6 
CFU) B 42 

M-
PSI/05 

C.L.M. in 
Psicologia 
dell’Intervento 
Clinico e Sociale 1.050,00 

Monacelli 
Nadia 

Laboratorio di 
psicologia 
(modulo A – 
Counseling 
psicologico) (1 
CFU) F 12 NN 

C.L.M. in 
Psicologia 
dell’Intervento 
Clinico e Sociale 300,00 

Monacelli 
Nadia 

Laboratorio di 
psicologia 
(modulo B – 
Primo colloquio e 
tecniche di 
assessment) (1 
CFU) F 12 NN 

C.L.M. in 
Psicologia 
dell’Intervento 
Clinico e Sociale 300,00 
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Barbieri 
Gianluca 

Psicologia della 
narrazione (3 
CFU) D 21 

M-
PSI/07 

C.L.M. in 
Psicologia 
dell’Intervento 
Clinico e Sociale 525,00 

 

Totale generale per affidamenti a Ricercatori afferenti presso 
altri Dipartimenti 

€ 2.175,00 

3. l’attribuzione di affidamenti dei sottosegnati insegnamenti presso il Corso di 
Laurea (Interdipartimentale) in Lettere, ai Ricercatori Universitari a fianco di 
ognuno indicati, afferenti sia al medesimo Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e 
Società nonchè al Dipartimento associato di Antichistica, Lingue, Educazione, 
Filosofia - A.L.E.F., 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. 2015/16, per un importo totale pari a € 2.250,00: 

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

LAUREA 
IMPORTO 

Iacoli 
Giulio 

Teoria della 
letteratura (6 
CFU) B 30 

L-FIL-
LET/14 

C.L. 
(Interdipartimentale) 
in Lettere 750,00 

Nicolosi 
Anika 

Storia della 
lingua greca (6 
CFU) B 30 

L-FIL-
LET/02 

C.L. 
(Interdipartimentale) 
in Lettere 750,00 

Rota 
Gualtiero 

Letteratura 
cristiana antica 
(6 CFU) C 30 

L-FIL-
LET/06 

C.L. 
(Interdipartimentale) 
in Lettere 750,00 

 

Totale generale per affidamenti a Ricercatori afferenti al 
medesimo Dipartimento e al Dipartimento associato di 
Antichistica, Lingue, Educazione, Filosofia - A.L.E.F. 

€ 2.250,00 

4. l’importo totale di € 16.125,00, 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. 
5. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

DELIBERAZIONE Conferimento di affidamenti aggiuntivi a titolo gratuito presso il 
Dipartimento di Neuroscienze - a.a. 2015/16 

DATA 21.6.2016 
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549/31691 DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE - AFFIDAMENTI AGGIUNTIVI 
A PROFESSORE DI II^ FASCIA A TITOLO GRATUITO, AI SENSI 
DEGLI ARTT. 3 E 4 DEL “REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE 
DEI CRITERI E MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI DOVERI 
DIDATTICI, DEGLI AFFIDAMENTI AGGIUNTIVI E DELLA 
REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA AI PROFESSORI ED AI 
RICERCATORI DI RUOLO IN ATTUAZIONE, PER QUESTI, 
DELL’ART. 6 DELLA LEGGE 240/2010” - A.A. 2015/2016 -  

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. l’attribuzione, per l’a.a. 2015/16, di affidamenti a titolo gratuito, dei sottosegnati 
insegnamenti, al docente a fianco di ognuno indicato, afferente al medesimo 
Dipartimento, ai sensi del D.P.R. 382/80, 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”: 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOBIOLOGIA E NEUROSCIENZE 
COGNITIVE (Sede di PR): 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Ferrari Pier 
Francesco 

Etologia cognitiva (2 CFU) (c.i. 
Psicobiologia ed etologia) 

C 14 BIO/13 

Ferrari Pier 
Francesco 

Sistemi specchio e ontogenesi 
(2 CFU) (c.i. Neuroscienze delle 
relazioni sociali) 

C 14 BIO/13 

2. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 
---------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

DELIBERAZIONE Conferimento di affidamenti aggiuntivi a titolo gratuito e 
attribuzione e rinnovo di contratti di insegnamento presso il 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche - a.a. 2015/16 

DATA 21.6.2016 

549/31692 DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE  
- AFFIDAMENTI AGGIUNTIVI A PROFESSORE DI II^ FASCIA A 
TITOLO GRATUITO, AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 4 DEL 
“REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E 
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI DOVERI DIDATTICI, DEGLI 
AFFIDAMENTI AGGIUNTIVI E DELLA REMUNERAZIONE 
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AGGIUNTIVA AI PROFESSORI ED AI RICERCATORI DI RUOLO IN 
ATTUAZIONE, PER QUESTI, DELL’ART. 6 DELLA LEGGE 
240/2010” - A.A. 2015/2016 - 
- RINNOVO DI CONTRATTI 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. 2015/2016 -  
- APPROVAZIONE PROPOSTA PER STIPULAZIONE DI UN 
CONTRATTO 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. 2015/2016- 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. l’attribuzione, per l’a.a. 2015/16, di affidamenti a titolo gratuito, dei sottosegnati 
insegnamenti, al docente a fianco di ognuno indicato, afferente al medesimo 
Dipartimento, ai sensi del D.P.R. 382/80, 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”: 
CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA (Sede di Parma - Az. USL): 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Sarli Leopoldo 
Infermieristica in chirurgia 
specialistica (1 CFU) (c.i. 
Clinica chirurgica) 

B 10 MED/45 

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

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Sarli Leopoldo 
Infermieristica in chirurgia 
specialistica (2 CFU) (c.i. 
Clinica chirurgica) 

B 20 MED/45 

2. di approvare il rinnovo di contratti, a titolo gratuito, con i sottosegnati docenti per 
lo svolgimento degli insegnamenti a fianco di ognuno indicati, 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. 2015/2016: 
CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA: 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 
INTEGRATO 

TAF ORE 
S.S.D. 
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Serventi 
Vito 

Laboratorio 
percorsi clinico-
assistenziali (1 
CFU) 

Tirocinio 2 anno 
(annuale) 

F 20 N/N 

Pelosi 
Giulia 

Laboratorio 
relazione 
interprofessionali (1 
CFU) 

Tirocinio 3 anno 
(annuale) 

F 20 N/N 

Parenti 
Nicola 

Seminario 
dipendenze 
patologiche (1 
CFU) 

Seminari F 10 N/N 

3. di approvare l’attribuzione di un contratto, a titolo gratuito, con il sottosegnato 
docente per lo svolgimento dell’insegnamento a fianco indicato, 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. 2015/2016: 
CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E 
RADIOTERAPIA: 

DOCENTE INSEGNAMENTO 

Franchini Demetrio 
Farmacologia e radiofarmaci (c.i. Strumentazione in 
radiodiagnostica e radioterapia) 

4. 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; 
5. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

DELIBERAZIONE Conferimento di affidamenti aggiuntivi a titolo gratuito presso il 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e 
Traslazionali – S.Bi.Bi.T. - a.a. 2015/16 

DATA 21.6.2016 

549/31693 DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, BIOTECNOLOGICHE 
E TRASLAZIONALI - S.Bi.Bi.T. - AFFIDAMENTI AGGIUNTIVI A 
PROFESSORI DI I^ E II^ FASCIA A TITOLO GRATUITO, AI SENSI 
DEGLI ARTT. 3 E 4 DEL “REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE 
DEI CRITERI E MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI DOVERI 
DIDATTICI, DEGLI AFFIDAMENTI AGGIUNTIVI E DELLA 
REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA AI PROFESSORI ED AI 
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RICERCATORI DI RUOLO IN ATTUAZIONE, PER QUESTI, 
DELL’ART. 6 DELLA LEGGE 240/2010” - A.A. 2015/2016 -  

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. l’attribuzione, per l’a.a. 2015/16, di affidamenti a titolo gratuito, dei sottosegnati 
insegnamenti, ai docenti a fianco di ognuno indicati, afferenti al medesimo 
Dipartimento, ai sensi del D.P.R. 382/80, 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”: 
CORSO DI LAUREA IN ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA: 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 

INTEGRATO 
TAF ORE S.S.D. 

Gandolfi 
Stefano 

Scienze tecniche mediche 
applicate (2 CFU) 

Rieducazione 
degli 
handicap 
della 
funzione 
visiva in età 
evolutiva 

C 14 MED/50 

Gandolfi 
Stefano 

Scienze tecniche mediche 
applicate (3 CFU) 

Semeiotica, 
diagnostica 
per immagini 
e basi di 
chirurgia ed 
assistenza 
oftalmica 

C 21 MED/50 

Gandolfi 
Stefano 

Scienze tecniche mediche 
applicate II-3 (1 CFU) 

Tirocinio 
annuale II-3 

B 25 MED/50 

Carta Arturo 
Scienze tecniche mediche 
applicate I-5 (3 CFU) 

Tirocinio I-5 B 75 MED/50 

Carta Arturo 
Scienze tecniche mediche 
applicate II-4 (1 CFU) 

Tirocinio 
annuale II-4 

B 25 MED/50 

Macaluso 
Claudio 

Scienze tecniche mediche 
applicate (3 CFU) 

Fisiologia 
umana e 
dell'apparato 
visivo 

C 21 MED/50 

Macaluso 
Claudio 

Scienze tecniche mediche 
applicate II-2 (1 CFU) 

Tirocinio 
annuale III-2 

B 25 MED/50 

Orsoni 
Gabriella 

Scienze tecniche mediche 
applicate I-4 (1 CFU) 

Tirocinio I-4 B 25 MED/50 
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Orsoni 
Gabriella 

Scienze tecniche mediche 
applicate II-6 (1 CFU) 

Tirocinio 
annuale II-6 

B 25 MED/50 

Orsoni 
Gabriella 

Scienze tecniche mediche 
applicate (2 CFU) 

Fisiopatologia 
della 
funzione 
visiva e della 
visione 
binoculare 

C 14 MED/50 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA: 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 

INTEGRATO 
TAF ORE S.S.D. 

Macaluso 
Guido Maria 

Igiene Dentale (4 CFU) 
Principi di 
Odontoiatria 

B 28 MED/50 

Sesenna 
Enrico 

Lingua inglese (7 CFU) 
Lingua 
inglese 

B 70 
L-
LIN/12 

Ferrari 
Silvano 

Chirurgia orale (2 CFU) 

Patologia e 
Terapia Oro-
maxillo-
facciale 

B 14 MED/28 

Ferrari 
Silvano 

Chirurgia orale (4 CFU) 
Chirurgia 
orale 

B 28 MED/28 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 

INTEGRATO 
TAF ORE S.S.D. 

Mirandola 
Prisco 

Teoria e Metodologia 
dell'allenamento 1 (6 CFU) 

Teoria e 
metodologia 
delle attività 
motorie II 

A 42 
M-
EDF/02 

Rizzi 
Federica 
Maria Angela 

Biochimica dell'esercizio 
fisico (6 CFU) 

Biochimica 
dell'esercizio 
fisico 

B 42 BIO/10 

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

DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 

INTEGRATO 
TAF ORE S.S.D. 

Vitale Marco 
Idrologia e sport-terapia (1 
CFU) 

Stili di vita, 
fattori di 
rischio e 
tecniche del 
benessere 

B 7 MED/09 

Costantino 
Cosimo 

Reumatologia (1 CFU) 
Chinesiologia 
dello sport 
adattato 

C 7 MED/16 
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Gobbi 
Giuliana 

Educazione motoria 
adattata (2 CFU) 

Fisiologia e 
neurofisiologia 
del controllo 
motorio 

B 14 
M-
EDF/02 

2. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 
---------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

DELIBERAZIONE Conferimento di affidamenti aggiuntivi a titolo gratuito e 
oneroso e rinnovo di contratti di insegnamento presso il 
Dipartimento di Economia - a.a. 2016/17 

DATA 21.6.2016 

549/31694 DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 
- 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 -  
- 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 - 
- RINNOVO DI CONTRATTI 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, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. l’attribuzione, per l’a.a. 2016/17, di un affidamento a titolo gratuito, del 
sottosegnato insegnamento, al docente a fianco indicato, afferente al medesimo 
Dipartimento, ai sensi del D.P.R. 382/80, della legge 240/2010 nonché del 
“Regolamento di Ateneo per la definizione dei criteri e modalità di affidamento dei 
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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”: 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FINANZA E RISK MANAGEMENT: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Cacciamani 
Claudio 

Laboratorio di intermediazione 
assicurativa (mod. 1) (2 CFU) 

D 14 
SECS-
P/11 

2. l’attribuzione di affidamenti dei sottosegnati insegnamenti ai Ricercatori 
Universitari a fianco di ognuno indicati, afferenti al medesimo 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 € 22.925,00: 

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

LAUREA 
IMPORTO 

Benatti 
Lorenzo 

Diritto 
commerciale 
(corso progredito) 
(11 CFU) 

B 77 IUS/04 

C.L.M. in 
Amministrazione 
e Direzione 
Aziendale 

1.925,00 

Bargelli 
Claudio 

Storia economica 
(E-N) (9 CFU) 

A 63 
SECS-
P/12 

Biennio comune 
del C.L. in 
Economia e 
Management 

1.575,00 

Favero 
Gino 

Matematica 
finanziaria 
(CLAM-CLEI) (6 
CFU) 

B 42 
SECS-
S/06 

Biennio comune 
del C.L. in 
Economia e 
Management 

1.050,00 

Giovati 
Antonio 

Istituzioni di diritto 
privato italiano ed 
europeo (A-D) (6 
CFU) 

A 42 IUS/01 

Biennio comune 
del C.L. in 
Economia e 
Management 

1.050,00 

Magnani 
Marco 

Istituzioni di 
macroeconomia 
(CLAM- CLEI) (10 
CFU) 

B 70 
SECS-
P/01 

Biennio comune 
del C.L. in 
Economia e 
Management 

1.750,00 

Panari 
Chiara 

Psicologia del 
lavoro, delle 
organizzazioni e 
del management 
(5 CFU) 

D 35 
M-
PSI/06 

Biennio comune 
del C.L. in 
Economia e 
Management 

875,00 
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Latusi 
Sabrina 

Marketing 
distributivo (9 
CFU) 

B 63 
SECS-
P/08 

C.L. in 
Economia e 
Management  
(Curriculum in 
Economia e 
Marketing) 

1.575,00 

Furlotti 
Katia 

Responsabilità 
sociale delle 
imprese – mod. 1 
(5 CFU) 

C 35 
SECS-
P/07 

C.L. in 
Economia e 
Management  
(Curriculum in 
Economia 
Aziendale) 

875,00 

Furlotti 
Katia 

Istituzioni di 
economia 
aziendale (E-N) 
(9 CFU) 

A 63 
SECS-
P/07 

Biennio comune 
del C.L. in 
Economia e 
Management 

1.575,00 

Curatolo 
Salvatore 

Economia 
pubblica (7 CFU) 

C 49 
SECS-
P/03 

C.L. in 
Economia e 
Management  
(Curriculum in 
Economia e 
Finanza) 

1.225,00 

Dall'Aglio 
Vincenzo 

Development 
economics and 
international 
cooperation (9 
CFU) 

C 63 
SECS-
P/01 

C.L.M. in 
International 
Business and 
Development 

1.575,00 

Fabbri 
Paolo 

Environmental 
economics (6 
CFU) 

B 42 
SECS-
P/06 

C.L.M. in 
International 
Business and 
Development 

1.050,00 

Poletti 
Lucia 

International 
financial 
institutions and 
markets (in lingua 
inglese) (9 CFU) 

B 63 
SECS-
P/11 

C.L.M. in 
International 
Business and 
Development 

1.575,00 

Benatti 
Lorenzo 

Laboratorio sulla 
gestione della 
crisi di impresa (4 
CFU) 

D 28 IUS/04 

C.L.M. in 
Amministrazione 
e Direzione 
Aziendale 

700,00 
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Consiglieri 
Claudio 

Gestione della 
produzione 
industriale (9 
CFU) 

D 63 
SECS-
P/13 

C.L. in 
Economia e 
Management 

1.575,00 

Bellini 
Silvia 

Retail and 
Channel 
management (8 
CFU) 

C 56 
SECS-
P/08 

C.L.M. in Trade 
Marketing e 
Strategie 
Commerciali 

1.400,00 

Negri 
Francesca 

Laboratorio di 
Crisis 
communication & 
reputation 
management (4 
CFU) 

D 28 
SECS-
P/08 

C.L.M. in Trade 
Marketing e 
Strategie 
Commerciali 

700,00 

Negri 
Francesca 

Marketing 
relazionale - mod. 
Social Media 
Marketing (in 
lingua inglese) (5 
CFU) 

B 35 
SECS-
P/08 

C.L.M. in Trade 
Marketing e 
Strategie 
Commerciali 

875,00 

 

Totale generale per affidamenti a Ricercatori afferenti al 
medesimo Dipartimento 

€ 22.925,00 

3. l’attribuzione dell’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 € 1.400,00: 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE 
AZIENDALE: 

Docente 
Dipartimento di 
afferenza 

Autorizzazione Insegnamento 
TAF ORE S.S.D. 

IMPORTO 

Benazzi 
Adriano 

Dip. 
Giurisprudenza 

prot. n. 
56969 del 
13.4.2016 

Diritto 
tributario ed 
elementi di 
fiscalità 
internazionale 
(8 CFU) 

C 56 IUS/12 1.400,00 

 

Totale generale per affidamento a Ricercatore afferente presso 
altro Dipartimento 

€ 1.400,00 
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4. di approvare il rinnovo di contratti, a titolo gratuito, con i sottosegnati docenti per 
lo svolgimento degli insegnamenti a fianco di ognuno indicati, 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 ECONOMIA E MANAGEMENT: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Cavandoli Laura 
Istituzioni di diritto privato italiano 
ed europeo (E-N) (6 CFU) 

A 42 IUS/01 

Galassi Giuseppe 
Economia aziendale - corso 
progredito (9 CFU) 

B 63 
SECS-
P/07 

Gozzi Giorgio 
Metodi quantitativi per i mercati 
finanziari (mod. 1) (5 CFU) 

C 35 
SECS-
S/03 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INTERNATIONAL BUSINESS AND 
DEVELOPMENT: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Graziani Giovanni European Economy (8 CFU) D 56 
SECS-
P/01 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN TRADE MARKETING E STRATEGIE 
COMMERCIALI: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Franchi Maura Sociologia dei consumi (8 CFU) D 56 SPS/07 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE 
AZIENDALE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Zalera Paolo 
Sistemi di governance e revisione 
aziendale (mod. 2) (6 CFU) 

B 42 
SECS-
P/07 

5. l’importo totale di € 24.325,00, 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. 
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 - Organizzazione e Personale 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

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

DELIBERAZIONE Conferimento di affidamenti aggiuntivi a titolo gratuito e 
oneroso e rinnovo di contratti di insegnamento presso il 
Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società - a.a. 2016/17 

DATA 21.6.2016 
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549/31695 DIPARTIMENTO DI LETTERE, ARTI, STORIA E SOCIETA’ 
- 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 -  
- 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 - 
- RINNOVO DI CONTRATTI 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, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. l’attribuzione, per l’a.a. 2016/17, di un affidamento a titolo gratuito, del 
sottosegnato insegnamento, al docente a fianco indicato, afferente al medesimo 
Dipartimento, ai sensi del D.P.R. 382/80, 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”: 
CORSO DI LAUREA IN BENI ARTISTICI E DELLO SPETTACOLO: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Allegri Luigi 
Storia del teatro e dello 
spettacolo (6 CFU) 

B 30 
L-
ART/05 

2. 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 € 1.875,00: 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA DELL’INTERVENTO 
CLINICO E SOCIALE: 
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Docente 
Dipartime
nto di 
afferenza 

Autorizza
zione 

Insegna
mento 

TAF ORE S.S.D. 
IMPORT
O 

Monacelli 
Nadia 

Dip. 
Economi
a 

prot. n. 
65574  
del 
16.5.201
6 

Counseli
ng 
psicologi
co (mod. 
Laborator
io di 
psicologi
a clinica) 
(1 CFU) 

F 12 M-PSI/05 300,00 

Monacelli 
Nadia 

Dip. 
Economi
a 

prot. n. 
65574  
del 
16.5.201
6 

Primo 
colloquio 
e 
tecniche 
di ass 
(mod. 
Laborator
io di 
psicologi
a clinica) 
(1 CFU) 

F 12 M-PSI/05 300,00 

Barbieri 
Gian 
Luca 

Dip. 
Neurosci
enze 

prot. n. 
57883  
del 
15.4.201
6 

Psicologi
a della 
narrazion
e (3 
CFU) 

D 21 M-PSI/07 525,00 

CORSO DI LAUREA IN COMUNICAZIONE E MEDIA CONTEMPORANEI PER 
LE INDUSTRIE CREATIVE: 

Docente 
Dipartimento 
di afferenza 

Autorizzazione Insegnamento 
TAF ORE S.S.D. 

IMPORTO 

Mozzoni 
Isabella 

Dip. A.L.E.F. 
prot. n. 59671  
del 21.4.2016 

Economia e 
gestione delle 
aziende 
culturali (9 
CFU) 

B 30 
SECS-
P/08 

750,00 

 

Totale generale per affidamenti a Ricercatori afferenti presso 
altri Dipartimenti 

€ 1.875,00 

3. di approvare il rinnovo di contratti, a titolo gratuito, con i sottosegnati docenti per 
lo svolgimento degli insegnamenti a fianco di ognuno indicati, ai sensi dell’art. 9 
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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: 
Rinnovi artt. 3 e 9 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA DELL’INTERVENTO 
CLINICO E SOCIALE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Rinaldi Annalisa 
Psicologia delle risorse 
umane (3 CFU) 

D 21 M-PSI/06 

Papotti Marco 
Progettazione e valutazione 
dei servizi educativi (6 CFU) 

C 42 
M-
PED/04 

Cavallini Francesca 
Assessment e intervento sui 
DSA (6 CFU) 

B 42 M-PSI/04 

Rinnovo artt. 4 e 9 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA DELL’INTERVENTO 
CLINICO E SOCIALE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Frati Fulvio 
Laboratorio di deontologia 
professionale (1 CFU) 

F 12 M-PSI/08 

4. l’importo totale di € 1.875,00, 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. 
5. l’Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per 
responsabilità civile verso terzi per fatti occorsi e compiuti dai professori a 
contratto, nello svolgimento della attività di docenza; 
6. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

DELIBERAZIONE Conferimento di affidamenti aggiuntivi a titolo gratuito e 
oneroso presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, 
dell’Ambiente, del Territorio e Architettura - a.a. 2016/17 

DATA 21.6.2016 

549/31696 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, DELL’AMBIENTE, DEL 
TERRITORIO E ARCHITETTURA 
- AFFIDAMENTI AGGIUNTIVI A PROFESSORI DI I^ E DI II^ 
FASCIA A TITOLO GRATUITO, AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 4 DEL 
“REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E 
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI DOVERI DIDATTICI, DEGLI 
AFFIDAMENTI AGGIUNTIVI E DELLA REMUNERAZIONE 
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AGGIUNTIVA AI PROFESSORI ED AI RICERCATORI DI RUOLO IN 
ATTUAZIONE, PER QUESTI, DELL’ART. 6 DELLA LEGGE 
240/2010” - A.A. 2016/2017 -  
- 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, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. l’attribuzione, per l’a.a. 2016/17, di affidamenti a titolo gratuito, dei sottosegnati 
insegnamenti, ai docenti a fianco di ognuno indicati, afferenti al medesimo 
Dipartimento, ai sensi del D.P.R. 382/80, 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”: 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL 
TERRITORIO: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Ventura Paolo 
Pianificazione territoriale (6 
CFU) 

B 42 ICAR/20 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CIVILE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Ferretti Daniele 

Ingegneria della sicurezza 
antincendio e resistenza al 
fuoco delle strutture (2° mod.) (3 
CFU) 

D 21 ICAR/09 

Vantadori 
Sabrina 

Laboratorio di prove sui 
materiali per le costruzioni (6 
CFU) 

F 42 ICAR/08 

Cerioni Roberto 
Laboratorio di analisi e controllo 
delle strutture (6 CFU) 

F 42 ICAR/09 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’ARCHITETTURA: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Coisson Eva 

Laboratorio di sintesi finale – 
Recupero edilizio e 
riqualificazione energetica: riuso 
degli edifici esistenti (4 CFU) 

E 40 ICAR/19 
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Costi Dario 

Laboratorio di sintesi finale – 
Recupero edilizio e 
riqualificazione energetica: 
progettazione architettonica e 
urbana (2 CFU) 

E 20 ICAR/14 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Vernizzi Chiara 

Laboratorio di rappresentazione 
esecutiva (A-L): Disegno 
dell’architettura contemporanea 
(2 CFU) 

B 20 ICAR/17 

Quintelli Carlo 

Laboratorio di sintesi finale in 
Composizione architettonica e 
urbana: composizione 
architettonica e urbana I (3 
CFU) 

E 30 ICAR/14 

Prandi Enrico 

Laboratorio di sintesi finale in 
Composizione architettonica e 
urbana: composizione 
architettonica e urbana II (1 
CFU) 

E 10 ICAR/14 

Maretto Marco 

Laboratorio di sintesi finale in 
Composizione architettonica e 
urbana: analisi della morfologia 
urbana e della tipologia edilizia 
(1 CFU) 

E 10 ICAR/14 

Quintelli Carlo 

Laboratorio di sintesi finale in 
Composizione architettonica e 
urbana: architettura di grandi 
complessi e di opere 
infrastrutturali (1 CFU) 

E 10 ICAR/14 

De Poli Aldo 

Laboratorio di sintesi finale in 
Progetto e costruzione 
dell’architettura: teoria della 
progettazione architettonica (3 
CFU) 

E 30 ICAR/14 

Mambriani Carlo 

Laboratorio di sintesi finale in 
Progetto e costruzione 
dell’architettura: storia degli 
spazi museali (2 CFU) 

E 20 ICAR/18 
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Costi Dario 

Laboratorio di sintesi finale in 
Progetto e costruzione 
dell’architettura: il progetto 
urbano della residenza (1 CFU) 

E 10 ICAR/14 

Ferretti Daniele 

Laboratorio di sintesi finale in 
progetto dell’edificio, prestazioni 
ambientali, energetiche, 
strutturali e tecnologiche: arte e 
scienza del costruire nel 
progetto architettonico (2 CFU) 

E 20 ICAR/09 

Brighenti 
Roberto 

Laboratorio di sintesi finale in 
progetto dell’edificio, prestazioni 
ambientali, energetiche, 
strutturali e tecnologiche: 
modelli strutturali per la 
progettazione degli edifici (1 
CFU) 

E 10 ICAR/08 

Giandebiaggi 
Paolo 

Laboratorio di sintesi finale in 
restauro e riuso dell’architettura: 
analisi e valutazione della 
trasformabilità dell’architettura 
esistente (1 CFU) 

E 10 ICAR/17 

Coisson Eva 

Laboratorio di sintesi finale in 
restauro e riuso dell’architettura: 
esempi di intervento di 
consolidamento e restauro (1 
CFU) 

E 10 ICAR/19 

Adorni Bruno 

Laboratorio di sintesi finale in 
restauro e riuso dell’architettura: 
utilità e danno della storia per il 
restauro (1 CFU) 

E 10 ICAR/18 

Zerbi Andrea 

Laboratorio di sintesi finale in 
restauro e riuso dell’architettura: 
metodi innovativi di rilievo 
dell’architettura (1 CFU) 

E 10 ICAR/17 

Freddi 
Francesco 

Laboratorio di sintesi finale in 
restauro e riuso dell’architettura: 
monitoraggio e controllo 
dell’edilizia esistente per una 
strategia di conservazione (1 
CFU) 

E 10 ICAR/08 
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Mambriani Carlo 

Laboratorio di sintesi finale in 
restauro e riuso dell’architettura: 
ricerca bibliografica ed 
archivistica per l’architettura (1 
CFU) 

E 10 ICAR/18 

Ventura Paolo 

Laboratorio di sintesi finale in 
Urbanistica, paesaggio e 
territorio: progettazione 
urbanistica III (2 CFU) 

E 20 ICAR/20 

Zazzi Michele 

Laboratorio di sintesi finale in 
Urbanistica, paesaggio e 
territorio: pianificazione 
territoriale (1 CFU) 

E 10 ICAR/20 

Brunetti Oronzo 

Laboratorio di sintesi finale in 
Urbanistica, paesaggio e 
territorio: storia della città (1 
CFU) 

E 10 ICAR/18 

Tebaldi Gabriele 

Laboratorio di sintesi finale in 
Urbanistica, paesaggio e 
territorio: strade e trasporti (1 
CFU) 

E 10 ICAR/04 

2. l’attribuzione, per l’a.a. 2016/17, di affidamenti a titolo gratuito, dei sottosegnati 
insegnamenti, ai docenti a fianco di ognuno indicati, afferenti presso altri 
Dipartimenti, ai sensi del D.P.R. 382/80, 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”: 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CIVILE: 

Docente 
Dipartimento 
di afferenza 

Autorizzazione Insegnamento TAF ORE S.S.D. 

Rainieri 
Sara 

Dip. 
Ingegneria 
Industriale 

prot. n. 74234  
del 9.6.2016 

Ingegneria 
della 
sicurezza 
antincendio e 
resistenza al 
fuoco delle 
strutture (1° 
mod.) (3 
CFU) 

D 21 
ING-
IND/10 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’ARCHITETTURA: 

Docente 
Dipartimento 
di afferenza 

Autorizzazione Insegnamento TAF ORE S.S.D. 
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Bozzoli 
Fabio 

Dip. 
Ingegneria 
Industriale 

prot. n. 58407  
del 18.4.2016 

Fisica tecnica 
(6 CFU) 

A 60 
ING-
IND/10 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA: 

Docente 
Dipartimento 
di afferenza 

Autorizzazione Insegnamento TAF ORE S.S.D. 

Rainieri 
Sara 

Dip. 
Ingegneria 
Industriale 

prot. n. 58331  
del 18.4.2016 
e prot. n. 
62226 del 
2.5.2016 

Laboratorio di 
sintesi finale 
in Progetto 
dell’edificio: 
prestazioni 
ambientali, 
energetiche 
strutturali e 
tecnologiche: 
valutazione 
della 
prestazione 
energetica 
degli edifici (1 
CFU) 

E 10 
ING-
IND/10 

Bozzoli 
Fabio 

Dip. 
Ingegneria 
Industriale 

prot. n. 58400  
del 18.4.2016 

Laboratorio di 
sintesi finale 
in Progetto 
dell’edificio: 
prestazioni 
ambientali, 
energetiche 
strutturali e 
tecnologiche: 
requisiti 
acustici degli 
edifici (2 
CFU) 

E 20 
ING-
IND/10 

3. l’attribuzione di affidamenti dei sottosegnati insegnamenti ai Ricercatori 
Universitari a fianco di ognuno indicati, afferenti al medesimo 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 € 10.700,00: 

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

LAUREA 
IMPORTO 
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Ferraresi 
Massimo 

Dighe e traverse 
(6 CFU) 

B 42 ICAR/02 
C.L.M. in 
Ingegneria 
Civile 

1.050,00 

Aureli 
Francesca 

Impianti idraulici 
(6 CFU) 

B 42 ICAR/02 
C.L.M. in 
Ingegneria 
Civile 

1.050,00 

Bernardi 
Patrizia 

Costruzioni in 
acciaio (6 CFU) 

D 42 ICAR/09 
C.L.M. in 
Ingegneria 
Civile 

1.050,00 

Zanini 
Andrea 

Sistemazione dei 
bacini idrografici 
(2° mod.) (6 CFU) 

B 42 ICAR/02 

C.L.M. in 
Ingegneria per 
l’Ambiente e il 
Territorio 

1.050,00 

Melley 
Maria 
Evelina 

Laboratorio di 
rappresentazione 
(M-Z): Disegno 
dell’architettura e 
geometria 
descrittiva (8 
CFU) 

A 80 ICAR/17 
C.L. in Scienze 
dell’Architettura 

2.000,00 

Melley 
Maria 
Evelina 

Laboratorio di 
rappresentazione 
(M-Z): Disegno 
digitale (2 CFU) 

A 20 ICAR/17 
C.L. in Scienze 
dell’Architettura 

500,00 

Ottoni 
Federica 

Laboratorio di 
conservazione e 
restauro (A-L): 
Restauro e 
consolidamento 
dell’architettura (8 
CFU)  

B 80 ICAR/19 
C.L.M. in 
Architettura 

2.000,00 

Ottoni 
Federica 

Restauro: 
Caratteri 
costruttivi 
dell’edilizia storica 
(4 CFU)  

B 40 ICAR/19 
C.L.M. in 
Architettura 

1.000,00 

Bernardi 
Patrizia 

Laboratorio di 
costruzione (A-L): 
Progetto di 
strutture 2 (4 
CFU) 

B 40 ICAR/09 
C.L.M. in 
Architettura 

1.000,00 

 

Totale generale per affidamenti a Ricercatori afferenti al 
medesimo Dipartimento 

€ 10.700,00 
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4. l’attribuzione dell’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 € 1.050,00: 
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE: 

Docente 
Dipartimento 
di afferenza 

Autorizzazione Insegnamento 
TAF ORE S.S.D. 

IMPORTO 

Celada 
Pietro 

Dip. 
Matematica 
e 
Informatica 

prot. n. 57501  
del 14.4.2016 

Analisi 
matematica 2 
(6 CFU) 

A 42 MAT/05 1.050,00 

 

Totale generale per affidamento a Ricercatore afferente presso 
altro Dipartimento 

€ 1.050,00 

5. l’importo totale di € 11.750,00, 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. 
6. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

DELIBERAZIONE Conferimento di affidamenti aggiuntivi a titolo gratuito e 
oneroso presso il Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra 
“Macedonio Melloni” - a.a. 2016/17 

DATA 21.6.2016 

549/31697 DIPARTIMENTO DI FISICA E SCIENZE DELLA TERRA 
“MACEDONIO MELLONI” 
- 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 -  
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- 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, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. l’attribuzione, per l’a.a. 2016/17, 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, 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”: 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE PER LA CONSERVAZIONE E 
IL RESTAURO: 

Docente 
Dipartimento 
di afferenza 

Autorizzazione Insegnamento TAF ORE S.S.D. 

Predieri 
Giovanni 

Dip. Chimica 
prot. n. 74130 
del 9.6.2016 

Fondamenti di 
chimica (3 
CFU) 

D 21 CHIM/03 

2. l’attribuzione di affidamenti dei sottosegnati insegnamenti ai Ricercatori 
Universitari a fianco di ognuno indicati, afferenti al medesimo 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 € 17.750,00: 

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

LAUREA 
IMPORTO 

Ghidini 
Massimo 

Laboratorio di 
fisica 2 (I mod.) (6 
CFU) 

B 62 FIS/01 C.L. in Fisica 1.550,00 

Di Renzo 
Francesco 

Metodi 
matematici della 
fisica (I mod.) (6 
CFU) 

C 52 MAT/07 C.L. in Fisica 1.300,00 
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Di Bari 
Maria 
Teresa 

Laboratorio di 
metodi 
computazionali (6 
CFU) 

C 62 INF/01 C.L. in Fisica 1.550,00 

Romanò 
Laura 

Introduzione alla 
fisica della 
materia (II mod.) 
(6 CFU) 

B 52 FIS/03 C.L. in Fisica 1.300,00 

Bosio 
Alessio 

Tecnologie fisiche 
per energia e 
ambiente (6 CFU) 

D 52 FIS/03 C.L. in Fisica 1.300,00 

Pavesi 
Maura 

Strumentazione 
fisica (6 CFU) 

D 52 FIS/01 C.L. in Fisica 1.300,00 

Monegatti 
Paola 

Paleontologia (9 
CFU) 

B 63 GEO/01 
C.L. in Scienze 
Geologiche 

1.575,00 

Artoni 
Andrea 

Geologia 
regionale (6 CFU) 

D 69 GEO/02 
C.L. in Scienze 
Geologiche 

1.725,00 

Montanini 
Alessandra 

Petrografia 
regionale (6 CFU) 

D 51 GEO/07 
C.L. in Scienze 
Geologiche 

1.275,00 

Montanini 
Alessandra 

Petrogenesi e 
geodinamica (6 
CFU) 

D 51 GEO/07 

C.L.M. in 
Scienze e 
Tecniche 
Geologiche 

1.275,00 

Salvioli 
Mariani 
Emma 

Giacimenti 
minerari (6 CFU) 

B 60 GEO/07 

C.L.M. in 
Scienze e 
Tecniche 
Geologiche 

1.500,00 

Meli 
Sandro 

Tecniche 
analitiche 
petrografiche (6 
CFU) 

B 42 GEO/07 

C.L.M. in 
Scienze per la 
Conservazione 
e il Restauro 

1.050,00 

Meli 
Sandro 

Fondamenti di 
litologia (3 CFU) 

D 21 GEO/07 

C.L.M. in 
Scienze per la 
Conservazione 
e il Restauro 

525,00 

Bridelli 
Maria 
Grazia 

Archeologia 
biomolecolare (3 
CFU) 

D 21 FIS/07 

C.L.M. in 
Scienze per la 
Conservazione 
e il Restauro 

525,00 

 

Totale generale per affidamenti a Ricercatori afferenti al 
medesimo Dipartimento 

€ 17.750,00 
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2. l’attribuzione di affidamenti dei sottosegnati insegnamenti ai Ricercatori 
Universitari a fianco di ognuno indicati, afferenti 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 € 3.075,00: 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE: 

Docente 
Dipartimento 
di afferenza 

Autorizzazione Insegnamento 
TAF ORE S.S.D. 

IMPORTO 

Pasquero 
Stefano 

Dip. 
Matematica 
e 
Informatica 

prot. n. 
57501  
del 
14.4.2016 

Matematica 
(9 CFU) 

A 81 MAT/07 2.025,00 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE PER LA CONSERVAZIONE E 
IL RESTAURO: 

Docente 
Dipartimento 
di afferenza 

Autorizzazione Insegnamento 
TAF ORE S.S.D. 

IMPORTO 

De 
Iasio 
Sergio 

Dip. 
Bioscienze 

prot. n. 
57444  
del 
14.4.2016 

Storia del 
popolamento 
umano (6 
CFU) 

C 42 BIO/08 1.050,00 

 

Totale generale per affidamenti a Ricercatori afferenti presso 
altri Dipartimenti 

€ 3.075,00 

4. l’importo totale di € 20.825,00, 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. 
5. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

DELIBERAZIONE Conferimento di affidamenti aggiuntivi a titolo gratuito e 
oneroso presso il Dipartimento di Antichistica, Lingue, 
Educazione, Filosofia - A.L.E.F. - a.a. 2016/17 

DATA 21.6.2016 

549/31698 DIPARTIMENTO DI ANTICHISTICA, LINGUE, EDUCAZIONE, 
FILOSOFIA - A.L.E.F. 

- AFFIDAMENTI AGGIUNTIVI A PROFESSORE DI I^ E DI II^ 
FASCIA A TITOLO GRATUITO, AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 4 DEL 
“REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E 
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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 -  
- 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, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. l’attribuzione, per l’a.a. 2016/17, di affidamenti a titolo gratuito, dei sottosegnati 
insegnamenti, ai docenti a fianco di ognuno indicati, afferenti al medesimo 
Dipartimento, ai sensi del D.P.R. 382/80, 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”: 
CORSO DI LAUREA IN STUDI FILOSOFICI: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Caroti Stefano 
Storia della filosofia moderna 
(12 CFU) 

A 60 M-FIL/06 

CORSO DI LAUREA IN CIVILTA’ E LINGUE STRANIERE MODERNE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Beretta Stefano 
Lingua e Traduzione - Lingua 
Tedesca III (6 CFU) 

B 30 L-LIN/14 

Pessini Alba 
Lingua e Traduzione - Lingua 
Francese III (6 CFU) 

B 30 L-LIN/04 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LETTERE CLASSICHE E MODERNE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Morigi Alessia Topografia antica (6 CFU) B 30 
L-
ANT/09 

Astori Davide Sanscrito (6 CFU) B 30 L-OR/18 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE (INTERATENEO) IN FILOSOFIA: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Huemer 
Wolfgang 

Filosofia teoretica e mente 
(Integrato di Filosofia teoretica, 
mente e azione) (6 CFU) 

B 30 M-FIL/01 
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2. l’attribuzione di affidamenti dei sottosegnati insegnamenti ai Ricercatori 
Universitari a fianco di ognuno indicati, afferenti al medesimo 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 € 18.000,00: 

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

LAUREA 
IMPORTO 

Buzzi Stefano 

Medicina legale e 
tutela della salute 
dei minori (6 
CFU) 

C 30 MED/43 

C.L. in Scienze 
dell’Educazione 
e dei Processi 
Formativi 

750,00 

Cabassi 
Nicoletta 

Filologia Slava (6 
CFU) 

B 30 
L-
LIN/21 

C.L. in Civiltà e 
Lingue 
Straniere 
Moderne 

750,00 

Cabassi 
Nicoletta 

Lingua e 
Traduzione - 
Lingua Russa III 
(6 CFU) 

B 30 
L-
LIN/21 

C.L. in Civiltà e 
Lingue 
Straniere 
Moderne 

 
750,00 

 

Casalini 
Cristiano 

Storia della 
Pedagogia (12 
CFU) 

B 60 
M-
PED/02 

C.L. in Scienze 
dell’Educazione 
e dei Processi 
Formativi 

1.500,00 

Felini Damiano 
Pedagogia 
sociale (6 CFU) 

A 30 
M-
PED/01 

C.L. in Scienze 
dell’Educazione 
e dei Processi 
Formativi 

750,00 

Felini Damiano 
Pedagogia dei 
Media (6 CFU) 

C 30 
M-
PED/01 

C.L.M. in 
Progettazione e 
Coordinamento 
dei Servizi 
Educativi 

750,00 

Giacomantonio 
Andrea 

Didattica generale 
(12 CFU) 

B 60 
M-
PED/03 

C.L. in Scienze 
dell’Educazione 
e dei Processi 
Formativi 

1.500,00 

Luciano Elena 
Pedagogia 
dell'infanzia (6 
CFU) 

A 30 
M-
PED/01 

C.L. in Scienze 
dell’Educazione 
e dei Processi 
Formativi 

 
750,00 
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Luciano Elena 
Educazione degli 
Adulti (6 CFU) 

B 30 
M-
PED/01 

C.L.M. in 
Progettazione e 
Coordinamento 
dei Servizi 
Educativi 

750,00 

Margani 
Alfonso 

Filologia 
Germanica (6 
CFU) 

B 30 
L-FIL-
LET/15 

C.L. in Civiltà e 
Lingue 
Straniere 
Moderne 

750,00 

Martines 
Enrico 

Letteratura 
Portoghese I (6 
CFU) 

D 30 
L-
LIN/08 

C.L. in Civiltà e 
Lingue 
Straniere 
Moderne 

750,00 

Mozzoni 
Isabella 

Geografia 
Economica e 
dell'Educazione 
(12 CFU) 

B 60 
M-
GGR/02 

C.L. in Scienze 
dell’Educazione 
e dei Processi 
Formativi 

1.500,00 

Nicolosi Anika 

Didattica della 
Lingua e 
Letteratura Greca 
(6 CFU) 

B 30 
L-FIL-
LET/02 

C.L.M. in 
Lettere 
Classiche e 
Moderne 

 
750,00 

 

Pessini Elena 

Lingua e 
traduzione - 
Lingua francese I 
(12 CFU)  

B 60 
L-
LIN/04 

C.L. in Civiltà e 
Lingue 
Straniere 
Moderne 

1.500,00 

Rota Gualtiero 

Letteratura 
Cristiana Antica 
(int. di Letteratura 
Cristiana, 
Medievale e 
Umanistica) (6 
CFU) 

B 30 
L-FIL-
LET/06 

C.L.M. in 
Lettere 
Classiche e 
Moderne 

750,00 

Sellinger 
Beatrix 

Lingua e 
traduzione - 
Lingua tedesca I 
(12 CFU) 

B 60 
L-
LIN/14 

C.L. in Civiltà e 
Lingue 
Straniere 
Moderne 

1.500,00 

Valero Gisbert 
Maria 
Joaquina 

Lingua e 
Traduzione - 
Lingua Spagnola 
II (12 CFU) 

B 60 
L-
LIN/07 

C.L. in Civiltà e 
Lingue 
Straniere 
Moderne 

1.500,00 



73 
 

 

 

Voce Stefania 

Letteratura Latina 
Medievale e 
Umanistica (int. di 
Letteratura 
Cristiana, 
Medievale e 
Umanistica) (6 
CFU) 

B 30 
L-FIL-
LET/08 

C.L.M. in 
Lettere 
Classiche e 
Moderne 

750,00 

 

Totale generale per affidamenti a Ricercatori afferenti al 
medesimo Dipartimento 

€ 18.000,00 

3. l’attribuzione di affidamenti dei sottosegnati insegnamenti 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 € 1.500,00: 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE (INTERATENEO) IN FILOSOFIA: 

Docent
e 

Dipartimen
to di 
afferenza 

Autorizzazio
ne 

Insegnamen
to 

TA
F 

OR
E 

S.S.D. 
IMPORT
O 

Gentile 
Marco 

Dip. 
L.A.S.S. 

prot. n. 
61418  
del 
28.4.2016 

Storia 
medievale 
(6 CFU) 

C 30 
M-
STO/0
1 

750,00 

CORSO DI LAUREA IN CIVILTA’ E LINGUE STRANIERE MODERNE: 

Docent
e 

Dipartimen
to di 
afferenza 

Autorizzazio
ne 

Insegnamen
to 

TA
F 

OR
E 

S.S.D. 
IMPORT
O 

Gentile 
Marco 

Dip. 
L.A.S.S. 

prot. n. 
61418  
del 
28.4.2016 

Storia 
medievale 
(6 CFU) 

C 30 
M-
STO/0
1 

750,00 

 

Totale generale per affidamenti a Ricercatore afferente presso 
altro Dipartimento 

€ 1.500,00 
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4. l’importo totale di € 19.500,00, 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. 
5. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

DELIBERAZIONE Conferimento di affidamenti aggiuntivi a titolo gratuito e 
attribuzione e rinnovo di contratti di insegnamento presso il 
Dipartimento di Bioscienze - a.a. 2016/17 

DATA 21.6.2016 

549/31699 DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE 
- 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 -  
- RINNOVO DI UN CONTRATTO 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 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, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. l’attribuzione, per l’a.a. 2016/17, di un affidamento a titolo gratuito, del 
sottosegnato insegnamento, al docente a fianco indicato, afferente al medesimo 
Dipartimento, ai sensi del D.P.R. 382/80, 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”: 
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE E TECNOLOGIE PER 
L’AMBIENTE E LE RISORSE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Viaroli Pierluigi Ecologia applicata 1 (6 CFU) C 42 BIO/07 

2. di approvare il rinnovo di un contratto, a titolo oneroso, 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 MAGISTRALE IN SCIENZE E TECNOLOGIE PER 
L’AMBIENTE E LE RISORSE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Bergonzoni 
Marco 

Trattamento dei rifiuti 
solidi (3 CFU) 

D 21 BIO/07 1.600,00 (*) 

(*) La relativa spesa (comprensiva degli oneri a carico dell’Amministrazione) 
graverà sui fondi della Convenzione con “Dall’Olio Dino Autotrasporti”, così come 
deliberato dal Consiglio del suddetto Dipartimento in data 27.5.2016; 
3. 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 
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 BIOTECNOLOGIE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Soliani Lamberto 
Statistica e informatica 
applicata alle 
biotecnologie (10 CFU) 

B 70 BIO/07 1.750,00 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Soliani Lamberto 
Statistica (6 CFU) 

C 42 
SECS-
S/01 

1.050,00 

Carbognani 
Michele 

Metodi di raccolta e 
analisi dei dati 
naturalistici ed 
ambientali (3 CFU) 

D 21 BIO/03 525,00 

 

Totale generale per il conferimento di contratti di 
insegnamento 

€ 3.325,00 

4. l’importo totale di € 3.325,00, 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 - Organizzazione e Personale 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 
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RPA U.O.S. -  Amministrazione del Personale Docente 
Responsabile: Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Attribuzione di contratti di insegnamento presso il Dipartimento 
di Economia - a.a. 2015/16 

DATA 21.6.2016 

549/31700 DIPARTIMENTO DI ECONOMIA - APPROVAZIONE PROPOSTA 
PER STIPULAZIONE DI CONTRATTI PER ATTIVITA’ DIDATTICA 
INTEGRATIVA A TITOLO ONEROSO, AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 
DEL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI 
INSEGNAMENTO NEI CORSI DI STUDIO AI SENSI DELL’ART. 23 
DELLA LEGGE N. 240/2010” - A.A. 2015/2016 - 

Il Consiglio, 
omissis 

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. 
2015/2016: 
CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E MANAGEMENT: 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

CORSO 
UFFICIALE 

DOCENTE S.S.D. ORE IMPORTO 

Problematiche 
operative nella 
redazione del 
bilancio di esercizio 

Contabilità e 
bilancio 

Petruzziello 
Anna 

SECS-
P/07 

6 150,00 

I principi giuridici di 
redazione del 
bilancio nelle società 
di capitali 

Diritto 
commerciale 

Mastrangelo 
Laura 

IUS/04 4 100,00 

 

Totale generale per il conferimento di contratti di 
insegnamento 

€ 250,00 

2. l’importo totale di € 250,00, 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 - Organizzazione e Personale 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA U.O.S. -  Amministrazione del Personale Docente 
Responsabile: Dott.ssa Marina Scapuzzi 
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DELIBERAZIONE Conferimento di affidamenti aggiuntivi a titolo oneroso e 
attribuzione di contratti di insegnamento presso il Dipartimento 
di Ingegneria dell’Informazione - a.a. 2016/17 

DATA 21.6.2016 

549/31701 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE 
- 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 - 
- APPROVAZIONE PROPOSTA PER STIPULAZIONE DI 
CONTRATTI A TITOLO GRATUITO, 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, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. l’attribuzione di affidamenti dei sottosegnati insegnamenti ai Ricercatori 
Universitari a fianco di ognuno indicati, afferenti al medesimo 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 € 15.225,00: 

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

LAUREA 
IMPORTO 

Cova 
Paolo 

Elettronica 
industriale (9 
CFU) 

B 63 
ING-
INF/01 

C.L.M .in 
Ingegneria 
Elettronica 

1.575,00 

Matrella 
Guido 

Elementi e 
laboratorio di 
elettronica digitale 
(II° mod.) (3 CFU) 

F 21 NN 

C.L. in Ingegneria 
Informatica, 
Elettronica e delle 
Telecomunicazioni 

525,00 

Matrella 
Guido 

Elettronica dei 
sistemi embedded  
(9 CFU) 

B 63 
ING-
INF/01 

C.L.M .in 
Ingegneria 
Elettronica 

1.575,00 
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Mordonini 
Monica 

Intelligenza 
artificiale (9 CFU) 

B 63 
ING-
INF/05 

C.L.M .in 
Ingegneria 
Informatica 

1.575,00 

Serena 
Paolo 

Optical 
Communications 
(9 CFU) 

B 63 
ING-
INF/03 

C.L.M .in 
Communication 
Engineering 

1.575,00 

Sozzi 
Giovanna 

Elettronica per le 
energie rinnovabili 
(9 CFU) 

B 63 
ING-
INF/01 

C.L.M .in 
Ingegneria 
Elettronica 

1.575,00 

Tomaiuolo 
Michele 

Fondamenti di 
informatica (6 
CFU) 

A 42 
ING-
INF/05 

C.L. in Ingegneria 
Informatica, 
Elettronica e delle 
Telecomunicazioni 

1.050,00 

Tomaiuolo 
Michele 

Laboratorio di 
programmazione 
(3 CFU) 

F 21 
ING-
INF/05 

C.L. in Ingegneria 
Informatica, 
Elettronica e delle 
Telecomunicazioni 

525,00 

Veltri Luca 
Network Security 
(6 CFU) 

B 42 
ING-
INF/03 

C.L.M .in 
Communication 
Engineering 

1.050,00 

Veltri Luca 
Laboratory (3 
CFU) 

F 21 
ING-
INF/03 

C.L.M .in 
Communication 
Engineering 

525,00 

Veltri Luca 
Reti di 
telecomunicazione 
(6 CFU) 

B 42 
ING-
INF/03 

C.L. in Ingegneria 
Informatica, 
Elettronica e delle 
Telecomunicazioni 

1.050,00 

Vannucci 
Armando 

Polarized Fiber 
Optic 
Transmission (6 
CFU) 

B 42 
ING-
INF/03 

C.L.M .in 
Communication 
Engineering 

1.050,00 

Zanichelli 
Francesco 

Sistemi Informativi 
(9 CFU) 

B 63 
ING-
INF/05 

C.L.M .in 
Ingegneria 
Informatica 

1.575,00 

 

Totale generale per affidamenti a Ricercatori afferenti al 
medesimo Dipartimento 

€ 15.225,00 

2. di approvare l’attribuzione di contratti, a titolo gratuito, con i sottosegnati docenti 
per lo svolgimento degli insegnamenti a fianco di ognuno indicati, 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 INFORMATICA: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 
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Cattani Stefano Visione artificiale (9 CFU) B 63 
ING-
INF/05 

Medici Paolo 
Visione artificiale per il veicolo 
(6 CFU) 

D 42 
ING-
INF/05 

3. l’importo totale di € 15.225,00, 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. 
4. 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; 
5. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Area Dirigenziale - Organizzazione e Personale 
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 e 
rinnovo di un contratto di insegnamento presso il Dipartimento 
di Matematica e Informatica - a.a. 2016/17 

DATA 21.6.2016 

549/31702 DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA 
- 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 - 
- RINNOVO DI UN CONTRATTO 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 -  

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. l’attribuzione di affidamenti dei sottosegnati insegnamenti ai Ricercatori 
Universitari a fianco di ognuno indicati, afferenti al medesimo 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 
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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 € 11.800,00: 

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

LAUREA 
IMPORTO 

Bergenti 
Federico 

Ingegneria del 
software (9 CFU) 

B 72 INF/01 
C.L. in 
Informatica 

1.800,00 

Intelligenza 
artificiale (6 CFU) 

B 48 INF/01 
C.L. in 
Informatica 

1.200,00 

Morini 
Fiorenza 

Algebra (15 CFU) A 120 MAT/02 
C.L. in 
Matematica 

3.000,00 

Bandini 
Andrea 

Sistemi numerici 
e teoria di Galois 
(9 CFU) 

B 72 MAT/02 
C.L.M. in 
Matematica 

1.800,00 

Algebra 
commutativa (6 
CFU) 

C 48 MAT/02 
C.L.M. in 
Matematica 

1.200,00 

Celada 
Pietro 

Analisi 
matematica 3 (6 
CFU) 

B 56 MAT/05 
C.L. in 
Matematica 

1.400,00 

Morandin 
Francesco 

Statistica 
industriale (6 
CFU) 

C 56 MAT/06 
C.L.M. in 
Matematica 

1.400,00 

 

Totale generale per affidamenti a Ricercatori afferenti al 
medesimo Dipartimento 

€ 11.800,00 

2. di approvare il rinnovo di un contratto, a titolo oneroso, 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 MAGISTRALE IN INGEGNERIA INFORMATICA: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Destri 
Giulio 

Sistemi informativi I (6 
CFU) 

B 56 INF/01 
1.400,00 

 

Totale generale per il rinnovo di un contratto di insegnamento € 1.400,00 

3. l’importo totale di € 11.800,00, 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. 
4. l’importo totale di € 1.400,00, 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; 
5. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

---------------------------- 
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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 21.6.2016 

549/31703 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. 1340/2016 – prot. 66430 del 18 maggio 2016 
Autorizzazione al Direttore del Dipartimento di Neuroscienze all’emanazione del 
bando per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera autonoma 
professionale, della durata di sei mesi, per attività di “apprendimento motorio di 
bambini in età scolare in relazione ad attività sportive” in riferimento all’attività 
prevista dal Progetto FERRGIOCAMPUS, con imputazione della spesa 
complessiva di € 12.305,50 sul fondo del Progetto FERRGIOCAMPUS - 
UA.PR.D.NEUROS voce coan CA.C.B.13.01.01.01., che presenta la necessaria 
disponibilità. 
DRD n. 1490/2016 – prot. 70834 del 31 maggio 2016 
Autorizzazione al Direttore del Dipartimento di Bioscienze all’emanazione del 
bando per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera autonoma 
professionale, con scadenza entro il 31 dicembre 2017, per attività di analisi per la 
valutazione delle proprietà chimiche e biologiche di frazioni ottenute dalla 
degradazione ossidativa dei rifiuti di materiale plastico “Plasmix”, a supporto 
dell’attività di ricerca nell'ambito della convenzione con IREN, con imputazione 
della spesa complessiva di € 44.000,00 sul fondo del progetto di ricerca 
MARM16IREN del budget del Dipartimento di Bioscienze UA.PR.D.BIOS - voce 
coan CA.C.B.13.01.01.01 - Costi per progetti. 
DRD n. 1540/2016 – prot. 73316 del 08 giugno 2016 
Autorizzazione al Presidente del Centro di Servizi per la Salute, Igiene e Sicurezza 
nei Luoghi di Lavoro all’emanazione del bando per il conferimento di un incarico di 
prestazione d’opera autonoma professionale, della durata di dodici mesi, per lo 
svolgimento del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di 
cui al D.Lgs. 81/08 per l’Ateneo, con imputazione della spesa complessiva di € 
25.000,00 sui fondi del Centro di Servizi per la Salute, Igiene e Sicurezza nei 
Luoghi di Lavoro – UA.PR.CN.SIS - voce co.an. CA.C.B.09.08.28.01 
Collaborazioni e prestazioni occasionali di tipo gestionale che presentano la 
necessaria disponibilità. 
DRD n. 1558/2016 -  prot. 75820 del 13 giugno 2016 
Attribuzione di un contratto di insegnamento, a titolo oneroso, presso il 
Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e Architettura, al 
Dott. Luca Gullì, ai sensi dell’art. 3 del “Regolamento per la disciplina dei contratti 
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di insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010”, 
per l'a.a. 2015/2016. 
DRD n. 1546/2016 -  prot. 73368 del 8 giugno 2016 
Rimodulazione degli stanziamenti attribuiti al Dipartimento di Scienze Medico 
Veterinarie e finalizzati alla copertura degli affidamenti aggiuntivi ex art. 6 della 
Legge 240/2010 e dei contratti per attività di insegnamento di cui all’art. 23 della 
medesima Legge, per l’a.a. 2015/16 e contestuale conferimento di contratti di 
insegnamento ai Dott. Pelizzone Igor, Piazza Luca, Pisani Giovanni Maria, 
Manuguerra Bruno e Federico Roberto, 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 il medesimo anno accademico. 
DRD n. 1559/2016 – prot. 75830 del 13 giugno 2016 

Autorizzazione al Direttore del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie 
all’emanazione del bando per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera 
autonoma professionale, con scadenza 23 dicembre 2016, per lo svolgimento di 
attività specialistiche di supporto alla didattica presso l’Ospedale Veterinario 
Universitario Didattico, in particolare chirurgia endoscopica e neurochirurgia, con 
imputazione della spesa complessiva di € 20.000,00+enpav+IVA sul fondo del 
progetto P.P.OVUD del budget dipartimentale UA.PR.D.OSPVET.- 
CA.C.B.13.01.01.01 Costi per progetti che presenta la necessaria disponibilità. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Unità Organizzativa Specialistica - U.O.S. Amministrazione del 
Personale Docente: Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Approvazione proposte di attivazione di n. 14 procedure pubbliche di 
selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, ai 
sensi del D.M. 18 febbraio 2016, n. 78 “Piano straordinario 2016 per il 
reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) 
della legge 240/2010” 

DATA 28.06.2016 

549/31704 APPROVAZIONE PROPOSTE DI ATTIVAZIONE DI N. 14 
PROCEDURE PUBBLICHE DI SELEZIONE PER IL 
RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO, AI 
SENSI DEL D.M. 18 FEBBRAIO 2016, N. 78 “PIANO 
STRAORDINARIO 2016 PER IL RECLUTAMENTO RICERCATORI 
DI CUI ALL’ARTICOLO 24, COMMA 3, LETTERA B) DELLA LEGGE 
240/2010” 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
per tutto quanto esposto in premessa, parte integrante del presente dispositivo: 



83 
 

 

 

1. di approvare le proposte di attivazione delle seguenti n. 14 procedure 
pubbliche di selezione per il reclutamento di Ricercatori a tempo 
determinato, destinatari di contratti di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della 
Legge n. 240/2010, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 78 del 18 febbraio 
2016, ratificando le deliberazioni relative dei dipartimenti proponenti, di cui 
al sottonotato prospetto: 

Dipartimento di Chimica 
Direttore: Prof.ssa Maria Careri  

Estremi della richiesta: Delibere del Consiglio di Dipartimento 

 seduta del 10 giugno 2016, trasmessa con nota del 14.06.2016, pervenuta in 
data 15.06.2016 ed assunta a protocollo con il n. 77982 

 seduta del 23 giugno 2016, trasmessa con nota del 27.06.2016, pervenuta in 
data 27.06.2016 ed assunta a protocollo con il n. 87560 

 
n. posti 

 

 
settore concorsuale 

e profilo settore scientifico-disciplinare 

n. 1 
 

 
S.C. 

 
03/C2 “Chimica industriale” 

profilo 
S.S.D. 

 
CHIM/04 “Chimica industriale” 

 

Dipartimento di Economia 
Direttore: Prof. Luca di Nella 

Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 16 giugno 
2016, trasmessa con nota del 17.06.2016, pervenuta in data 20.06.2016 ed assunta a 
protocollo con il n. 82118 

 
n. posti 

 

 
settore concorsuale 

e profilo settore scientifico-disciplinare 

n. 1 
 

 
S.C. 

 
13/A2 “Politica economica” 

profilo 
S.S.D. 

 
SECS-P/02 “Politica economica” 

n. 1 
 

 
S.C. 

 
13/A2 “Politica economica” 

profilo 
S.S.D. 

 
SECS-P/02 “Politica economica” 

 

Dipartimento di Farmacia 
Direttore: Prof.ssa Patrizia Santi 

Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 16 giugno 
2016, trasmessa con nota del 20.06.2016, pervenuta in data 20.06.2016 ed assunta a 
protocollo con il n. 82202 
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n. posti 

 

 
settore concorsuale 

e profilo settore scientifico-disciplinare 

n. 1 
 

 
S.C. 

 
03/D1 “Chimica e tecnologie farmaceutiche, 
tossicologiche e nutraceutico-alimentari” 

profilo 
S.S.D. 

 
CHIM/08 “Chimica farmaceutica” 

 

Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra “Macedonio Melloni”  
Direttore: Prof. Roberto De Renzi 

Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 22 giugno 
2016, trasmessa con nota del 23.06.2016, pervenuta in data 24.06.2016 ed assunta a 
protocollo con il n. 85801 

 
n. posti 

 

 
settore concorsuale 

e profilo settore scientifico-disciplinare 

n. 1 
 

 
S.C. 

 
04/A2 “Geologia strutturale, geologia stratigrafica, 
sedimentologia e paleontologia” 

profilo 
S.S.D. 

 
GEO/03 “Geologia strutturale” 

n. 1 
 

 
S.C. 

 
04/A3 “Geologia applicata, geografia fisica e 
geomorfologia” 

profilo 
S.S.D. 

 
GEO/05 “Geologia applicata” 

 

Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società 
Direttore: Prof. Luigi Allegri 

Estremi delle richieste: Delibere del Consiglio di Dipartimento  

 seduta del 20 giugno 2016, trasmessa con n. 2 note del 21.06.2016, pervenute 
in data 21.06.2016 ed assunte a protocollo con i nn. 83037 e 83039  

 seduta 23 giugno 2016, trasmessa con nota del 23.06.2016, pervenuta in data 
23.06.2016 ed assunta a protocollo con il n. 84889 

 
n. posti 

 

 
settore concorsuale 

e profilo settore scientifico-disciplinare 

n. 1 
 

 
S.C. 

 
10/D1 “Storia antica” 

profilo 
S.S.D. 

 
L-ANT/03 “Storia romana” 
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n. 1 
 

 
S.C. 

 
10/F2 “Letteratura italiana contemporanea” 

profilo 
S.S.D. 

 
L-FIL-LET/11 “Letteratura italiana contemporanea” 

n. 1 
 

 
S.C. 

 
11/A5 “Scienze demoetnoantropologiche” 

profilo 
S.S.D. 

 
M-DEA/01 “Discipline demoetnoantropologiche” 

 

Dipartimento di Matematica e Informatica 
Direttore: Prof. Adriano Tomassini 

Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 23 giugno 
2016, trasmessa con nota del 28.06.2016, pervenuta in data 28.06.2016 ed assunta a 
protocollo con il n. 88496 

 
n. posti 

 

 
settore concorsuale 

e profilo settore scientifico-disciplinare 

n. 1 
 

 
S.C. 

 
01/A3 “Analisi matematica, probabilità e statistica 
matematica” 

profilo 
S.S.D. 

 
MAT/05 “Analisi matematica” 

 

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 
Direttore: Prof. Antonio Mutti 

Estremi delle richieste: Delibere del Consiglio di Dipartimento 

 seduta dell’8 giugno 2016, trasmessa con nota del 22.06.2016, pervenuta in data 
22.06.2016 ed assunta a protocollo con il n. 84036 

 seduta dell’8 giugno 2016, trasmessa con nota del 24.06.2016, pervenuta in data 
27.06.2016 ed assunta a protocollo con il n. 87489 

 
n. posti 

 

 
settore concorsuale 

e profilo settore scientifico-disciplinare 

n. 1 
 

 
S.C. 

 
06/D3 “Malattie del sangue, oncologia e reumatologia” 

profilo 
S.S.D. 

 
MED/15 “Malattie del sangue” 

n. 1 
 

 
S.C. 

 
06/N1 “Scienze delle professioni sanitarie e delle 
tecnologie mediche applicate 

profilo 
S.S.D. 

 
MED/50 “Scienze tecniche mediche applicate” 
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Dipartimento di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali – S.Bi.Bi.T. 
Direttore: Prof. Marco Vitale  

Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 27 
novembre 2015, trasmessa con nota del 25.02.2016, pervenuta in data 25.02.2016 ed 
assunta a protocollo con il n. 33959 

 
n. posti 

 

 
settore concorsuale 

e profilo settore scientifico-disciplinare 

n. 1 
 

 
S.C. 

 
05/H1 “Anatomia umana” 

profilo 
S.S.D. 

 
BIO/16 “Anatomia umana” 

 

Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie 
Direttore: Prof. Attilio Corradi 

Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 01 giugno 
2016, trasmessa con nota del 27.06.2016, pervenuta in data 27.06.2016 ed assunta a 
protocollo con il n. 87404 

 
n. posti 

 

 
settore concorsuale 

e profilo settore scientifico-disciplinare 

1 
 

 
S.C. 

 
07/H1 “Anatomia e fisiologia veterinaria” 

profilo 
S.S.D. 

 
VET/01 “Anatomia degli animali domestici” 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Area Dirigenziale 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 procedure assunzionali per posti di 
professore universitario di ruolo di seconda fascia, mediante 
procedure selettive di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della 
Legge n. 240/2010 

DATA 28.06.2016 

549/31705 PROVVEDIMENTI PER L’ATTIVAZIONE DI PROCEDURE 
ASSUNZIONALI PER POSTI DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI 
RUOLO DI SECONDA FASCIA, MEDIANTE PROCEDURE 
SELETTIVE DI CHIAMATA, AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, 
DELLA LEGGE N. 240/2010 
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Il Consiglio, 
omissis 
 

d e l i b e r a 
1) per tutto quanto esposto in premessa, parte integrante del presente dispositivo, 
di approvare l’attivazione delle seguenti n. 2 procedure selettive per la chiamata di 
professori universitari di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
della Legge n. 240/2010, utilizzando n. 1,40 Punti Organico, di cui ai sottonotati 
prospetti: 

Dipartimento di Bioscienze 
Direttore: Prof. Nelson Marmiroli 

Estremi della richiesta: nota del Direttore pervenuta in data 19 maggio 2016 con prot. n. 
66986 e delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 27 giugno 2016 trasmessa 
con nota pervenuta in data 28.6.2016 con il n. 88439 

n. posti 
II  

fascia 

 
settore concorsuale 

e profilo settore scientifico-disciplinare 

n. 1 
 

 
S.C. 

05/C1 Ecologia  
 

profilo 
S.S.D. 

BIO/07 Ecologia 
 

 

Dipartimento di Giurisprudenza 
Direttore: Prof. Giovanni Bonilini 

Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 20 gennaio 
2016, trasmessa con nota Tit. VII Cl. 1, pervenuta in data 28.01.2016 con il n. 11040. 

n. posti 
II  

fascia 

 
settore concorsuale 

e profilo settore scientifico-disciplinare 

n. 1 
 

 
S.C. 

12/G2 Diritto Processuale Penale 

profilo 
S.S.D. 

IUS/16 Diritto Processuale Penale 
 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Area Dirigenziale – 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 una procedura selettiva di 
chiamata, per posto di docente di ruolo di I Fascia, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze 
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Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali SBiBiT, per il S.C. 06/M2 
Medicina Legale e del Lavoro, S.S.D. MED/43 Medicina Legale. 

DATA 22.6.2016 
549/31706 PROVVEDIMENTI PER L’ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA 

SELETTIVA DI CHIAMATA, PER POSTO DI DOCENTE DI RUOLO 
DI PRIMA FASCIA, AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, DELLA 
LEGGE N. 240/2010, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
BIOMEDICHE, BIOTECNOLOGICHE E TRASLAZIONALI SBiBiT, 
PER IL S.C. 06/M2 “MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO”, S.S.D. 
MED/43 “MEDICINA LEGALE”. 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a  
per tutto quanto esposto in premessa,  parte integrante del presente dispositivo: 
1. di approvare, ai sensi dell’art. 2 del “Regolamento per la disciplina della 

chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della legge 
240/2010”  la proposta del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Biotecnologiche e Traslazionali SBiBiT di attivazione della seguente procedura 
selettiva per posto di docente di ruolo di I Fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 
1, della legge n. 240/2010,  con le caratteristiche più sotto specificate: 

Settore concorsuale Settore Scientifico-Disciplinare 

06/M2 “Medicina Legale e del 
Lavoro” 

MED/43 ” Medicina Legale” 

2. di dar mandato al Magnifico Rettore per ogni adempimento relativo. 
---------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Area Dirigenziale – 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 una procedura selettiva di 
chiamata, per posto di docente di ruolo di I Fascia, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche, per il S.C. 06/E1 “Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare”, 
S.S.D. MED/22 “Chirurgia Vascolare”. 

DATA 22.6.2016 
549/31707 PROVVEDIMENTI PER L’ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA 

SELETTIVA DI CHIAMATA, PER POSTO DI DOCENTE DI RUOLO 
DI PRIMA FASCIA, AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, DELLA 
LEGGE N. 240/2010, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
CHIRURGICHE, PER IL S.C. 06/E1 “CHIRURGIA CARDIO-
TORACO-VASCOLARE” S.S.D. MED/22 “CHIRURGIA 
VASCOLARE” 
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Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a  
per tutto quanto esposto in premessa, parte integrante del presente dispositivo: 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 2 del “Regolamento per la disciplina della 
chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della legge 
240/2010”  la proposta del Consiglio di Dipartimento di Scienze Chirurgiche 
di attivazione della seguente procedura selettiva per posto di docente di 
ruolo di I Fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, 
con le caratteristiche più sotto specificate: 

Settore concorsuale Settore Scientifico-Disciplinare 

06/E1 “CHIRURGIA CARDIO-
TORACO-VASCOLARE” 

MED/22 “CHIRURGIA VASCOLARE” 

2. di dar mandato al Magnifico Rettore per ogni adempimento relativo. 
---------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Area Dirigenziale – 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 una procedura selettiva di 
chiamata, per posto di docente di ruolo di I Fascia, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Medicina 
Clinica e Sperimentale, per il S.C. 06/D3 Malattie del sangue, 
Oncologia e Reumatologia,  S.S.D. MED/16 Reumatologia, il cui 
finanziamento proviene da convenzione stipulata tra l’Ateneo e 
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma 

DATA 22.6.2016 
549/31708 PROVVEDIMENTI PER L’ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA 

SELETTIVA DI CHIAMATA, PER POSTO DI DOCENTE DI RUOLO 
DI PRIMA FASCIA, AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, DELLA 
LEGGE N. 240/2010, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA 
CLINICA E SPERIMENTALE, PER IL S.C. 06/D3 “MALATTIE DEL 
SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA”, S.S.D. MED/16 
“REUMATOLOGIA”, IL CUI FINANZIAMENTO PROVIENE DA 
CONVENZIONE STIPULATA TRA L’ATENEO E L’AZIENDA 
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a  
per tutto quanto esposto in premessa,  parte integrante del presente dispositivo: 

2. di approvare, ai sensi dell’art. 2 del “Regolamento per la disciplina della 
chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della legge 
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240/2010”  la proposta del Consiglio di Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale di attivazione della seguente procedura selettiva per posto di 
docente di ruolo di I Fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 
240/2010,  con le caratteristiche più sotto specificate: 

Settore concorsuale Settore Scientifico-Disciplinare 

06/D3 “Malattie del Sangue, 
Oncologia e Reumatologia” 

MED/16 ”Reumatologia” 

 

Finanziamento totale pari ad € 1.746.054,90 (€ 
unmilionesettecentoquarantaseimilacinquantaquattroeuro/90), a  carico della 
convenzione stipulata tra  l’Università degli Studi di Parma e l’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Parma,  ai sensi dell’art. 18, comma 3, della legge n. 
240/2010,  
con imputazione sul budget d’Ateneo destinato al pagamento degli stipendi e  
altri assegni fissi al personale docente e ricercatore alle 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. 

 

2. di dar mandato al Magnifico Rettore per ogni adempimento relativo. 
---------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

DELIBERAZIONE Approvazione proposta di conferimento diretto di contratti di 
insegnamento, a titolo oneroso, a studiosi stranieri di chiara fama,  ai 
sensi dell’art. 5 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  

DATA 21.06.2016 

549/31709 - APPROVAZIONE PROPOSTA DI CONFERIMENTO DIRETTO DI 
CONTRATTI DI INSEGNAMENTO A TITOLO ONEROSO A 
STUDIOSI STRANIERI DI CHIARA FAMA AI SENSI DELL’ART. 5 
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, 
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omissis 
d e l i b e r a 

per le motivazioni esposte in premessa, parte integrante del presente dispositivo: 
1. di approvare gli atti di cui alla proposta della Commissione nei verbali 

richiamati in premessa; 
2. di approvare le proposte di conferimento diretto di contratti, a titolo oneroso, 

con i sottosegnati studiosi stranieri di chiara fama, per lo svolgimento degli 
insegnamenti a fianco di ognuno indicati, ai sensi dell’art. 5 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 e 
con il compenso sotto indicato, in relazione alla effettiva disponibilità 
finanziaria presso i Dipartimenti: 

PROPOSTE DI CONFERIMENTO CONTRATTO DI INSEGNAMENTO EX ART. 23 LEGGE N. 240/2010  A.A. 2016/2017  

Dipartimento Cognome Nome Insegnamento CFU ORE S.S.D. TAF Semestre Compenso 
Spese di 
viaggio 

                      

Antichistica, 
Lingue, 
Educazione, 
Filosofia - A.L.E.F. 

BOGEL 
Fredric 
Victor 

Letterature anglofone 6 30 L-LIN/10 D (a scelta) II^ € 13.000,00 
€ 

1.500,00 

Economia DENTONI Domenico 
Agri-Food Chain 
Management  

8 56 AGR-01 D (a scelta) I^ € 17.000,00 € 500,00 

  O'SULLIVAN  Patrick Business Ethics 8 56 
SECS-
P/07 

D (a scelta) II^ € 17.000,00 € 500,00 

Fisica e Scienze 
della Terra 

HOFKENS Johan 
Advanced Optical 
Microscopy for Life 
and Material Science 

6 52 FIS/07 D (a scelta) II^ € 14.000,00 € 500,00 

Giurisprudenza VITIELLO Michael 
American Criminal 
Law: Recent 
Developments 

6 36 IUS/17 D (a scelta) II^ € 14.000,00 
€ 

1.500,00 

  VRDOLJAK Ana 
International Law and 
Cultural Heritage 

6 36 IUS/13 D (a scelta) II^ € 14.000,00 
€ 

1.500,00 

Ingegneria Civile, 
dell'Ambiente, 
del Territorio e 
Architettura – 
DICATeA 

ITURRIOZ Ignacio 
Advanced Fracture 
Mechanics 

6 42 ICAR/08 D (a scelta) II^ € 15.000,00 
€ 

1.500,00 

  VERNEREY Frank J. 
Advanced Finite 
Element Analysis 
(Module 2) 

3 21 ICAR/08 D (a scelta) II^ € 9.100,00 
€ 

1.500,00 

Ingegneria 
dell'Informazione 

CHATZINOTAS  
Symeon 
E. 

5G Wireless Networks 6 42 
ING-
INF/03 

D (a scelta) II^ € 15.000,00 € 500,00 
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  PETRAČEK Jiřì Nanophotonics 6 42 
ING-
INF/02 

D (a scelta) II^ € 15.000,00 € 500,00 

Ingegneria 
Industriale 

FAZI 
Filippo 
Maria 

Applied Acoustics 6 42 
ING-
IND/11 

D (a scelta) I^ € 15.000,00 € 500,00 

Lettere, Arti, 
Storia e Società 

JOSSA Stefano 
Letteratura e società 
nell'Italia moderna e 
contemporanea 

6 30 
L-FIL-
LET/10 

D (a scelta) II^ € 13.000,00 € 500,00 

  SOMAINI Antonio 
Teorie e storia della 
cultura visuale 

6 30 
L-
ART/06 

D (a scelta) II^ € 13.000,00 € 500,00 

Matematica e 
Informatica 

KRISTENSEN Jan 
Lectures on 
Mathematical Analysis 

3 24 
Non 
previsto 

F (altre attività) II^ € 11.000,00 € 500,00 

  KUUSI  Tuomo 
Complements of 
Advanced Analysis 

6 48 MAT/05 
C 
(affini/integrative) 
-  D (a scelta) 

II^ € 15.000,00 € 500,00 

Neuroscienze FERRI  Francesca 

Abnormal Psychology 
and Cognitive 
Neuroscience 
(Psicopatologia e 
neuroscienze 
cognitive) 

8 56 
M-
PSI/02 

D (a scelta) II^ € 17.000,00 € 500,00 

Scienze 
Biomediche 
Biotecnologiche 
e Tralsazionali 

LEASK Julie 

Igiene generale e 
applicata (modulo del 
corso integrato di 
"Microbiologia ed 
Igiene") 

2 24 MED/42 
B 
(caratterizzante) 

I^ € 13.000,00 
€ 

1.500,00 

Scienze degli 
Alimenti 
  

LUQUE 
Francisco 
Javier 

Molecolar Modelling 
in the Study of Food 
and Drugs 

3 21 CHIM/03 D (a scelta) II^ € 13.000,00 € 500,00 

PALLA  Luigi 
Statistics for Food and 
Nutrition Sciences 

3 21 
SECS-
S/01 

D (a scelta) II^ € 13.000,00 € 500,00 

TOTALE         709       
€ 

266.100,00 
€ 

15.500,00 

         

€ 
281.600,00* 
 

  

3. la spesa onnicomprensiva pari ad € 281.600,00(comprensiva degli oneri a 
carico dell’Amministrazione) graverà sui fondi di bilancio all’uopo destinati, resi 
disponibili, presso i Dipartimenti interessati dall’Area Economico Finanziaria su 
progetti dedicati, indicati dai Dipartimenti stessi. 
 4. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: 6^ - Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei 
Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 
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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 20.06.2016 

549/31710 PRESA D’ATTO DECRETI RETTORALI DISPOSTI DAL RETTORE 
A NORMA DELLE DELIBERAZIONI N. 414/26357 IN DATA 17 
NOVEMBRE 2003, N. 418/26531 IN DATA 23 APRILE 2004 E DEL 
REGOLAMENTO IN MATERIA DI ATTIVITA’ SVOLTE DAL 
PERSONALE DOCENTE NELL’AMBITO DEI RAPPORTI CON 
TERZI. 

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

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

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

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

REP. DRD n. 1323/2016 PROT. n. 64988 del 13 maggio 2016 
Autorizzazione alla stipula di un Accordo di Collaborazione tra l’Università degli 
Studi di Parma – Dipartimento di Scienze degli Alimenti e ARPA Emilia Romagna 
finalizzato al recupero e alla valorizzazione del germoplasma di fruttiferi autoctoni 
dell’Emilia-Romagna, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Andrea Fabbri, 
senza oneri a carico del budget dell’Amministrazione Centrale. 
REP. DRD n.1413/2016 PROT. n. 67725 del 23 maggio 2016 

1. Accettazione del contributo liberale di € 15.000,00 che Legacoop Emilia 
Ovest, con sede a Reggio Emilia, intende donare a favore del Dipartimento 
di Economia, nello specifico per finanziare le attività didattiche e di ricerca 
del Laboratorio di simulazione d’impresa coordinate dal Prof. Gino Gandolfi;  

2. Autorizzazione all’introito dell’importo sopra indicato, sul progetto 
LABORATORI, Unità Analitica UA.PR.D.ECON, alla voce 
CA.R.A.02.07.03.01 – Contributi correnti da imprese.  

REP. DRD n.1414/2016 PROT. n. 67727 del 23 maggio 2016 
1. Accettazione del contributo liberale di € 1.000,00 che la Fondazione 

UNIGIOCO, con sede a Roma, intende donare a favore del Dipartimento di 
Economia, per finanziare le attività di ricerca del Prof. Giovanni Marcello 
Ceccarelli inerenti la storia del rischio e dell’azzardo;  
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2. Autorizzazione all’introito dell’importo sopra indicato, sul progetto 
DNUNIGIOCO-2016, Unità Analitica UA.PR.D.ECON, alla voce 
CA.R.A.02.07.01.01 – Contributi correnti da fondazioni. 

REP. DRD n.1433/2016 PROT. n. 68358 del 24 maggio 2016 
1. Approvazione del piano di fattibilità redatto dal Prof. Fabrizio Storti quale 

Responsabile scientifico dell’Ordine di Lavoro N. 4310160229 dell’1/10/2015, 
commissionato da ENI S.p.A. al Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra 
“Macedonio Melloni” nell’ambito del contratto di ricerca aperto n. 2500015731, 
inerente esperimenti di modellazione analogica applicata allo studio delle 
modalità di riattivazione estensionale nella struttura profonda della Val D’Agri; 

2. Autorizzazione all’introito del corrispettivo complessivo previsto dall’Ordine di 
Lavoro, pari a € 78.992,00 + I.V.A., nel seguente modo: 
 € 16.432,00 per la copertura di una annualità di borsa di dottorato di ricerca 

Dott. Milazzo; 
 € 16.432,00 per la copertura di una annualità di borsa di dottorato di ricerca 

Dott. Lucca; 
 € 32.979,73 per la copertura di due terzi del costo di un microscopio per 

petrografia a luce trasmessa; 
 € 13.148,27 destinati alla copertura delle trattenute di Ateneo; 

3. disposizione di assoggettare € 13.148,27 alle trattenute del 6% a favore del 
Fondo Comune di Ateneo e del 5% a favore dell’Amministrazione dell’Ateneo, 
esentando gli importi destinati al finanziamento di una annualità di due borse di 
dottorato di ricerca e all’acquisto di un microscopio per petrografia a luce 
trasmessa necessario per lo svolgimento della commessa, ai sensi dell’Art. 5 
del “Regolamento dell’Università degli Studi di Parma in materia di attività 
svolte dal personale docente nell’ambito di rapporti con terzi”. 

REP. DRD n.1435/2016 PROT. n. 68364 del 24 maggio 2016 
Autorizzazione all’introito e all’assegnazione al Dipartimento di Fisica e Scienze 
della Terra “Macedonio Melloni” dell’importo di € 22.000,00 + I.V.A., pari al 50% 
del corrispettivo dell’ordine di lavoro n. 4420623890 del 04/03/2016, avente ad 
oggetto l’“attività per supporto scientifico in materia idrogeologica e ingegneria 
idraulica con particolare riferimento alla modellazione dei fenomeni di trasporto e 
diffusione dei contaminati nelle acque”, commissionato da Versalis S.p.A. 
nell’ambito del contratto aperto di ricerca n. 2500015184, stipulato tra l’Università 
degli Studi di Parma – Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra “Macedonio 
Melloni” – Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e 
Architettura e la società Versalis S.p.A. – Gruppo ENI, sotto la responsabilità 
scientifica del Prof. Fulvio Celico e della Prof.ssa Maria Giovanna Tanda, con 
decorrenza dal 06/12/2013 al 05/12/2016, secondo le seguenti modalità, ai sensi 
dell’Art. 5 del “Regolamento in materia di attività svolte dal personale docente 
nell’ambito di rapporti con Enti terzi” di Ateneo: 

a. € 21.000,00 esenti da ogni trattenuta in quanto destinati al finanziamento 
di borse di studio, assegni di ricerca, borse di dottorato o ricercatori a 
tempo determinato; 
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b. € 1.000,00, destinati alla copertura di altre voci di spesa, da assoggettare 
alle trattenute del 6% a favore del Fondo Comune di Ateneo e del 5% a 
favore dell’Amministrazione dell’Ateneo. 

REP. DRD n.1481/2016 PROT. n. 70800 del 31 maggio 2016 
Autorizzazione alla sottoscrizione dell’Aggiornamento della Convenzione Attuativa 
tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e l’Università degli Studi di Parma 
– Dipartimento di Ingegneria Industriale per lo svolgimento di attività di ricerca e 
sviluppo relative al Progetto “Highly Evolvable E-waste Recycling Technologies 
and Systems – WEEE Reflex” nell’ambito del Progetto Bandiera “La Fabbrica del 
Futuro”, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Alessandro Tasora. 
REP. DRD n.1483/2016 PROT. n. 70806 del 31 maggio 2016 
Approvazione stipula di un contratto tra Arpae Emilia Romagna – Sezione 
Provinciale di Parma e l’Università degli Studi di Parma - Dipartimento di 
Bioscienze, nel testo depositato agli atti dell’ufficio, per la cessione al Dipartimento 
di Bioscienze, Laboratorio di Geno-tossicologia Umana, Microbica e Vegetale, in 
comodato d’uso gratuito fino al 31/12/2017 dei beni indicati nella tabella allegata, 
parte integrante del presente provvedimento, sotto la responsabilità scientifica 
della Prof.ssa Annamaria Buschini, senza oneri a carico del budget 
dell’Amministrazione Centrale. 
REP. DRD n.1524/2016 PROT. n. 72724 del 7 giugno 2016 
1. Accettazione della somma di € 10.000,00 + IVA che sarà erogata dalla società 

ECRM Italia s.r.l. di Milano a favore del Dipartimento di Economia, quale 
sponsorizzazione nell’ambito delle attività che verranno svolte nel periodo 1° 
gennaio 2016 – 31 dicembre 2016 dall’Osservatorio Fedeltà, attivato presso il 
Dipartimento medesimo, per la realizzazione del Convegno Osservatorio 
Fedeltà 2016, organizzato dalla Prof.ssa Cristina Ziliani; 

2. Autorizzazione all’introito dell’importo sopra indicato e accreditamento 
sull’Unità Analitica UA.PR.D.ECON alla voce COAN CA.R.A.05.02.06.01 
Sponsorizzazioni, Progetto SPECRMITALIA-2016.  

REP. DRD n.1569/2016 PROT. n. 76912 del 14 giugno 2016 
Autorizzazione, ora per allora, del contributo di sponsorizzazione da parte della 
società JOVE S.p.A., con sede a Basilicanova (PR) Loc. Piazza, che si è 
impegnata a fornire materiale, per un importo complessivo di € 123,00, per la 
realizzazione dell’iniziativa “Hotel per insetti”, tenutasi il 21 maggio 2016 presso 
l’Orto Botanico e il Museo di Storia Naturale dell’Università di Parma nell’ambito 
del progetto UNIforCITY. 

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

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 20.06.2015 
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549/31711 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: 
Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Biotecnologiche e Traslazionali (S.Bi.Bi.T.) adottata nella seduta del 24 marzo 
2014, prodotta dal Direttore Prof. Marco Vitale con nota assunta a protocollo n. 
73323 in data 8 giugno 2016; 
D.R. REG. LII n. 139 del 24 marzo 2014 
Recante disposizioni inerenti all’approvazione, sotto condizione, di: 1) 
presentazione alla European Research Council Executive Agency di una proposta 
di progetto di ricerca denominato “APTAGEN” nell’ambito della Call ERC-2014-
STG di HORIZON 2020 Programma Quadro per la Ricerca e l’Innovazione della 
UE, a cura del ricercatore a tempo determinato Dott. Carlo Galli, quale Principal 
Investigator, presso il Dipartimento S.Bi.Bi.T.; 2) sottoscrizione di relativa 
dichiarazione di impegno “Commitment of the Host Institution” di questa 
Università.  
Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Farmacia adottata nella 
seduta del 27 marzo 2014, prodotta dalla struttura dipartimentale con nota assunta 
a protocollo n. 76947 in data 14 giugno 2016; 
D.R. REG. LII n. 142 del 24 marzo 2014 
Recante disposizioni inerenti all’approvazione, sotto condizione, di: 1) 
presentazione alla European Research Council Executive Agency di una proposta 
di progetto di ricerca denominato “InTERest” nell’ambito della Call ERC-2014-STG 
di HORIZON 2020 Programma Quadro per la Ricerca e l’Innovazione della UE, a 
cura del ricercatore esterno Dott. Marco Pieroni, quale Principal Investigator, 
presso il Dipartimento di Farmacia; 2) sottoscrizione di relativa dichiarazione di 
impegno “Commitment of the Host Institution” di questa Università. 
Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Farmacia adottata nella 
seduta del 17 giugno 2014, prodotta dalla struttura dipartimentale con nota 
assunta a protocollo n. 76947 in data 14 giugno 2016; 
D.R. REG. LII n. 233 del 16 maggio 2014 
Recante disposizioni inerenti all’approvazione, sotto condizione, di: 1) 
presentazione alla European Research Council Executive Agency di una proposta 
di progetto di ricerca denominato “Eph4CANCER” (Proposal N. SEP-210157690) 
nell’ambito della Call ERC-2014-CoG di HORIZON 2020 Programma Quadro per 
la Ricerca e l’Innovazione della UE, a cura del Prof. Alessio Lodola, quale 
Principal Investigator, presso il Dipartimento di Farmacia; 2) sottoscrizione di 
relativa dichiarazione di impegno “Commitment of the Host Institution” di questa 
Università. 
Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Antichistica, Lingue, 
Educazione, Filosofia (A.L.E.F.) adottata nella seduta del 16 ottobre 2014, 
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prodotta dal Direttore Prof. Giuseppe Biondi con nota assunta a protocollo n. 
74118 in data 9 giugno 2016; 
D.R. REG. LII n. 484 del 20 ottobre 2014 
Recante disposizioni inerenti all’approvazione, sotto condizione, di: 1) 
presentazione alla European Research Council Executive Agency di una proposta 
di progetto di ricerca denominato “Philex” (Proposal N. SEP-210216218) 
nell’ambito della Call ERC-2014-ADG di HORIZON 2020 Programma Quadro per 
la Ricerca e l’Innovazione della UE, a cura del Prof. Fabrizio Amerini, quale 
Principal Investigator, presso il Dipartimento A.L.E.F; 2) sottoscrizione di relativa 
dichiarazione di impegno “Commitment of the Host Institution” di questa 
Università. 
Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Farmacia adottata nella 
seduta del 19 dicembre 2014, prodotta dalla struttura dipartimentale con nota 
assunta a protocollo n. 76947 in data 14 giugno 2016; 
D.R. REG. LII n. 670 del 23 dicembre 2014 
Recante disposizioni inerenti all’approvazione, sotto condizione, di: 1) 
presentazione al National Institute of Healt (NIH) (USA) di una proposta di 
subcontract tra Università degli Studi di Parma, in qualità di “sub contractor”, e 
University of Maryland di Baltimora (USA), in qualità di Coordinatore, per un 
progetto di ricerca sul tema "Regulation of quinolinic acid synthesis in the brain”, a 
cura per la parte di competenza di questa Università del Dipartimento di Farmacia 
sotto la responsabilità scientifica del Prof. Gabriele Constantino; 2) stipula tra i due 
enti di relativo “Consortium statement of intent”. 
Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Chirurgiche 
adottata nella seduta del 1° aprile 2015, prodotta dal Direttore Prof. Pierfranco 
Salcuni con nota assunta a protocollo n. 77028 in data 14 giugno 2016; 
D.R. REG. LIII n. 43 del 30 gennaio 2015 
Recante disposizioni inerenti all’approvazione, sotto condizione, di: 1) 
presentazione alla European Research Council Executive Agency di una proposta 
di progetto di ricerca denominato “Opioid Pain” nell’ambito della Call ERC-2015-
STG di HORIZON 2020 Programma Quadro per la Ricerca e l’Innovazione della 
UE, a cura del ricercatore esterno Dott. Manuela De Gregori, quale Principal 
Investigator, presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche; 2) sottoscrizione di 
relativa dichiarazione di impegno “Commitment of the Host Institution” di questa 
Università. 
Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Chirurgiche 
adottata nella seduta del 1° aprile 2015, prodotta dal Direttore Prof. Pierfranco 
Salcuni con nota assunta a protocollo n. 77028 in data 14 giugno 2016; 
REP. D.R.D. n. 390/2015 PROT. N. 13272 del 6 marzo 2015 
Recante disposizioni inerenti all’approvazione, sotto condizione, di: 1) 
presentazione alla European Research Council Executive Agency di una proposta 
di progetto di ricerca denominato “GIVE HOPE CANCER” (Proposal N. SEP-
210256422) nell’ambito della Call ERC-2015-CoG di HORIZON 2020 Programma 
Quadro per la Ricerca e l’Innovazione della UE, a cura del Prof. Massimo Allegri, 
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quale Principal Investigator, presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche; 2) 
sottoscrizione di relativa dichiarazione di impegno “Commitment of the Host 
Institution” di questa Università. 
Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Biotecnologiche e Traslazionali (S.Bi.Bi.T.) adottata nella seduta del 25 maggio 
2015, prodotta dal Direttore Prof. Marco Vitale con nota assunta a protocollo n. 
73323 in data 8 giugno 2016; 
REP. D.R.D. n. 1328/2015 PROT. N. 29234 del 26 maggio 2015 
Recante disposizioni inerenti all’approvazione, sotto condizione, di: 1) 
presentazione alla European Research Council Executive Agency di una proposta 
di progetto di ricerca denominato ““GreenProsCare” (Proposal N. SEP-
210273000) nell’ambito della Call ERC-2015-AdG di HORIZON 2020 Programma 
Quadro per la Ricerca e l’Innovazione della UE, a cura del Prof. Saverio Bettuzzi, 
quale Principal Investigator, presso il Dipartimento S.Bi.Bi.T.; 2) stipula di relativa 
dichiarazione di impegno “Commitment of the Host Institution” di questa 
Università.  
Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Neuroscienze adottata 
nella seduta del 21 settembre 2015, prodotta dalla struttura dipartimentale con 
nota assunta a protocollo n. 79354 in data 16 giugno 2016; 
REP. D.R.D. n. 2440/2015 PROT. N. 78457 del 16 settembre 2015 
Recante disposizioni inerenti all’approvazione, sotto condizione, della 
sottoscrizione di una “Subrecipient letter of commitment” dell’Università di Parma 
indirizzata alla University of Maryland (USA), quale ente coordinatore, e finalizzata 
alla presentazione di una richiesta allo United States National Institute of Healt 
(US-NIH) di un ulteriore finanziamento di USD  1.053.639,00 per un progetto di 
ricerca sul tema: "Functions and Development of the Mirror Neuron System” quale 
continuazione di un progetto sponsorizzato dal medesimo NIH e già approvato dal 
Consiglio di Amministrazione, a cura del Dipartimento di Neuroscienze sotto la 
responsabilità scientifica del Prof. Pier Francesco Ferrari; con riserva di successivi 
atti dei competenti organi accademici, in caso di approvazione del progetto da 
parte del NIH, per l’autorizzazione alla stipula dei conseguenti atti negoziali del 
caso con l’ente University of Maryland, anche in forma di subcontract agreement, 
e/o all’accettazione del contributo finanziario. 
Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Fisica e Scienze della 
Terra “Macedonio Melloni” adottata nella seduta del 19 novembre 2015, prodotta 
dal Direttore Prof. Roberto De Renzi con nota assunta a protocollo n. 79315 in 
data 16 giugno 2016; 
REP. D.R.D. n. 3387/2015 PROT. N. 107990 del 30 novembre 2015 
Recante disposizioni inerenti all’approvazione della stipula di un Consortium 
Agreement tra Institut Max Von Laue – Paul Langevin (ILL), in qualità di ente 
coordinatore, Università di Parma e altri 16 partner internazionali relativo al 
progetto di ricerca in collaborazione denominato "SINE2020" di cui al Grant 
Agreement n. 654000 nell’ambito del programma H2020 della UE, da svolgersi a 
cura e con eventuali oneri derivanti a carico del Dipartimento di Fisica e Scienze 
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della Terra “Macedonio Melloni” sotto la responsabilità scientifica del Prof. Roberto 
De Renzi per quanto compete a questa Università.  
REP. D.R.D. n. 1332/2016 PROT. N. 66253 del 17 maggio 2016 
Recante disposizioni inerenti all’approvazione della stipula di un Consortium 
Agreement tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità di ente 
coordinatore, l’Università degli Studi di Parma e altri 10 enti a livello internazionale 
relativo al progetto di ricerca in collaborazione denominato "BD2Decide" 
nell’ambito di HORIZON 2020 (2014-2020) della UE, da svolgersi a cura del 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali - S.Bi.Bi.T 
sotto la responsabilità scientifica del Professore Marco Vitale per quanto compete 
a questa Università. 
REP. DRD n. 1484/2016 PROT. n. 70810 del 31 maggio 2016 
1) Approvazione ed autorizzare l’introito del finanziamento di € 200.000,00 

erogato dal MIUR a favore del Dipartimento di Bioscienze sotto forma di 
contributo alla spesa per il progetto di cooperazione internazionale 
“EarlyMicroHealth - Impact of early life diet on microbiome development & later 
health”, da realizzare nell’ambito e in conformità all’iniziativa transnazionale JPI 
HDHL “Joint Action Intestinal Microbiomics”, sotto la responsabilità scientifica 
del Prof. Marco Ventura; 

2) Autorizzazione delle relative variazioni di budget in aumento per nuovi ricavi. 
REP. DRD n. 1487/2016 PROT. n. 70822 del 31 maggio 2016 
3) Approvazione dello “Schema di contratto di finanziamento in forma di credito 

agevolato e contributo nella spesa ai sensi del D.lgs n. 297/1999” relativo al 
Progetto di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e formazione, dal titolo 
"SORT - Sviluppo di sistemi tecnologici innovativi integrati per lo 
Spacchettamento, l'Organizzazione delle scorte e il Tracciamento dei prodotti 
alimentari sprecati finalizzati alla loro valorizzazione", finanziato dal MIUR 
nell’ambito dell’iniziativa Smart Cities and Communities and Social Innovation, 
sotto la responsabilità scientifica del Prof. Roberto Montanari; 

4) autorizzazione all’introito del contributo di € 807.494,08 spettante al 
Dipartimento di Ingegneria Industriale con le seguenti modalità: 
- € 602.472,92 esenti da ogni ritenuta poiché destinati all’istituzione di assegni 

di ricerca, borse di ricerca, ricercatori a tempo determinato e all’acquisto di 
attrezzature scientifiche; 

- € 205.021,16 con applicazione della ritenuta del 6% a favore dell’Ateneo, ai 
sensi dell’art. 6 del “Regolamento in materia di attività svolte dal personale 
docente nell’ambito di rapporti con terzi”; 

5) autorizzazione delle relative variazioni di budget in aumento per nuovi ricavi; 
6) autorizzazione al conferimento di procura speciale al Prof. Roberto Montanari 

nato a Reggio Emilia il 11/02/1973 e residente a S. Polo d’Enza (RE) in via S. 
Matteo n. 19, per la sottoscrizione dello “Schema di contratto di finanziamento 
in forma di credito agevolato e contributo nella spesa ai sensi del D.lgs n. 
297/1999”. 

REP. DRD n. 1548/2016 PROT. n. 74081 del 9 giugno 2016 
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1. Approvazione partecipazione al progetto “REFRIGERAZIONE 

MAGNETICA: una nuova tecnologia eco-compatibile per la produzione del 

freddo. Sviluppo di un prototipo di refrigeratore per la conservazione degli 

alimenti”, CUP E32F16000190007, nell’ambito di “PORFESR 2014-2020, 

Azione 1.2.2 - Bando per progetti di ricerca industriale e strategica rivolti 

agli ambiti prioritari della strategia di specializzazione intelligente” (DGR n. 

774/2015), sotto la responsabilità scientifica del Prof. Marco Spiga; 

2. Autorizzazione alla sottoscrizione della “Costituzione di Associazione 

Temporanea di Scopo” e successivamente alla sottoscrizione della 

Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed i beneficiari dei progetti 

approvati a valere sul “Bando per progetti di ricerca industriale e strategica 

rivolti agli ambiti prioritari della strategia di specializzazione intelligente” 

(DGR n. 774/2015), e di ogni altro atto necessario e/o richiesto per la 

gestione del progetto e della sua rendicontazione;  

3. autorizzazione e dunque delega tramite procura al Prof. Agostino 

Gambarotta, nato a Genova il 2.10.1961 e residente a Genova in Corso 

Italia 28D/10, C.F. GMBGTN61R02D969K, Professore Ordinario afferente 

al Dipartimento di Ingegneria Industriale, Direttore del Centro CIDEA 

attivato con D.R. N. 391 del 30 maggio 2013, alla sottoscrizione della 

versione definitiva della “Costituzione di Associazione Temporanea di 

Scopo” e successivamente della Convenzione tra la Regione Emilia-

Romagna ed i beneficiari dei progetti approvati a valere sul “Bando per 

progetti di ricerca industriale e strategica rivolti agli ambiti prioritari della 

strategia di specializzazione intelligente” (DGR n. 774/2015), e di tutti gli atti 

necessari e/o richiesti per la gestione del Progetto e della sua 

rendicontazione; 

4. autorizzazione all’introito del contributo pari ad € 70.000,00, rimandando ad 

un successivo provvedimento l’autorizzazione della relativa variazione di 

budget e l’applicazione dell’Art. 6 del “Regolamento dell’Università degli 

Studi di Parma in materia di attività svolte dal personale docente nell’ambito 

di rapporti con terzi” sull’ammontare del contributo regionale”. 

REP. DRD n. 1553/2016 PROT. n. 74153 del 9 giugno 2016 
1. Approvazione partecipazione ai progetti “Collezioni microbiche regionali: la 

biodiversità al servizio dell’industria agroalimentare” (N. Prot. 737566), con 

durata di 24 mesi a partire dal 01/06/2016 e sotto la responsabilità 

scientifica del Prof. Erasmo Neviani, e “Ricerca industriale ed innovazione 

nel comparto ortofrutta” (N. Prot. 737587), con durata di 24 mesi a partire 

dal 01/06/2016, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Arnaldo 
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Dossena, nell’ambito di “PORFESR 2014-2020, Azione 1.2.2 - Bando per 

progetti di ricerca industriale e strategica rivolti agli ambiti prioritari della 

strategia di specializzazione intelligente” (DGR n. 774/2015); 

2. Autorizzazione alla sottoscrizione della “Costituzione di Associazione 

Temporanea di Scopo” e successivamente alla sottoscrizione della 

Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed i beneficiari dei progetti 

approvati a valere sul “Bando per progetti di ricerca industriale e strategica 

rivolti agli ambiti prioritari della strategia di specializzazione intelligente” 

(DGR n. 774/2015), e di ogni altro atto necessario e/o richiesto per la 

gestione dei Progetti e della loro rendicontazione;  

3. autorizzazione e dunque delega tramite procura al Prof. Alessandro Pirondi, 

nato a Parma il 13.02.1970 e residente a Parma in via Polizzi n. 1, C.F. 

PRNLSN70B13G337E, Professore Ordinario afferente al Dipartimento di 

Ingegneria Industriale, Direttore del Centro SITEIA.PARMA attivato con 

D.R. N. 406 del 4 giugno 2013, alla sottoscrizione della versione definitiva 

della “Costituzione di Associazione Temporanea di Scopo” e 

successivamente della Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed i 

beneficiari dei progetti approvati a valere sul “Bando per progetti di ricerca 

industriale e strategica rivolti agli ambiti prioritari della strategia di 

specializzazione intelligente” (DGR n. 774/2015), e di tutti gli atti necessari 

e/o richiesti per la gestione dei Progetti e della loro rendicontazione; 

4. autorizzazione all’introito del contributo pari a € 147.175,00 per il Progetto 

“Collezioni microbiche regionali: la biodiversità al servizio dell’industria 

agroalimentare”, rimandando ad un successivo provvedimento 

l’autorizzazione della relativa variazione di budget e l’applicazione dell’Art. 6 

del “Regolamento dell’Università degli Studi di Parma in materia di attività 

svolte dal personale docente nell’ambito di rapporti con terzi” 

sull’ammontare del contributo regionale; 

5. autorizzazione all’introito del contributo pari a € 79.012,50 per il Progetto 

“Ricerca industriale ed innovazione nel comparto ortofrutta”, rimandando ad 

un successivo provvedimento l’autorizzazione della relativa variazione di 

budget e l’applicazione dell’Art. 6 del “Regolamento dell’Università degli 

Studi di Parma in materia di attività svolte dal personale docente nell’ambito 

di rapporti con terzi” sull’ammontare del contributo regionale. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

UOS Responsabile UOS: Maria Dramis 
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DELIBERAZIONE 
RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE RELATIVO ALLA CESSIONE DI 
QUOTE DI PROPRIETA’ DELLA SOCIETA’ SPIN OFF “NET INTEGRA 
CONSULTING S.r.l.” DA PARTE DEL SOCIO TR SYSTEM S.N.C. 

DATA 20.06.2016 

549/31712 RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE RELATIVO ALLA 
CESSIONE DI QUOTE  DI PROPRIETA’ DELLA SOCIETA’ SPIN 
OFF “NET INTEGRA CONSULTING S.r.l.” DA PARTE DEL SOCIO 
TR SYSTEM S.N.C. 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
di non esercitare il diritto di prelazione sulle quote di Capitale Sociale cedute dal 
socio dello Spin Off  “NET INTEGRA CONSULTING S.r.l.”, TR SYSTEM S.N.C. 
all’Ing. Alfredo Bertolani. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

DELIBERAZIONE Approvazione convenzione tra Università degli Studi di Parma e 
Azienda Ospedaliera Arcispedale S. Maria Nuova/IRCCS di Reggio 
Emilia, per il cofinanziamento di un posto da ricercatore a tempo 
determinato ai sensi del vigente regolamento di ateneo di cui all’ex 
art. 24, comma 3, lettera B), L. 240 del 30 dicembre 2010. 

DATA 20.06.2016 

549/31713 APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
DI PARMA E AZIENDA OSPEDALIERA ARCISPEDALE S. MARIA 
NUOVA/IRCCS DI REGGIO EMILIA PER IL COFINANZIAMENTO DI 
UN POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI 
SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ATENEO, DI CUI ALL’EX 
ART 24, COMMA 3, LETTERA B), L. 240 DEL 30 DICEMBRE 2010 

Il Consiglio,  
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare, per quanto di competenza, la stipula di una Convenzione tra 

l’Università degli Studi di Parma e l’Azienda Ospedaliera Arcispedale S. 
Maria Nuova/IRCCS di Reggio Emilia, per il cofinanziamento di un posto da 
ricercatore a tempo determinato ai sensi del vigente regolamento di ateneo 
di cui all’ex art. 24, comma 3, lettera B), L. 240 del 30 dicembre 2010, con 
l’apposizione della firma digitale, nel testo depositato agli atti d’Ufficio; 

2. di autorizzare l’introito del cofinanziamento per un importo complessivo pari 
ad € 45.000,00, erogato dall’Azienda Ospedaliera Arcispedale S. Maria 
Nuova/IRCCS di Reggio Emilia a favore del Dipartimento di Scienze 
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Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali – S.Bi.Bi.T., esente da ogni 
ritenuta in quanto destinato totalmente alla parziale copertura del posto da 
ricercatore, sulla UA: UA.PR.AC.AR02.UOSSTIPE e voce COAN: 
CA.R.A.01.02.13 Proventi da Aziende Ospedaliere per ricerche Istituzionali. 

3.      di dar mandato al Rettore o suo delegato alla sottoscrizione dell’atto relativo 
e per ogni ulteriore adempimento; 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Dott. Marco Ghinelli 

DELIBERAZIONE Approvazione stipula di “Amendment 01” ad accordo per 
collaborazione di ricerca tra il United States Department of 
Agriculture e l’Università degli Studi di Parma - Dipartimento di 
Scienze Medico-Veterinarie  

DATA 20.06.2016 

549/31714 APPROVAZIONE STIPULA DI “AMENDMENT 01” AD ACCORDO 
PER COLLABORAZIONE DI RICERCA TRA IL UNITED STATES 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI PARMA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO-VETERINARIE 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1) di approvare, per le motivazioni citate in premesse e ad integrazione di 

tutto quanto già disposto con atto consiliare n. 536/31031 del 30/04/2015, 
la stipula di un atto di emendamento (“Amendment 1”) ad un accordo 
(“Agreement No 59-2090-5-001F – Assistance Type Cooperative 
Agreement”) tra il United States Department of Agriculture – Agricultural 
Research Service (USDA-ARS), corrente in 5601 Sunnyside Ave./MS 
5110, Beltsville MD 20705 (USA) e l’Università degli Studi di Parma per 
l’erogazione a favore di questo Ateneo di un contributo finanziario 
aggiuntivo di USD 60.000,00 rispetto al contributo stabilito nell’accordo 
originario al fine dello svolgimento delle attività di ricerca descritte in 
premesse, a cura del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie sotto la 
responsabilità scientifica del Prof. Gaetano Donofrio per quanto di 
competenza di questa Università; 

2) di autorizzare il Rettore o suo delegato per la sottoscrizione dei relativi atti; 
3) di autorizzare i competenti uffici dell’amministrazione universitaria 

all’applicazione sull’ulteriore contributo sopra indicato di USD 60.000,00 
rispetto al contributo stabilito nell’accordo originario delle ritenute a favore 
dell’Ateneo nelle misure previste dall’art. 6 del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Parma in materia di attività svolte dal personale docente 
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nell’ambito dei rapporti con terzi, emanato con D.R. Reg. XLVII n. 875 in 
data 6 novembre 2009 e s.m.i.; 

4) di rinviare a successivi provvedimenti di competenza del Direttore Generale 
per quanto riguarda l’autorizzazione alla variazione di budget relativa al 
contributo finanziario aggiuntivo da parte di USDA-ARS a favore di questa 
Università, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento di Ateneo per 
l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Dott. Marco Ghinelli 

DELIBERAZIONE Rettifica dell’atto di ratifica consiliare n. 548/31657 in data 
25/05/2016 in relazione al decreto rettorale Rep. DRD n. 516 Prot. n . 
39941 del 03/03/2016 

DATA 20/06/2016 

549/31715 RETTIFICA DELL’ATTO DI RATIFICA CONSILIARE N. 548/31657 
IN DATA 25/05/2016 IN RELAZIONE AL DECRETO RETTORALE 
REP. DRD N. 516 PROT. N. 39941 DEL 03/03/2016 

Il Consiglio,  
omissis 

d e l i b e r a 
1) di disporre la rettifica parziale dell’atto consiliare n. 548/31657 in data 25 

maggio 2016 stralciando dal dispositivo di ratifica il riferimento al Decreto 
Rettorale Rep. DRD n. 516 Prot. n. 39941 del 3 marzo 2016; 

2) di autorizzare i competenti uffici amministrativi ad apportare le conseguenti 
correzioni materiali al suindicato atto consiliare. 

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

La delibera n. 8 all’ordine del giorno dell’Area Ricerca, Internazionalizzazione, 

Biblioteche e Musei “Approvazione protocollo per la mobilità internazionale - Resp. 

Prof.ssa Gioia Angeletti” non viene discussa, in quanto ritirata a seguito della 

calendarizzazione di incontri presso i Dipartimenti con i Presidenti dei Corsi di 

Laurea, al fine di illustrarne i contenuti. 

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

Presente l’ing. Panciroli per l’llustrazione della delibera. 
UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Responsabile UOS: Dott.ssa Maria Dramis 
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Deliberazione 
Presa d’atto delle relazioni annuali sulle attività svolte dai Centri 
Universitari 

DATA 20.06.2016 

549/31716 PRESA D’ATTO DELLE RELAZIONI ANNUALI SULLE ATTIVITA’ 
SVOLTE DAI CENTRI UNIVERSITARI 

Il Consiglio,  
omissis 

d e l i b  e r a 
1. di prendere atto delle relazioni annuali 2014 dei Centri Universitari, di 

seguito elencati: 
- Centro Medicina del Sonno 
- Centro CeRS 
- Centro CERT 
- Centro CIDEA 
- Centro MILC 
- Centro RFID&VIS Labs 
- Centro SITEIA.PARMA 
- Centro ACQUE.EU 
2. di prendere atto delle relazioni annuali 2015 dei Centri Universitari, di 

seguito elencati: 
- Centro Medicina del Sonno 
- Centro CERT 
- Centro CIDEA 
- Centro CIPACK 
- Centro CIRS 
- Centro COMT 
- Centro MILC 
- Centro RFID&VIS Labs 
- Centro UniPr Co-Lab 
- Centro ACQUE.EU 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Responsabile UOS:  Dott.ssa Licia Gambarelli 

PRESA D’ATTO Piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni 
societarie direttamente o indirettamente possedute dall’Università di 
Parma secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 611 della legge 
23.12.2014 n. 190 – deliberazione n. 32/2016/VSGO e eeferto della 
Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per l’Emilia 
Romagna 

DATA 20.06.2016 
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549/31717 PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ E 
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O 
INDIRETTAMENTE POSSEDUTE DALL'UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI PARMA SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 1 
COMMA 611 DELLA LEGGE 23.12.2014 N. 190 – DELIBERAZIONE 
n. 32/2016/VSGO e REFERTO DELLA SEZIONE REGIONALE DI 
CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER L’EMILIA 
ROMAGNA  

Il Consiglio, 
omissis 

p r e n d e   a t t o 

 della deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016 e del referto, 
concernente i piani di razionalizzazione delle società partecipate predisposti 
dagli enti pubblici aventi sede nell’Emilia Romagna ai sensi dell’art. 1, commi 
611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190  trasmesso dalla Corte dei 
Conti – Sezione di Controllo per l’Emilia-Romagna, ed assunto a Protocollo 
UNIPR n. 56496; 

 di dar mandato agli uffici competenti per ogni adempimento conseguente. 
---------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

R.P.A. Ing. Barbara Panciroli 
DELIBERAZIONE REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI LUOGHI DI 

LAVORO, AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E DEL D.M. 363/98 
DATA 23 giugno 2016 

549/31718 REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI LUOGHI 
DI LAVORO, AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E DEL D.M. 363/98 

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, il Regolamento per la sicurezza e la salute sul luogo di 
lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del D.M. 363/98, nel testo di seguito 
riportato ed i relativi allegati riportati in allegato alla presente deliberazione; 

2. di dare mandato agli uffici competenti per i successivi adempimenti. 
REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO 
INDICE 
Art. 1 – Definizioni 
Art. 2 – Obblighi ed attribuzioni del Datore di Lavoro 
Art. 3 – Delega di funzioni 
Art. 4 – Obblighi ed attribuzioni del Responsabile dell’Unità Produttiva 
Art. 5 – Obblighi ed attribuzioni del Preposto 
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Art. 6 – Obblighi ed attribuzioni del Responsabile dell’Attività Didattica o di Ricerca 
in Laboratorio 

Art. 7 – Obblighi ed attribuzioni del Lavoratore 
Art. 8 – Obblighi ed attribuzioni degli Addetti alla lotta antincendio e al primo 
soccorso 
Art. 9 – Centro di Servizi per la Salute, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 
Art. 10 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
Art. 11 – Informazione e Formazione per la Sicurezza 
Art. 12 – Accordi a fronte di convenzioni nelle attività di ricerca, didattiche, di 

assistenza o di servizio 
Art. 13 – Norme finali 
Allegato 1: Comunicazione Preposti 
Allegato 2: Organizzazione del Centro di Servizi per la Salute, Igiene e Sicurezza 

nei Luoghi di lavoro 
Art. 1 - Definizioni 

1. Ai fini del presente Regolamento e dell’applicazione della normativa sulla 

sicurezza e salute sul luogo di lavoro presso l’Università degli Studi di Parma si 

intendono: 

a) Datore di Lavoro: il Rettore, quale legale rappresentante dell’Università degli 
Studi di Parma presidente del Consiglio di Amministrazione e del Senato 
Accademico dell’Ateneo, svolge le funzioni di Datore di Lavoro ai sensi dell’art. 2, 
comma 1, lettera b) del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni (di 
seguito denominato D.lgs. 81/08) e art. 2, comma 1 del D.M. 363/98. 
b) Unità Produttiva: ai fini dell’organizzazione della sicurezza e dell’applicazione 
del presente Regolamento sono individuate quali Unità Produttive le seguenti 
strutture di Ateneo: 

 Rettorato; 

 Direzione Generale; 

 Aree Dirigenziali; 

 Dipartimenti; 

 Centri; 

 Facoltà, ove presenti; 

c) Responsabili delle Unità Produttive: i Responsabili delle Unità Produttive 
come sopra descritte ricoprono il ruolo di Dirigente (ai fini della sicurezza), così 
come definito nell’art. 2, comma 1 lettera d) del D.lgs. 81/2008, ossia “persona 
che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali 
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro 
organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”; i Responsabili delle Unità 
Produttive svolgono le funzioni ad esso attribuite dall’art. 18 del medesimo 
decreto. Per i Centri il Responsabile è il Direttore; in mancanza del Direttore è il 
Presidente.  
Il Responsabile dell’Unità Produttiva deve nominare i Preposti per la struttura di 
cui è responsabile e darne informazione al Datore di Lavoro (Allegato 1).  
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d) Preposto: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti 
di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, 
sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, 
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un 
funzionale potere d’iniziativa” (art.2 comma 1, lettera e) del D.lgs. 81/08). 
La figura del Preposto viene individuata in coloro che esercitano l’attività sopra 
descritta e per il periodo di tempo durante il quale tale attività viene esercitata. 
I soggetti che possono ricoprire l’incarico di Preposto, in base alle loro 
competenze e alla loro qualifica professionale saranno formalmente individuati, a 
cura del Responsabile dell’Unità Produttiva, tra le seguenti figure: 

 Personale Docente e Ricercatore Responsabile dell’Attività Didattica o di 

Ricerca in Laboratorio; 

 Personale Tecnico-Amministrativo Responsabile di Unità Organizzativa, 

ovvero di altra unità organizzativa con analoga autonomia gestionale e 

comunque ricompresa nell’organigramma e funzionigramma di Ateneo. 

Può, altresì, ricoprire il ruolo di preposto anche Personale Docente-Ricercatore, 
Tecnico-Amministrativo o altro personale non organicamente strutturato (ad 
esempio Docenti a contratto), cui il Responsabile dell’Unità Produttiva di afferenza 
affidi funzione di preminenza, anche temporanea, rispetto ad altri lavoratori e che, 
di conseguenza, si trovi nella posizione di sovrintendere, coordinare od 
organizzare l’attività di soggetti terzi. 
I Preposti devono ricevere adeguata e specifica formazione in materia di 
sicurezza; l’Ateneo rende disponibili specifici percorsi formativi rivolti a tutti i 
lavoratori, individuati dal Responsabile dell’Unità Produttiva, che potenzialmente 
potrebbero trovarsi nelle condizioni di rivestire tale ruolo. 
e) Responsabile dell’Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio: in 
applicazione dell’art. 2, comma 5, del D.M. 363/98 per Responsabile dell’Attività 
Didattica e di Ricerca in Laboratorio si intende il soggetto che, individualmente o 
come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche, di ricerca o di servizio in 
laboratorio. Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono 
attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di 
apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, 
ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i 
luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede 
quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime.  
Il Responsabile dell’Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio svolge la funzione 
di Preposto per la sicurezza. 
f) Lavoratore: in applicazione dell’art. 2, comma 4, del D.M. 363/98 e dell’art. 2, 
comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08, oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e 
amministrativo dipendente dell'Università, si intende per Lavoratore anche quello 
non organicamente strutturato (è escluso ad esempio il personale delle ditte 
appaltanti e subappaltanti), quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, 
che svolge l'attività presso le strutture dell'Università, salva diversa 
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determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi 
universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad 
essi equiparati, quando si faccia uso di laboratori didattici, di ricerca o di servizio, 
di attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le 
apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui i soggetti 
sopra individuati sono effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in 
questione. 
g) Lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di lotta antincendio e di 
primo soccorso: sono quei lavoratori di seguito denominati Addetti alla lotta 
antincendio e/o al primo soccorso nominati ai sensi dell’art.43 comma 1 lettera b) 
del D.lgs. 81/2008 per collaborare alla gestione delle situazioni di emergenza 
all’interno dei luoghi di lavoro di pertinenza dell’Ateneo. 
Ai fini della suddetta nomina il Responsabile dell’Unità Produttiva comunica al 
Delegato del Rettore per la Sicurezza, al Servizio di Medicina Preventiva dei 
Lavoratori, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e al Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione i nominativi delle persone che sono proposte 
per i corsi di lotta antincendio e di primo soccorso. 
I lavoratori proposti saranno sottoposti a visita medica dal Servizio di Medicina 
Preventiva dei Lavoratori per l’idoneità a svolgere la mansione e nominati dal 
Presidente del Centro di Servizi per la Salute, Igiene e Sicurezza nei luoghi di 
lavoro. Il Servizio di Prevenzione e Protezione organizza i corsi antincendio e 
trasmette al Responsabile del Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori i 
nominativi delle persone proposte per l’organizzazione dei corsi di primo soccorso. 
Ai lavoratori indicati come Addetti alla lotta antincendio e/o primo soccorso devono 
essere specificati i compiti assegnati e l’area di intervento attraverso il piano di 
emergenza.   
Gli Addetti alla lotta antincendio e/o primo soccorso devono seguire i corsi di 
aggiornamento predisposti dall’Ateneo. 
h) Altre figure-strutture coinvolte nel sistema organizzativo per la sicurezza e 
la salute sul luogo di lavoro previste dal D.lgs. 81/08 e altre normative in 
materia di sicurezza: 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP 

 Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione - ASPP 

 Medico Competente – Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori 

 Medico Autorizzato 

 Esperto Qualificato in radioprotezione – Servizio di Fisica Sanitaria 

 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS 

i) Luogo di Lavoro: si intendono tutti i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, 
all’interno delle strutture organizzative, nonché in ogni altro luogo di loro 
pertinenza accessibile al Lavoratore nell’esercizio abituale e continuativo delle 
proprie mansioni. Essi sono, ad esempio e a titolo non esaustivo: gli uffici, gli 
studi, le aule, i laboratori, le biblioteche, le sale di esposizione museale, gli 
stabulari. Sono altresì considerati luoghi di lavoro gli ambienti dove si svolgono 
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attività al di fuori dell’area edificata della sede, quali ad esempio, campagne 
archeologiche, geologiche, marittime. 

Art. 2 - Obblighi ed attribuzioni del Datore di Lavoro 
1. Al Rettore, in quanto Datore di Lavoro, competono gli obblighi non delegabili di 
cui all’art. 17 del D.lgs. 81/08, ovvero: 
a) la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del documento 
previsto dall’art. 28 del D.lgs. 81/08; 
b) la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
2. Il Rettore, in quanto Datore di Lavoro, adotta le misure necessarie per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori, avvalendosi dei rispettivi uffici competenti; in 
particolare provvede: 
a) alla valutazione del rischio per tutte le attività, ad eccezione di quelle svolte in 
regime di convenzione con enti esterni. Per quanto riguarda le attività 
specificatamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che 
direttamente diano o possano dare origine a rischi, sarà il Responsabile 
dell’Attività Didattica o di Ricerca in laboratorio che dovrà attivarsi per le 
attribuzioni di competenza; 
b) all’elaborazione del documento di valutazione dei rischi con la collaborazione 
dei Responsabili dell’Unità Produttiva, dei Responsabili dell’Attività Didattica o di 
Ricerca in laboratorio, del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico 
Competente, del Servizio di Fisica Sanitaria e consultando i Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza; 
c) a convocare, almeno una volta all’anno, la riunione periodica di prevenzione e 
protezione dai rischi, di cui all’art. 35 del D.lgs. 81/08; 
d) alla nomina degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, consultati gli 
RLS ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c del 81/08, il Medico Competente e/o 
Autorizzato e l’Esperto Qualificato in radioprotezione; 
e) a presentare periodicamente al Consiglio di Amministrazione, per le 
determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli 
adeguamenti di cui all’art. 15 del D.lgs. 81/08, tenendo conto delle risultanze della 
riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi; 
f) ad effettuare, come legale rappresentante, le comunicazioni ufficiali agli Enti 
competenti; 
g) ad effettuare, per quanto di competenza, le designazioni, le nomine e gli 
incarichi che il presente regolamento o la normativa sulla sicurezza pongono in 
capo al Datore di Lavoro; 
h) all’informazione e formazione dei lavoratori ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 
81/08, avvalendosi dei servizi competenti, dei Dirigenti per la Sicurezza e dei 
Responsabili dell’Attività Didattica o di Ricerca in laboratorio; 
i) allo svolgimento di tutte le funzioni, attività attribuitegli dalla legge, che non siano 
state delegate. 

Art. 3 - Delega di funzioni 
1. La delega di funzioni da parte del Datore di Lavoro, ove non espressamente 
esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:  
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a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; 
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti 
dalla specifica natura delle funzioni delegate; 
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e 
controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; 
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo 
svolgimento delle funzioni delegate; 
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. 
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva 
pubblicità. 
3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al Datore di 
Lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni 
trasferite. 
Il soggetto delegato non può, a sua volta, delegare specifiche funzioni in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro. 

Articolo 4 - Obblighi ed attribuzioni del Responsabile dell’Unità Produttiva 
1. Il Responsabile dell’Unità Produttiva, nell’ambito della struttura organizzativa di 
cui rappresenta l’organo di vertice, è tenuto all’osservanza delle disposizioni di 
legge, a suo carico, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. 
2. Al Responsabile dell’Unità Produttiva, secondo le competenze ed attribuzioni 
conferite, spetta in particolare di attuare quanto previsto a suo carico dall’art. 18 
del D.Lgs. 81/08; inoltre: 
a) concorrere insieme al Datore di Lavoro, ai servizi competenti in materia di 
sicurezza ed al Responsabile dell’Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio (nel 
caso siano presenti attività di laboratorio) alla valutazione dei rischi ed alla 
redazione del relativo documento, fornendo le informazioni in merito alla natura 
dei rischi, individuando le misure idonee ad eliminare ovvero a ridurre i rischi 
stessi e predisponendo un piano di realizzazione degli adeguamenti previsti; 
b) provvedere a compilare e trasmettere al Servizio di Prevenzione e Protezione le 
Schede dei Dati Occupazionali dei Lavoratori afferenti alla struttura, anche nel 
caso di nuovi lavoratori, mobilità o variazioni delle mansioni rispetto a quanto 
dichiarato nelle schede già inviate; 
c) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e la 
sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di valutazione 
dei rischi; 
d) adottare le misure di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio 
siano poste in essere, informando i lavoratori circa i rischi per la propria salute e 
sicurezza e sulle relative misure di prevenzione e protezione da adottare al 
riguardo; 
e) dare disposizioni sulla osservanza e sulla corretta applicazione delle misure di 
prevenzione e protezione previste, da parte dei responsabili, nell’ambito delle 
rispettive attività, segnalando al Datore di Lavoro ed al Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione l’inosservanza degli obblighi e la mancata adozione 
delle stesse; 
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f) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal Datore di 
Lavoro, con riferimento alla propria attività e alle specifiche mansioni svolte; 
g) dotare le strutture dirette di adeguati regolamenti interni e procedure o protocolli 
operativi, in merito alla particolare attività svolta, per garantire ai lavoratori ottimali 
condizioni di sicurezza durante il lavoro; 
h) comunicare al Datore di Lavoro le convenzioni stipulate dalla propria struttura al 
fine di poter adottare tutte le misure di sicurezza necessarie; 
i) adempiere e vigilare agli obblighi di informazione, formazione e addestramento 
di cui agli articoli 36 e 37 del D.lgs. 81/08 per i Lavoratori afferenti alla propria 
Unità Produttiva; 
l) segnalare al Datore di Lavoro i nominativi dei lavoratori afferenti all’Unità 
Produttiva individuati come preposti o che potenzialmente potrebbero rivestire tale 
ruolo; 
m) designare gli Addetti alla lotta antincendio e al primo soccorso per la propria 
Unità Produttiva affinché vengano nominati dal Presidente del Centro di Servizi 
per la Salute, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro; 
n) segnalare al Datore di Lavoro i nominativi dei lavoratori che utilizzano 
attrezzature, macchine o apparecchiature rientranti nell’Accordo Stato-
Regioni/Provincie Autonome del 22 febbraio 2012 (ad es. carrello elevatore, 
piattaforme elevabili, ecc.) affinché si provveda all’idonea formazione; 
o) nei casi specifici delle Unità Produttive in cui si svolgono attività didattiche, 
attivarsi e vigilare affinché i Responsabili dell’Attività Didattica o di Ricerca in 
Laboratorio forniscano, anche nei singoli insegnamenti e/o mediante la piattaforma 
on-line, le istruzioni necessarie a garantire, con la collaborazione del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, la corretta formazione ed informazione degli studenti in 
materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro; 
p) richiedere, per determinate attività specifiche, le autorizzazioni ed i nulla osta 
necessari secondo le normative vigenti, eventualmente avvalendosi della 
collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione e, nel caso di attività che 
prevedano l’uso di radiazioni ionizzanti, non ionizzanti e campi elettromagnetici, 
del Servizio di Fisica Sanitaria per gli aspetti di competenza; 
q) in caso d’infortunio, trasmettere tempestivamente agli Uffici competenti, come 
individuati nella procedura, i dati per la relativa iscrizione nel registro infortuni e 
per le denunce agli enti competenti ove ricorra il caso; inoltre, segnalare al 
Servizio di Prevenzione e Protezione gli incidenti occorsi (anche quelli senza 
conseguenze a persone) affinché questi possa procedere alla loro analisi e fornire 
le eventuali indicazioni per garantire il miglioramento delle condizioni di sicurezza; 
r) indipendentemente dall’obbligo di esporre quanto previsto dalle leggi (ad 
esempio segnaletica e norme specifiche), notificare al proprio personale tutte le 
nomine che direttamente o indirettamente interessano l’Unità Produttiva, nonché 
le comunicazioni relative all’organizzazione per la sicurezza e la salute sul luogo di 
lavoro e alle disposizioni ad essa inerenti; 
s) provvedere al coordinamento in sicurezza dell’attività come previsto dall’art. 26 
del D.lgs. 81/08 relativo ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione 
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sottoscritti dalla propria Unità Produttiva e promuovere la predisposizione dei 
documenti necessari (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Derivanti da 
Interferenze - DUVRI) con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e 
Protezione. 

Articolo 5 - Obblighi ed attribuzioni del Preposto 
1. Al Preposto, secondo le competenze ed attribuzioni conferite, spetta 
l’attuazione delle seguenti misure: 
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro 
obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di 
protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della 
inosservanza, informare i loro superiori diretti; 
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni 
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in 
caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, 
immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave 
e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia 
di protezione; 
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di 
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo 
grave ed immediato; 
f) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37 
del D.lgs. 81/08. 
2. Il Preposto è tenuto a frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento 
organizzati dal Datore di Lavoro, con riferimento alla propria attività e alle 
specifiche mansioni svolte. 
3. Nei casi specifici in cui le funzioni di Preposto sono svolte dal Responsabile 
dell’Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio sussistono ulteriormente gli 
obblighi di cui all’art. 5 del D.M. 363/98 nonché la competenza rispetto quanto 
espressamente riportato all’art. 6 del presente Regolamento. 
4. L’incarico di Preposto non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al Datore di 
Lavoro e al Dirigente. 

Art. 6 – Obblighi ed attribuzioni del Responsabile dell’Attività Didattica o  
di Ricerca in Laboratorio 

1. Al Responsabile dell’Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio spetta in 
particolare di: 
a) eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso 
tecnico, nel limite della proprie attribuzioni e competenze, con la collaborazione 
del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Servizio di Fisica Sanitaria e del 
Medico Competente, dandone preventiva ed esauriente informazione al Datore di 
Lavoro e al Responsabile dell’Unità Produttiva ove si svolge l’attività stessa; 
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b) concorrere assieme al Datore di Lavoro, al Servizio di Prevenzione e 
Protezione, al Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori, al Servizio di Fisica 
Sanitaria ed al Responsabile dell’Unità Produttiva, in relazione alla propria 
struttura organizzativa e ai relativi luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi ed 
alla redazione del relativo documento, fornendo le informazioni in merito alla 
natura dei rischi, individuando le misure idonee ad eliminare ovvero a ridurre i 
rischi stessi e predisponendo un piano di realizzazione degli adeguamenti previsti;  
c) Il Responsabile dell’Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio si attiva, inoltre, 
in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e la sicurezza 
degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi; 
d) ferme restando le attribuzioni di legge del Datore di Lavoro in materia di 
formazione ed informazione dei lavoratori, il Responsabile dell’Attività Didattica o 
di Ricerca in Laboratorio è tenuto altresì a formare ed informare tutti i propri 
collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure 
di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con 
particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati; 
e) dare disposizioni sulla osservanza e sulla corretta applicazione delle misure di 
prevenzione e protezione previste, da parte dei responsabili, nell’ambito delle 
rispettive attività, segnalando al proprio Responsabile dell’Unità Produttiva ed al 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione l’inosservanza degli 
obblighi e la mancata adozione delle stesse; 
f) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal Datore di 
Lavoro, con riferimento alla propria attività e alle specifiche mansioni svolte; 
g) garantire, per quanto di competenza, che, nell’impiego di prototipi di macchine, 
di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici, nonché 
nella produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici, 
realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca o didattica, sia assicurata la corretta 
protezione del personale, mediante valutazione, in sede di progettazione, dei 
possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto ed accertarsi, altresì, che 
gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui particolari rischi e sulle 
relative misure di prevenzione; 
h) elaborare, per quanto di competenza, sulla base delle conoscenze disponibili e 
per quanto necessario ai fini di una migliore attività di prevenzione, specifiche 
procedure e protocolli operativi in collaborazione con il RSPP, il Medico 
Competente ed altre figure previste dalle disposizioni vigenti, nonché regolamenti 
interni del laboratorio di cui è responsabile, dandone informazione a tutti i soggetti 
operanti all’interno dell’unità operativa stessa; l’elaborazione delle procedure è 
obbligatoria anche in caso di lavorazioni esterne in luoghi diversi da quelli abituali 
di lavoro. 
2. I Docenti in aula devono: 
a) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e 
dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato, 
secondo quanto previsto nel piano di emergenza dell’edificio; 
b) verificare che le capienze delle aule non vengano superate; 
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c) verificare che, in caso di evacuazione, l’aula venga abbondonata con ordine e 
accompagnare gli studenti nel luogo sicuro come individuato nel piano di 
emergenza; 
d) segnalare tempestivamente al Responsabile dell’Unità Produttiva o al Datore di 
Lavoro eventuali condizioni di pericolo che si verifichino durante le lezioni o delle 
quali venga a conoscenza. 

Art. 7 - Obblighi ed attribuzioni del Lavoratore 
1. Ogni Lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella 
delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue 
azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi 
forniti dal Datore di Lavoro. 
2. I Lavoratori devono in particolare: 
a) contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Responsabili dell’Unità Produttiva e 
ai Preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro; 
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai 
Responsabili dell’Unità Produttiva e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva e 
individuale; 
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati 
pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza 
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro 
disposizione; 
e) segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Responsabile dell’Unità 
Produttiva o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere 
c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a 
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle 
proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per 
eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di 
segnalazione o di controllo; 
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di 
competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri 
lavoratori; 
h) partecipare ai programmi di formazione, informazione e di addestramento 
organizzati dal Datore di Lavoro; 
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa o comunque disposti dal 
Medico Competente; 
l) fornire ogni indicazione necessaria al corretto e tempestivo aggiornamento delle 
Schede dei Dati Occupazionali ai sensi del D.lgs. 81/08, anche al fine di 
consentire il corretto svolgimento dei successivi adempimenti (valutazione del 
rischio, informazione/formazione e sorveglianza sanitaria). 
3. Qualora i Lavoratori dell’Università di Parma siano ospitati, per motivi di 
servizio, di didattica o di ricerca, presso Enti esterni, devono attenersi alle norme 
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ivi vigenti in materia ed alle disposizioni ed istruzioni dei responsabili per la 
sicurezza degli Enti medesimi. 
Art. 8 - Obblighi ed attribuzioni degli Addetti alla lotta antincendio e al primo 

soccorso 
1. Gli Addetti alla Lotta Antincendio e al Primo Soccorso sono preventivamente 
proposti dal Responsabile dell’Unità Produttiva per la Sicurezza e 
successivamente nominati con provvedimento del Presidente del Centro di Servizi 
per la Salute, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro secondo la procedura 
prevista dall’Art. 1, lettera g) del presente Regolamento. 
2. Gli Addetti alla Lotta Antincendio e Primo Soccorso collaborano alla gestione 
dell’emergenza nei luoghi di lavoro attendendosi agli adempimenti previsti dalla 
legge ed in conformità con quanto previsto negli atti formali di nomina. 
3. Gli Addetti alla Lotta Antincendio e Primo Soccorso non possono rifiutare la 
designazione se non per giustificato motivo che comporti la non idoneità alla 
mansione rilasciata dal Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori e sono 
obbligati a seguire i corsi di formazione e aggiornamento organizzati 
dall’Amministrazione. 

Art. 9 - Centro di Servizi per la Salute, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di 
Lavoro 

1. Il Centro di Servizi per la Salute, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro (di 
seguito denominato Centro) è attivato con D.R. 264 del 10/06/2014; organo di 
vertice è il Delegato del Rettore per la Sicurezza che contestualmente è nominato 
Presidente del Centro. 
2. Al Centro sono attribuite tutte le funzioni consultive e di servizio, nonché quelle 
di supporto tecnico, gestionale ed organizzativo erogate in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, igiene e ambiente, gestione delle emergenze di cui al D.R. 
403 del 16/06/2014; nel complesso delle attività di cui al precedente periodo, il 
Centro opera prioritariamente a servizio dell’Università degli Studi di Parma, dei 
suoi Lavoratori strutturati e non strutturati, dei suoi Organi Istituzionali e di 
Governo, al fine di coordinare ed organizzare con continuità e sistematicità la 
complessiva azione di tutela e di salvaguardia della salute e della sicurezza sul 
lavoro. 
3. L’organizzazione del Centro è riportata in Allegato 2, dove è stata inserita anche 
la Determina del Presidente di assegnazione del personale. 

Art. 10 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
1. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nell’Università degli Studi 
Parma sono designati in base all’Accordo definito in sede di contrattazione 
integrativa e agli accordi sindacali vigenti. 
2. Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza competono le attribuzioni 
previste dal presente Regolamento e dall’art. 50 del D.lgs. 81/08:  
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; 
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei 
rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della 
prevenzione nella azienda o unità produttiva; 
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c) è consultato sulla designazione del Responsabile e degli Addetti al Servizio di 
Prevenzione e Protezione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, 
alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del Medico Competente; 
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37 
del D.lgs. 81/08; 
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione 
dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze 
ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli 
ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; 
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista 
dall’articolo 37 del D.lgs. 81/08; 
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; 
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità 
competenti, dalle quali è, di norma, sentito; 
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del D.lgs. 81/08; 
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione; 
n) avverte il Datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della sua attività; 
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di 
prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai dirigenti e i 
mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute 
durante il lavoro. 
3. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve disporre del tempo 
necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei 
mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà 
riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, 
lettera r) del D.lgs. 81/08, contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire 
pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi 
confronti si applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze 
sindacali. 
Inoltre, al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza competono le ulteriori 
attribuzioni risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata. 

Art. 11 - Informazione e formazione per la Sicurezza 
1. L’Università provvede a fornire a tutti i Lavoratori, i Responsabili dell’Unità 
Produttiva, i Preposti e alle altre figure previste dalla normativa un’adeguata 
informazione, formazione e addestramento riguardo la salute e la sicurezza sui 
luoghi di lavoro come previsto dal D.lgs. 81/08 e dai decreti/accordi attuativi. 
Art. 12 - Accordi a fronte di convenzioni nelle attività di ricerca, didattiche, di 

assistenza o di servizio 
1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che, a fronte di 
convenzioni, presta la propria opera per conto dell’Università degli Studi di Parma 
presso enti esterni pubblici o privati (ad es. Azienda Ospedaliera, ASL, ARPA, 
ecc.), così come di quello di enti pubblici o privati che svolgano la loro attività 
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presso l’Università degli Studi di Parma (ad es. CNR, INFM, ecc.), devono essere 
stipulati accordi specifici fra l’Università degli Studi di Parma e gli enti 
convenzionati (Art. 10 - D.M. 363/1998). In particolare, in tali accordi devono 
essere primariamente individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal 
D.lgs. 81/2008. 
2. Per le nuove convenzioni tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio 
delle attività previste nelle stesse. 

Art. 13 - Norme finali 
1. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento si rinvia al 
D.lgs. 81/08, al D.M. 363/98 ed alla normativa sia di carattere generale che di tipo 
specifico in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, incluse le 
disposizioni vigenti in materia di appalti fra cui in particolare l’art. 26 D.lgs. 81/08 e 
la normativa vigente in materia di appalti. 
2. Sono abrogate le disposizioni normative di questa Università per la parte 
incompatibile con il presente regolamento.  
È abrogato il precedente regolamento d’Ateneo sulla sicurezza. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

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

Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

RPA Dr.ssa Licia Gambarelli 

DELIBERAZIONE 
Conferma adesione e nomina del rappresentante dell’Universita’ nel 
Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario di Ricerca in Chimica 
dei Metalli nei Sistemi Biologici – CIRCMSB 

DATA 22.06.2016 

549/31719 CONFERMA ADESIONE E NOMINA DEL RAPPRESENTANTE 
DELL’UNIVERSITA’ NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA IN CHIMICA DEI 
METALLI NEI SISTEMI BIOLOGICI – CIRCMSB 

Il Consiglio, 

omissis 
d e l i b e r a 

1. di approvare la conferma dell’adesione dell’Università di Parma al Consorzio 
CIRCMSB e di nominare il Prof. Giorgio Pelosi, Professore di ruolo 2^ fascia 
dell’Università degli Studi di Parma, SSD CHIM/03 “Chimica Generale e 
Inorganica” quale rappresentante dell’Università nel Consiglio Direttivo del 
Consorzio Interuniversitario di Ricerca in Chimica dei Metalli e nei sistemi 
Biologici (C.I.R.C.M.S.B.) per un triennio, con decorrenza 25 ottobre 2016; 

2. di dare mandato al Rettore, per ogni adempimento relativo. 
---------------------------- 
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UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

DELIBERAZIONE Istituzione dell’Osservatorio della ricerca biomedica (Institutional 
Review Board) 

DATA 22.06.2016 

549/31720 ISTITUZIONE DELL’OSSERVATORIO DELLA RICERCA 
BIOMEDICA (INSTITUTIONAL REVIEW BOARD). 

Il Consiglio,  
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse, l’istituzione di un 

Osservatorio della ricerca biomedica (Institutional Review Board) 
coordinato, ove necessario, col Centro Interdipartimentale di Bioetica e 
così composto, previa acquisizione del consenso da parte degli 
interessati: 

Prof.ssa Roberta Andreoli Chimica 

Prof. Andrea Bacciu Otorinolaringoiatria 

Prof.ssa Giuseppina Bertorelli Pneumologia 

Prof. Riccardo Bonadonna Endocrinologia 

Prof. Aderville Cabassi Medicina Interna 

Prof.ssa Rossana Cecchi Medicina Legale 

Prof. Guido Fanelli Anestesiologia 

Prof. Stefano Gandolfi Oftalmologia 

Prof. Prisco Mirandola Scienze motorie 

Prof. Antonio Percesepe Genetica medica 

Prof. Enzo Poli Farmacologia 

Prof. Ignazio Stanganelli Clinica Dermatologica 

Prof. Leopoldo Sarli Chirurgia Generale 

Prof. Andrea Ticinesi Medicina Interna 

2. di dare mandato al Rettore o Suo Delegato per ogni adempimento 
successivo. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

DELIBERAZIONE Approvazione nuova Convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 12, 
della legge n. 230/2005 tra Università degli Studi di Parma e Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare I.N.F.N., per il finanziamento totale di un 
posto di professore straordinario a tempo determinato, in sostruzione 
del testo approvato con delibera del c.d.a. n. 546/31573 del 31 marzo 
2016 
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DATA 27.06.2016 

549/31721 APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE, AI SENSI DELL’ART. 1, 
COMMA 12, DELLA LEGGE N. 230/2005 TRA UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI PARMA E ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 
I.N.F.N., PER IL FINANZIAMENTO TOTALE DI UN POSTO DI 
PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO, IN 
SOSTITUZIONE DEL TESTO APPROVATO CON DELIBERA DEL 
C.D.A. N. 546/31573 DEL 31 MARZO 2016 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare, per quanto di competenza, per le motivazioni di cui alle premesse 

parte integrante del presente dispositivo, la stipula di una nuova Convenzione, 
ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 230/2005 tra Università degli Studi 
di Parma e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare I.N.F.N., per il finanziamento 
totale di un posto di professore straordinario a tempo determinato, in 
sostruzione del testo approvato con delibera del c.d.a. n. 546/31573 del 31 
marzo 2016, con l’apposizione della firma digitale, nel testo depositato agli atti 
d’Ufficio; 

2. di autorizzare l’introito del finanziamento per un importo complessivo pari ad € 
298.070,49, erogato dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare I.N.F.N., esente 
da ogni ritenuta in quanto destinato alla totale copertura del posto da 
Professore straordinario a tempo determinato; 

3. di dar mandato al Rettore o suo delegato alla sottoscrizione dell’atto relativo e 
per ogni ulteriore adempimento; 

4. di dar mandato al Direttore del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra 
“Macedonio Melloni”, per ogni eventuale ulteriore adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

DELIBERAZIONE Modifica del Regolamento di funzionamento del Centro di formazione 
e ricerca su organizzazione, qualità e sostenibilità dei sistemi sanitari 

DATA 28.06.2016 

549/31722 MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL 
CENTRO DI FORMAZIONE E RICERCA SU ORGANIZZAZIONE, 
QUALITA’ E SOSTENIBILITA’ DEI SISTEMI SANITARI 

Il Consiglio,   
omissis 

d e l i b e r a 
di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse parte integrante del presente 
dispositivo, la modifica del testo, depositato agli atti dell’ufficio, degli art. 4, 11 e 15 
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del Regolamento del Centro di formazione e ricerca su organizzazione, qualità e 
sostenibilità dei sistemi sanitari come di seguito indicato : 
Articolo 4 – Soggetti fondatori 
Sono soggetti fondatori del Centro: l’Università di Parma, l’AOU di Parma e l’AUSL 
di Parma. 
Articolo 11 – Organi del Centro 
Sono organi del Centro: il Consiglio del Centro, il Presidente, l’Ufficio di 
Presidenza ed il Comitato scientifico. 
Articolo 15 – Comitato Scientifico 
Il Comitato Scientifico è proposto dal Consiglio e approvato con decreto Rettorale. 
Il suo Presidente è nominato dal Rettore. 
I membri del Comitato Scientifico, non membri del Consiglio, sono studiosi di 
comprovata competenza ed esperienza sulle discipline che caratterizzano le 
attività del Centro. Il Comitato Scientifico ha funzione di consulenza per il Centro 
ed il Consiglio, che ne possono richiedere pareri ed indirizzi. 
La numerosità dei membri del Comitato scientifico è decisa dal Consiglio. 
Il Comitato Scientifico rimane in carica per tre anni. 
 


