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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
seduta del 23 novembre 2016 

N° DELIBERE E OGGETTO 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA  
RESPONSABILE  

Rettorato 

RPA  Dott.ssa Brunella Marchione – Responsabile UOC Comunicazione 
Istituzionale 

DELIBERAZIONE  APPROVAZIONE “MANUALE DI CORPORATE IDENTITY” 
DELL’UNIVERSITA’ DI PARMA 

DATA  15 novembre 2016 

554/31873 APPROVAZIONE “MANUALE DI CORPORATE IDENTITY” 
DELL’UNIVERSITA’ DI PARMA 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare il “Manuale di corporate identity” di Ateneo nel testo allegato alla 

presente deliberazione, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2017, in 
considerazione delle diverse priorità, esigenze ed obiettivi che saranno 
individuati nel documento di programmazione della Performance 
amministrativa; 

2. di dare mandato al Rettore e alla UOC Comunicazione Istituzionale di 
procedere, con un ruolo di supervisione, affinchè venga data progressiva 
attuazione e applicazione concreta di quanto previsto e stabilito nel Manuale da 
parte delle Aree Dirigenziali e delle strutture dipartimentali dell’Ateneo. 

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

Dirigenza Area: Affari Generali e Legali 
Dirigente: Dott.ssa Annamaria Perta 

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

DELIBERAZIONE Revisione del Regolamento per l'elezione delle rappresentanze degli 
studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel 
Nucleo di Valutazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel 
Consiglio degli Studenti, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli 
delle strutture di raccordo, denominate Scuole e nei Consigli di corso 
di studio  

DATA 17.11.2016 

554/31874 REVISIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE 
RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI NEL SENATO 
ACCADEMICO, NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEL 



 

2 
 

 

 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE, NEL COMITATO PER LO SPORT 
UNIVERSITARIO, NEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI, NEI 
CONSIGLI DI DIPARTIMENTO, NEI CONSIGLI DELLE STRUTTURE 
DI RACCORDO, DENOMINATE SCUOLE E NEI CONSIGLI DI 
CORSO DI STUDIO 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1) -  di approvare il nuovo testo del Regolamento per l'elezione delle 

rappresentanze degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di 
Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione, nel Comitato per lo sport 
universitario, nel Consiglio degli Studenti, nei Consigli di Dipartimento, nei 
Consigli delle strutture di raccordo, denominate Scuole e nei Consigli di corso 
di studio, allegato alla presente delibera della quale fa parte integrante; 

2) -  che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione sul sito informatico dell’Ateneo; 

3) -  di dare mandato al Rettore e agli uffici competenti per ogni successivo 
adempimento relativo. 

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI 
STUDENTI NEL SENATO ACCADEMICO, NEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE, NEL NUCLEO DI VALUTAZIONE, NEL COMITATO PER 
LO SPORT UNIVERSITARIO, NEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI, NEI 
CONSIGLI DI DIPARTIMENTO, NEI CONSIGLI DELLE STRUTTURE DI 
RACCORDO, DENOMINATE SCUOLE E NEI CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO 
Art. 1 - Indizione delle elezioni  
1. Il presente regolamento disciplina le elezioni delle rappresentanze studentesche 
nei seguenti organi e organismi dell’Università di Parma:  
a) Senato Accademico;  
b) Consiglio di Amministrazione;  
c) Nucleo di Valutazione;  
d) Comitato per lo Sport Universitario;  
e) Consiglio degli Studenti;  
f) Consigli di Dipartimento;  
g) Consigli delle strutture di raccordo, d’ora in avanti denominate Scuole, ove 
istituite;  
h) Consigli di Corso di Laurea e di Laurea Magistrale, d’ora in avanti denominati 
Consigli di Corso.  
2. Le elezioni delle rappresentanze degli studenti negli organi e organismi sopra 
elencati sono indette ogni due anni con decreto del Rettore almeno sessanta 
giorni prima della data fissata per le elezioni. Le elezioni si svolgono, di norma, nel 
mese di maggio e, quando possibile, nelle date fissate per le elezioni del Consiglio 
Nazionale degli Studenti Universitari. 
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3. Il decreto rettorale indica le rappresentanze da eleggere e il relativo numero 
degli eligendi, il calendario delle votazioni, i requisiti per l’esercizio del diritto di 
voto, le modalità per la consultazione degli elenchi degli aventi diritto al voto, le 
modalità e le scadenze per la presentazione delle liste, delle candidature e della 
raccolta delle sottoscrizioni, nonché ogni ulteriore indicazione utile inerente la 
procedura elettorale. Tali operazioni elettorali si svolgono telematicamente 
secondo la procedura dettagliata in specifico allegato al decreto di indizione delle 
elezioni.  
4. Dell’indizione delle elezioni è data la più ampia e tempestiva pubblicità, 
mediante opportuni avvisi sul sito web istituzionale.  
Art. 2 - Elettorato attivo  
1. Per le elezioni delle rappresentanze studentesche nel Senato Accademico, nel 
Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione e nel Comitato per lo 
Sport Universitario, l’elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti ai corsi di 
laurea e laurea magistrale ex DM 270/2004, ai corsi di laurea e di laurea 
specialistica ex DM 509/99, ai corsi di laurea e ai corsi di diploma universitario del 
vecchio ordinamento, di seguito denominati corsi.  
1 bis. L’elettorato attivo spetta altresì, per suddetti organi e organismi, agli iscritti ai 
Dottorati di Ricerca e alle Scuole di Specializzazione.  
2. Per le elezioni delle rappresentanze degli studenti nei Consigli di Dipartimento, 
l’elettorato attivo spetta agli iscritti ai corsi di cui all’art. 2 comma 1, agli iscritti ai 
Dottorati di Ricerca e alle Scuole di Specializzazione, incardinati nei rispettivi 
Dipartimenti di afferenza.  
3. Per le elezioni delle rappresentanze nel Consiglio degli Studenti, l’elettorato 
attivo spetta agli iscritti ai corsi di studio e alle Scuole di Specializzazione.  
4. Per le elezioni delle rappresentanze degli studenti nei Consigli delle Scuole, ove 
fossero istituite, si rinvia ad apposita disciplina. 
5. Per le elezioni delle rappresentanze nei Consigli di Corso, l’elettorato attivo 
spetta agli iscritti ai relativi corsi di cui all’art. 2 comma 1.  
6. L’elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti, sia in corso che fuori 
corso, all’anno accademico di svolgimento delle elezioni, quindici giorni prima 
rispetto alla data prevista per le votazioni.  
7. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono predisposti dal competente ufficio, 
divisi per ciascun corso, Dottorato di Ricerca e Scuola di Specializzazione, in 
ordine alfabetico, e sono disponibili sul sito web istituzionale, almeno dieci giorni 
prima della data fissata per le votazioni, in modo che possano essere consultati 
dagli aventi diritto. Eventuali errori od omissioni possono essere segnalati 
all’ufficio competente da parte di qualunque membro del corpo elettorale e 
sottoposti alla valutazione della Commissione Elettorale Centrale, sulla base di 
quanto indicato all’art. 11 del presente regolamento. 
Art. 3 - Elettorato passivo  
1. Per le elezioni delle rappresentanze studentesche nel Senato Accademico, nel 
Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione e nel Comitato per lo 
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Sport Universitario, l’elettorato passivo spetta agli studenti iscritti, per la prima 
volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e laurea magistrale e 
agli iscritti ai Dottorati di Ricerca. 
2. Per le elezioni delle rappresentanze degli studenti nei Consigli di Dipartimento 
l’elettorato passivo spetta agli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale, 
per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso e agli iscritti ai Dottorati di 
Ricerca incardinati nei Dipartimenti di afferenza.  
3. Per le elezioni delle rappresentanze nel Consiglio degli Studenti l’elettorato 
passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il 
primo anno fuori corso, ai corsi di studio. 
4. Per le elezioni delle rappresentanze degli studenti nei Consigli delle Scuole, ove 
fossero istituite, si rinvia ad apposita disciplina. 
5. Per le elezioni delle rappresentanze nei Consigli di Corso di laurea e di laurea 
magistrale, l’elettorato passivo spetta agli studenti iscritti, per la prima volta e non 
oltre il primo anno fuori corso ai rispettivi corsi di laurea e laurea magistrale.  
6. Sono parte dell’elettorato passivo gli studenti che risultano regolarmente iscritti 
all’anno accademico in cui sono indette le elezioni. Il requisito verrà verificato a 
seguito di presentazione delle candidature, pena l’esclusione dalle stesse. 
Art. 4 – Ineleggibilità 
1. Non sono eleggibili coloro che siano stati rappresentanti degli studenti nello 
stesso organo o organismo, nei due mandati precedenti l’elezione. Per il computo 
del mandato ai fini della non rieleggibilità, il mandato parziale è conteggiato solo 
se ha superato la metà della durata nominale.  
2. Non sono eleggibili coloro che non possono assumere pubblici uffici, perché 
privi dei requisiti previsti da apposite norme di legge o perché condannati con 
sentenza penale passata in giudicato.  
3. Sono altresì ineleggibili nel Senato Accademico e nel Consiglio di 
Amministrazione coloro che abbiano con l’Università liti pendenti o contratti in 
corso, fatta eccezione per le collaborazioni con gli studenti ai servizi 
dell’Università, ai sensi dell’art. 13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 da 
autocertificare sotto la propria responsabilità.  
4. I candidati devono autocertificare il godimento dei diritti politici.  
5. Le dichiarazioni in autocertificazione sono formulate nel rispetto della normativa 
vigente. 
Art. 5 - Definizione dei collegi degli organi e organismi 
1. Per collegio di un organo o organismo si intende un raggruppamento 
dell’elettorato attivo e passivo (elettori e eligendi) individuati secondo un criterio 
ben determinato. Un organo o organismo può avere uno o più collegi. 
2. Il Consiglio di Amministrazione, il Nucleo di Valutazione, il Comitato per lo Sport 
Universitario, tutti i Consigli di Dipartimento e i Consigli dei Corsi di Laurea e di 
Laurea Magistrale prevedono ciascuno un unico collegio. 
3. Il Senato Accademico è suddiviso in 4 collegi così individuati: 

-  Collegio Area Umanistica: 1 rappresentante; 
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Studenti iscritti ai corsi di cui all’art. 2 comma 1 e studenti iscritti alle Scuole di 
Specializzazione dei corsi afferenti al Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali, al Dipartimento di Giurisprudenza, di Studi Politici e Internazionali e al 
Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali; 

-  Collegio Area Scientifica-Tecnologica: 1 rappresentante;  
Studenti iscritti ai corsi di cui all’art. 2 comma 1 e studenti iscritti alle Scuole di 
Specializzazione dei corsi afferenti al Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita 
e della Sostenibilità Ambientale, al Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del 
Farmaco, al Dipartimento di Ingegneria e Architettura e al Dipartimento di Scienze 
Matematiche, Fisiche ed Informatiche; 

-  Collegio Area Medico-Veterinaria: 1 rappresentante; 
Studenti iscritti ai corsi di cui all’art. 2 comma 1 e studenti iscritti alle Scuole di 
Specializzazione dei corsi afferenti al Dipartimento di Medicina e Chirurgia e al 
Dipartimento di Scienze Medico – Veterinarie; 
Gli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione fanno parte solo dell’elettorato 
attivo. 

-  Collegio Dottorati di Ricerca :1 rappresentante; 
Studenti iscritti ai Dottorati di Ricerca.  
4. Il Consiglio degli Studenti è suddiviso in 3 aree così individuate:  
- Collegio Area Umanistica, ovvero studenti iscritti ai corsi (art. 2 comma 1) e 
alle Scuole di Specializzazione afferenti al Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali, al Dipartimento di Giurisprudenza, di Studi Politici e Internazionali e al 
Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali; 
- Collegio Area Scientifica-Tecnologica, ovvero studenti iscritti ai corsi (art. 2 
comma 1) e alle Scuole di Specializzazione afferenti al Dipartimento di Scienze 
Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, al Dipartimento di Scienze 
degli Alimenti e del Farmaco, al Dipartimento di Ingegneria e Architettura e al 
Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche ed Informatiche; 
- Collegio Area Medico-Veterinaria, ovvero studenti iscritti ai corsi (art. 2 
comma 1) e alle Scuole di Specializzazione afferenti al Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia e al Dipartimento di Scienze Medico – Veterinarie. 
Gli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione fanno parte solo dell’elettorato 
attivo. 
Art. 6 - Numero di rappresentanti da eleggere  
1. I rappresentanti da eleggere sono in numero di:  
- 4 nel Senato Accademico ripartiti nei 4 collegi come specificato al comma 2; 
- 2 nel Consiglio di Amministrazione;  
- 2 nel Nucleo di Valutazione;  
- 2 nel Comitato per lo Sport Universitario;  
- 15 nel Consiglio degli Studenti ripartiti nei 3 collegi come specificato al 

comma 3.   
2. I 4 rappresentanti degli studenti in Senato Accademico, sono ripartiti tra i 4 
collegi come specificato nel seguito:  
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- Collegio Area Umanistica: 1 rappresentante; 
- Collegio Area Scientifica-Tecnologica: 1 rappresentante; 
- Collegio Area Medico-Veterinaria: 1 rappresentante. 
- Collegio Studenti iscritti ai Dottorati di Ricerca: 1 rappresentante. 
3. I 15 rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio degli Studenti sono 
ripartiti nei 3 collegi come specificato nel seguito: 
- Collegio Area Umanistica: 6 rappresentanti; 
- Collegio Area Scientifica-Tecnologica: 6 rappresentanti; 
- Collegio Area Medico-Veterinaria: 3 rappresentanti. 
4. Nei Consigli di Dipartimento il numero della rappresentanza studentesca da 
eleggere, è di 80 membri ripartiti tra i vari Dipartimenti con provvedimento del 
Senato Accademico. 
5. Nei Consigli delle Scuole, ove fossero istituite, la rappresentanza studentesca 
da eleggere è pari al 20% del numero complessivo dei componenti dell’organo, 
approssimata per difetto.  
6. La rappresentanza degli studenti nei Consigli di Corso di Studio è pari al 20% 
degli altri componenti del Consiglio, approssimata per difetto. 
7. Il numero degli studenti da eleggere per ogni Consiglio di Corso e per ogni 
singola Scuola, ove istituite, viene comunicato dai rispettivi Presidenti, 
antecedentemente al decreto di indizione delle elezioni.  
Art. 7 - Liste elettorali e candidature  
1. Ogni lista elettorale è presentata da un elettore firmatario della lista non 
candidato, che ne è considerato il presentatore ufficiale.  
2. La presentazione delle liste deve essere effettuata nei termini e con le 
modalità indicate nel decreto di indizione. Per presentazione di una lista si 
intendono le seguenti operazioni: 
- definizione della lista da parte del presentatore; 
- presentazione delle candidature da parte del presentatore; 
- accettazione delle candidature da parte dei candidati; 
- chiusura della lista da parte del presentatore. 
3. Ciascuna lista elettorale deve essere contraddistinta da una denominazione ed 
eventuale sigla e/o simbolo e per ognuno dei collegi per cui concorre, 
comprendere un numero di candidati da un minimo di uno ad un massimo che non 
superi di tre il numero degli eligendi. 
4. Il presentatore di lista presenta l’elenco dei candidati per ogni collegio di 
interesse. 
5. I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome e nome, eventualmente 
il soprannome, la matricola e la data di nascita e sono contrassegnati con numeri 
progressivi per determinare la precedenza nel caso di parità di voti, nell’ambito 
dell’elezione di ciascun collegio. 
6. Tutti gli studenti in possesso dei requisiti richiesti possono essere candidati 
all’elezione delle rappresentanze sopra indicate. 
7. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista elettorale. 
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8. Nell’ambito della stessa lista elettorale è consentita la candidatura per più 
organi e organismi.  
9. La presentazione delle candidature per le elezioni delle rappresentanze degli 
studenti deve avvenire nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere, ai 
sensi dell’art. 1 comma 3 dello Statuto di Ateneo.  
10. I candidati presentati dal presentatore di lista dovranno accettare la propria 
candidatura entro la scadenza e con le modalità previste dal decreto di indizione 
delle elezioni.  
11. Dopo l’accettazione di candidatura da parte dei candidati stessi, il presentatore 
deve effettuare informaticamente l’operazione di chiusura della lista per ogni 
collegio e, comunque, entro la scadenza e con le modalità previste dal decreto di 
indizione delle elezioni. 
12. A seguito della chiusura delle liste da parte del Presentatore e prima dell’avvio 
delle sottoscrizioni, la Commissione Elettorale Centrale accerta la regolarità delle 
liste stesse. 
13. I candidati che non risultino in possesso dei requisiti previsti per l’elettorato 
passivo, al momento del controllo, saranno esclusi dalla competizione elettorale.  
14. Nel caso in cui la denominazione ed eventuale sigla e/o simbolo della lista 
risulti identica a quella di altra lista, o confondibile con altra presentata, o lesiva 
della dignità personale o sconveniente, la Commissione lo segnala al Presentatore 
che dà indicazioni per la modifica, nel termine perentorio di due giorni, pena 
l’esclusione dalle elezioni.  
15. Ogni lista è numerata dall’ufficio preposto con un numero progressivo che 
viene individuato con estrazione a sorte fra le liste validate dalla Commissione. 
Tale estrazione viene effettuata alla presenza dei presentatori di lista, invitati 
dall’ufficio competente a mezzo casella di posta elettronica istituzionale. 
Art. 8 – Sottoscrizione delle liste dei candidati  
1. Entro i termini previsti nel decreto di indizione, gli studenti possono sottoscrivere 
le liste candidate per ciascun collegio di cui fanno parte dell’elettorato attivo. Per 
ogni collegio l’elettore visualizzerà denominazione ed eventuale sigla e/o simbolo 
e l’elenco dei candidati. 
2. Ciascuna lista dei candidati per il Consiglio di Amministrazione, per il Senato 
Accademico, limitatamente ai primi tre collegi (collegio Studenti iscritti ai corsi di 
cui all’art. 2 comma 1 e Scuole di Specializzazione), per il Nucleo di Valutazione e 
per il Comitato per lo Sport Universitario deve essere sottoscritta da almeno 40 
elettori. 
2 bis. Ciascuna lista dei candidati per il Senato Accademico, limitatamente al 
collegio “Studenti iscritti ai Dottorati di Ricerca”, deve essere sottoscritta da 
almeno 10 elettori. 
3. Ciascuna lista dei candidati per i Consigli di Dipartimento e di Scuole, ove 
istituite, deve essere sottoscritta da almeno 10 elettori.  
4. Ciascuna lista dei candidati per i Consigli di Corso di laurea e di laurea 
magistrale, deve essere sottoscritta da almeno 5 elettori. 
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5. Ciascuna lista dei candidati per il Consiglio degli Studenti deve essere 
sottoscritta da almeno 25 elettori per ogni collegio.  
6. Qualora una lista presenti per i collegi degli organi di cui ai commi 2, 2 bis, 3, 4 
e 5, la sottoscrizione di un numero non inferiore a 100 elettori, almeno per uno dei 
collegi sopraddetti, vale anche per tutti gli altri collegi in cui la lista sia stata 
presentata, ciò in alternativa ai commi precedenti. 
7. Il presentatore non deve sottoscrivere le liste presentate: la firma del 
presentatore, infatti è automaticamente conteggiata dal sistema informatico alla 
chiusura delle sottoscrizioni nei soli collegi per i quali possiede l’elettorato attivo. 
8. A partire dalla fase di sottoscrizione, in qualsiasi momento, il presentatore potrà 
visualizzare on line il numero di sottoscrittori.  
9. Nessuno studente può appoggiare con la propria sottoscrizione più di una lista 
per lo stesso organo o organismo.  
10. Il candidato non può sottoscrivere la lista per il collegio per il quale lui stesso è 
candidato.  
11. Dopo la chiusura delle sottoscrizioni, la Commissione Elettorale Centrale 
accerta la regolarità delle stesse, ovvero il possesso da parte dei sottoscrittori dei 
requisiti previsti per l’elettorato attivo. Le sottoscrizioni effettuate da elettori non più 
in possesso dei requisiti al momento del controllo sono considerate nulle. Se, per 
un dato collegio, il numero complessivo di sottoscrizioni risulta inferiore al minimo 
richiesto, la lista risulta esclusa per quel collegio. 
Art. 9 - Pubblicazione delle liste  
1. Le liste dei candidati riscontrate regolari dalla Commissione Elettorale Centrale, 
di cui all’art. 11 del presente regolamento, sono rese pubbliche dal Rettore almeno 
dieci giorni prima della data delle elezioni mediante manifesti, con la relativa 
denominazione ed eventuale sigla e/o simbolo nonché con numerazione 
progressiva come definita all’art. 7 comma 15. 
Nei manifesti sono anche indicati i seggi presso cui gli elettori possono votare e la 
loro ubicazione. I manifesti sono pubblicati on line e affissi nelle strutture 
universitarie.  
2. Avverso la composizione o esclusione dalle liste può essere proposto ricorso 
scritto da parte degli interessati, alla Commissione Elettorale Centrale, entro due 
giorni dall’affissione dei manifesti. La Commissione si pronuncia senza dilazioni.  
Art. 10 - Propaganda elettorale  
1. All’interno dell’Università è autorizzata la propaganda elettorale, che deve 
svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero 
garantita dalla Costituzione.  
2. Le modalità di svolgimento della propaganda elettorale devono essere conformi 
alla legge e, comunque, tali da non turbare l’andamento delle attività didattiche, 
scientifiche e amministrative e da non ledere la libertà individuale.  
3. Al fine di assicurare un uguale accesso ai mezzi di propaganda, sono messi a 
disposizione delle liste uguali spazi per l’affissione all’interno dell’Università. 
L’affissione è proibita al di fuori di tali spazi.  



 

9 
 

 

 

 

4. Alla data d’indizione delle elezioni, il Rettore invita i Direttori di Dipartimento ad 
indicare spazi idonei e tempi per la propaganda elettorale. I soggetti sopraindicati, 
entro cinque giorni dall’invito del Rettore, provvedono a comunicarli al Rettore e a 
metterli a disposizione, in modo da consentire una pluralità di sedi per la 
propaganda elettorale. 
5. La propaganda elettorale inizia dal giorno successivo a quello in cui la 
Commissione Elettorale Centrale, dopo avere effettuato la verifica delle 
sottoscrizioni, con proprio verbale, ha accettato le liste elettorali. 
6. Ogni forma di propaganda, compreso il volantinaggio e l’affissione dei manifesti, 
deve cessare 24 ore prima dell’inizio delle votazioni.  
7. Ulteriori norme per disciplinare l’attività di propaganda potranno essere stabilite 
dai presentatori ufficiali di lista, riuniti in apposito Comitato.  
8. Chiunque, con qualsiasi mezzo, turbi il regolare svolgimento della campagna 
elettorale, violi le disposizioni in materia di propaganda elettorale e di tutela delle 
operazioni di voto, sarà perseguito disciplinarmente secondo le disposizioni 
dell’art. 16 R.D.L 20 giugno 1935, n. 1071, salvo il rapporto all’autorità giudiziaria 
ove il fatto costituisca reato.  
Art. 11 - Commissione Elettorale Centrale  
1. Con proprio decreto il Rettore costituisce la Commissione Elettorale Centrale, 
composta dal Rettore, o un suo Delegato, dal Dirigente dell’Area Didattica e da un 
Segretario, appartenente al personale tecnico - amministrativo dell’Università.  
2. Spetta alla Commissione Elettorale Centrale il controllo delle operazioni 
elettorali e le decisioni sui reclami presentati da qualunque elettore o dai 
componenti dei seggi.  
3. La Commissione Elettorale Centrale si pronuncia sugli errori od omissioni 
rilevati negli elenchi degli aventi diritto al voto.  
4. La Commissione Elettorale Centrale accerta la regolarità delle liste e le inoltra al 
Rettore per la pubblicazione. Qualora, dopo la pubblicazione, vengano proposti 
ricorsi scritti contro la loro composizione o contro l’esclusione da parte degli 
interessati, la Commissione si pronuncia nei tre giorni successivi.  
5. La Commissione Elettorale Centrale provvede ad assegnare, su indicazione di 
ciascun presentatore ufficiale di lista, un rappresentante per ogni lista presso i vari 
seggi, dandone comunicazione al rispettivo Presidente.  
6. La Commissione Elettorale Centrale decide senza dilazioni sugli eventuali 
reclami avanzati dagli elettori, dai componenti dei seggi e dai rappresentanti di 
lista durante lo svolgimento delle elezioni.  
7. La Commissione Elettorale Centrale riceve i risultati delle operazioni di voto e di 
scrutinio e elabora la graduatoria ai sensi dell’art. 19. Decide inoltre in merito alle 
contestazioni che risultino dai verbali.  
8. La Commissione Elettorale Centrale decide sui ricorsi presentati contro i risultati 
delle elezioni proclamati dal Rettore, entro cinque giorni dalla presentazione.  
9. Per ciascuna seduta viene redatto processo verbale sottoscritto da tutti i 
componenti.  
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Art. 12 - Seggi elettorali  
1. Al fine dell’esercizio del diritto di voto e della garanzia delle operazioni elettorali, 
fra il decimo e quinto giorno precedente le elezioni, con decreto del Rettore sono 
costituiti i seggi elettorali, composti ciascuno da un Presidente e due componenti, 
dipendenti universitari, di cui uno con funzioni di segretario, designati dal Rettore.  
2. Con lo stesso decreto il Rettore nomina inoltre un membro supplente per ogni 
singolo seggio, in caso di improvviso impedimento dei componenti effettivi.  
3. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno due componenti.  
4. Nel seggio possono essere presenti i rappresentanti di lista, di cui al comma 5 
dell’art. 11. I rappresentanti di lista devono essere studenti aventi diritto al voto ed 
essere, per ogni lista, non più di uno per seggio. I candidati non possono essere 
designati rappresentanti di lista ai seggi.  
5. La vigilanza negli spazi universitari è curata dall’Ateneo, sia durante lo 
svolgimento delle votazioni, sia durante la loro sospensione notturna e fino alla 
conclusione delle operazioni. 
6. I seggi elettorali restano aperti ininterrottamente dalle ore 9.00 alle ore 18.00 del 
primo giorno e dalle ore 9.00 alle ore 14.00 del secondo giorno. Al momento della 
chiusura dei seggi, gli elettori ancora presenti in sala possono esercitare il loro 
diritto al voto.  
Art. 13 - Operazioni pre-elettorali  
1. I componenti del seggio, prima dell’inizio delle elezioni, si riuniscono per 
verificare la disponibilità del materiale necessario all’esercizio del diritto di voto.  
2. Il Presidente controlla l’idoneità del locale ove avvengono le elezioni nonché la 
presenza in esso delle cabine e degli apprestamenti necessari ad assicurare e 
garantire la segretezza e la libertà del voto.  
3. A cura dei Presidenti dei seggi sono esposti nei locali ove avvengono le 
elezioni, il manifesto delle candidature, copia del Regolamento e del decreto 
rettorale di indizione delle votazioni.  
Art. 14 - Modalità delle operazioni di voto  
1. Le operazioni di voto si svolgono in modalità elettronica utilizzando dispositivi 
informatici sicuri, connessi tra loro su una rete privata e cifrata. La procedura di 
voto elettronico dettagliata è predisposta dai competenti uffici e allegata al decreto 
di indizione delle elezioni. 
2. Le operazioni di voto sono pubbliche.  
3. Prima di ammettere l’elettore al voto, la Commissione di seggio deve accertare 
l’identità dell’elettore mediante la Student Card o altro documento di 
riconoscimento valido (carta di identità, patente di guida, passaporto, libretto 
universitario).  
4. Una volta verificata l’identità, la Commissione fornirà all’elettore le credenziali 
informatiche per svolgere le operazioni di voto in modalità on line. Le credenziali 
identificano univocamente l’elettore e possono essere utilizzate una volta sola. 
5. L’elettore è tenuto a firmare apposito documento di attestazione di presenza 
fornito dalla Commissione di seggio. 
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Art. 15 - Espressione del voto  
1. L’espressione del voto è personale e segreta.  
2. Gli elettori portatori di handicap possono esprimere il loro voto con l’assistenza 
di un familiare o di un altro elettore dell’Università liberamente scelto. 
L’impedimento, qualora non risulti evidente, deve essere certificato dall’Ufficiale 
sanitario. I dati identificativi dell’accompagnatore sono trascritti sul verbale da un 
membro del seggio. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore 
per più di una persona.  
3. Il Presidente sovrintende al buon andamento delle operazioni di voto e alla loro 
regolarità, verbalizzando tutti gli accadimenti di eventuale interesse della 
Commissione Elettorale Centrale.  
4. Le schede di voto sono visualizzate per i soli collegi per cui l’elettore può 
esercitare il diritto al voto. 
5. Le liste elettorali sono visualizzate secondo l’ordine di estrazione (art. 7 comma 
15) e i candidati sono visualizzati in base all’ordine individuato dai presentatori di 
lista, in fase di presentazione di candidature. 
Art. 16 - Nullità delle schede e dei voti  
1. Il sistema informatico non consente di esprimere voti nulli; per ogni collegio per 
cui ha diritto al voto, l’elettore può esprimere solo voti validi, scegliere l’opzione di 
scheda bianca oppure rinunciare al voto. 
Art. 17 - Operazioni di scrutinio  
1. Al termine delle operazioni di voto, ogni Commissione di seggio verifica la 
corrispondenza tra il numero di attestazioni di presenza e il numero di votanti del 
seggio. 
Le Commissioni concludono la redazione del verbale di seggio, che deve essere 
firmato su ciascun foglio da ogni membro del seggio elettorale. 
I verbali siglati e sigillati in busta devono essere consegnati alla Commissione 
Elettorale Centrale per la successiva elaborazione. 
La Commissione Elettorale Centrale avvia le operazioni di scrutinio che utilizzano 
un sistema informativo dedicato su rete privata e cifrata. 
Le operazioni di scrutinio sono pubbliche. 
2. Sono scrutinate, nell’ordine, le schede per l’elezione dei rappresentanti nel 
Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione, 
nel Comitato per lo Sport Universitario, nel Consiglio degli Studenti, nei Consigli di 
Dipartimento, nei Consigli delle Scuole e nei Consigli di Corso.  
Art. 18 - Validità delle elezioni  
1. Le votazioni sono valide indipendentemente dal numero dei votanti. Il numero 
dei rappresentanti degli studenti, stabilito dal presente Regolamento per i vari 
organi e organismi, non è vincolato al numero dei votanti nelle rispettive elezioni. 
Art. 19 - Attribuzione delle rappresentanze  
1. La Commissione Elettorale Centrale recepisce i risultati dello scrutinio e i verbali 
delle commissioni di seggio. La Commissione Elettorale attribuisce le 
rappresentanze per ciascuna elezione secondo la seguente procedura:  
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1.1. per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi 
ottenuti;  
1.2. per ogni lista sono determinate altresì le cifre individuali, costituite dal totale 
dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;  
1.3. la cifra elettorale di ogni lista candidata al Senato Accademico, al Consiglio di 
Amministrazione  e agli altri organi e organismi è suddivisa rispettivamente per 
uno, due, tre, quattro e così via, sino alla concorrenza del numero di 
rappresentanti da eleggere (metodo D’Hondt);  
1.4. tutti i quozienti sono graduati in ordine decrescente, quindi tra essi vengono 
scelti quelli più alti, in numero uguale al numero dei rappresentanti da eleggere. A 
parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggior cifra 
elettorale;  
1.5. le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti 
scelti come indicato nel comma precedente;  
1.6. l’individuazione nominativa degli eletti, lista dopo lista, risulta dal computo 
decrescente delle preferenze ottenute. A parità di numero di preferenze, viene 
seguito l’ordine di presentazione dei candidati nella lista. Lo stesso criterio viene 
seguito qualora non siano state espresse preferenze;  
1.7. Se ad una lista spettano più seggi di quanti siano i propri candidati, i seggi in 
esubero sono attribuiti alle restanti liste secondo l’ordine di graduatoria di 
quoziente;  
1.8. Le frazioni di punto inferiori a cinque vengono arrotondate al numero inferiore, 
le frazioni superiori o pari a cinque vengono arrotondate al numero superiore. 
Art. 20 - Pubblicazione dei risultati e ricorsi  
1. La Commissione Elettorale Centrale trasmette i risultati al Rettore.  
2. Il Rettore rende pubblici i risultati mediante pubblicazione sul sito web di 
Ateneo.  
3. Contro i risultati può essere proposto ricorso, entro cinque giorni dalla 
pubblicazione, alla Commissione Elettorale Centrale, che decide entro i successivi 
cinque giorni lavorativi, sentito il primo firmatario del ricorso e, qualora lo ritenga 
necessario, i membri dei seggi elettorali. Contro la decisione della Commissione 
Elettorale Centrale può essere proposto appello al Senato Accademico, che 
decide in via definitiva. Alle suddette decisioni è data pubblicità.  
Art. 21 - Nomina, durata in carica, decadenza  
1. Il Rettore, con proprio decreto, nomina gli eletti a partire dalla scadenza dei 
termini prescritti dal precedente articolo per la presentazione dei ricorsi o per la 
pronuncia degli organi competenti a decidere sui ricorsi stessi e comunque prima 
dell’inizio del mandato elettorale. Al momento della nomina viene controllata la 
regolarità dell’iscrizione degli eletti all’anno accademico in corso e ogni altro 
requisito di eleggibilità.  
2. Non è consentita contemporaneamente la nomina nel Senato Accademico, nel 
Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di Valutazione. Lo studente risultato 
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eletto in più di uno di tali organi deve, a pena di decadenza, esercitare l’opzione, 
notificandola al Rettore entro dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati.  
3. Eventuali rinunce alla nomina a seguito dei risultati elettorali, devono essere 
inoltrate al Rettore da parte dell’interessato entro i termini stabiliti dall’ufficio 
competente, al fine di consentire entro i termini regolamentari, le nomine nei 
diversi organi e organismi. 
4. In caso di rinuncia di uno dei candidati nominati o di sua decadenza dalla 
qualità di studente regolarmente iscritto dell’Università di Parma, gli subentra 
automaticamente il primo dei non eletti della sua stessa lista, fino all’esaurimento 
della lista stessa. In caso di esaurimento anche della lista, subentrerà il primo dei 
non eletti delle restanti liste secondo l’ordine di graduatoria di quoziente, come da 
verbale della Commissione Elettorale Centrale.  
5. Nel caso in cui non vengano presentate candidature per un collegio, o le 
candidature siano in numero inferiore ai seggi disponibili, o sia esaurita la lista dei 
candidati votati, la rappresentanza studentesca in quel collegio permane assente 
o ridotta sino alle elezioni successive, senza che ciò pregiudichi la validità della 
composizione dell’organo e organismo o il suo funzionamento.  
Al fine di favorire la massima partecipazione degli studenti alla vita universitaria, 
nelle more delle elezioni per la nomina dei nuovi rappresentanti degli studenti, i 
Dipartimenti e i Consigli di corso di laurea e di laurea magistrale, privi di 
rappresentanze studentesche, possono consentire agli studenti in seno ai Gruppi 
di Autovalutazione, di fare parte dei Consigli di Dipartimento, dei Consigli di Corso 
di laurea e di laurea magistrale e delle Commissioni Paritetiche Docenti – 
Studenti, con l’esercizio dei relativi diritti. 
6. Il mandato degli eletti dura due anni e comunque cessa con la nomina degli 
eletti nella tornata successiva. Gli eletti assumono le loro funzioni dal momento 
indicato nel decreto di nomina. 
7. Lo studente eletto decade qualora perda la qualità di iscritto all’Università di 
Parma. Lo studente eletto nel Consiglio di Dipartimento decade anche in caso di 
passaggio ad altro corso di laurea e di laurea magistrale non afferente al 
Dipartimento stesso. Lo studente eletto nel Consiglio di Corso di laurea e di laurea 
magistrale decade anche in caso di passaggio ad altro Corso di laurea e di laurea 
magistrale.  
8. I rappresentanti degli studenti che conseguono la laurea durante il biennio del 
mandato, non decadono dalla carica qualora si preiscrivano o iscrivano ad un 
corso di laurea magistrale. 
Limitatamente ai Consigli di Dipartimento tale possibilità è subordinata 
all’iscrizione ad un corso di laurea magistrale afferente allo stesso Dipartimento; 
limitatamente ai Consigli di Corso di Laurea e di Laurea Magistrale tale possibilità 
è subordinata all’iscrizione ad un corso di laurea magistrale afferente allo stesso 
Consiglio di Corso di Laurea e di Laurea Magistrale Unificato.  
Alle sedute che si tengono durante il periodo intercorrente tra il conseguimento 
della laurea e l’iscrizione alla laurea magistrale, tali rappresentanti degli studenti 
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vengono convocati qualora abbiano preventivamente comunicato al rispettivo 
Direttore del Dipartimento o al Presidente di Corso di laurea e di laurea magistrale 
l’intenzione di iscriversi. Fino alla data in cui viene perfezionata l’iscrizione, i 
suddetti rappresentanti partecipano alle riunioni senza diritto di voto. 
In caso di unificazioni o scissioni dei Consigli di Corsi di laurea e di laurea 
magistrale, successive alla tornata elettorale, i rappresentanti degli studenti 
verranno assegnati secondo le disposizioni del Consiglio di Dipartimento in sede 
di deliberazione di unificazione o scissione dei Consigli di Corso. 
Art. 22 – Disposizioni transitorie e finali  
1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si 
rimanda alla normativa vigente, allo Statuto e ai Regolamenti interni d’Ateneo.  
2. Il presente Regolamento, successivamente all’approvazione da parte del 
Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, entrerà in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA  
RESPONSABILE  

Dirigenza Area Affari Generali e Legale  
Dirigente: Anna Maria Perta  
Dirigenza Area Economico Finanziaria 
Dirigente: Erika Toldo 

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

DELIBERAZIONE  Provvedimenti per l’attivazione dei nuovi Dipartimenti dell’Università 
degli Studi di Parma – assegnazione spazi e predisposizione proposte 
di budget annuale autorizzatorio 2017 e triennale non autorizzatorio 

DATA  21 novembre 2016 

554/31875 PROVVEDIMENTI PER L’ATTIVAZIONE DEI NUOVI DIPARTIMENTI 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA – ASSEGNAZIONE 
SPAZI E PREDISPOSIZIONE PROPOSTE DI BUDGET ANNUALE 
AUTORIZZATORIO 2017 E TRIENNALE NON AUTORIZZATORIO 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 

1. di approvare l’assegnazione degli spazi a far tempo dal 1° gennaio 2017, ai 
seguenti nuovi Dipartimenti come da planimetrie predisposte dal responsabile 
della funzione “Patrimonio Immobiliare” dello Staff Area Edilizia e Infrastrutture 
depositate agli atti dell'ufficio ed allegate alla presente deliberazione: 
1 Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie; 
2 Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche ed Informatiche; 
3 Dipartimento di Giurisprudenza, di Studi Politici e Internazionali; 
4 Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità 

Ambientale; 
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5 Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali; 
6 Dipartimento di Ingegneria e Architettura; 
7 Dipartimento di Medicina e Chirurgia; 
8 Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali; 
9 Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco,  

fermo restando che i restanti spazi restano assegnati all’Amministrazione per usi 
comuni e che, l’utilizzo delle aule deve essere un uso integrato e rivolto alle 
esigenze degli studenti, con la diretta conseguenza che le aule sono fruibili per le 
diverse esigenze didattiche; 
2. che i Direttori e i Responsabili Amministrativi Gestionali dei Dipartimenti attivati 

dal 1° gennaio 2017 predispongano le proposte di budget e provvedano al 
relativo inserimento sulla piattaforma web di raccolta dati per i budget ed il 
fabbisogno con la collaborazione degli attuali Responsabili Uos afferenti ai 
Dipartimenti che cesseranno al 31 dicembre 2016 

3. di dar mandato al Rettore e agli uffici competenti per ogni ulteriore 
provvedimento. 

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

Dirigenza Area: Area Dirigenziale - Didattica e Servizi agli Studenti 

Dirigente: Anna Maria Perta 

RPA UOS FORMAZIONE POST LAUREAM 

DELIBERAZIONE RATIFICA DECRETI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA 

DATA 9 novembre 2016 

554/31876 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 2815/2016  
Istituzione del corso di perfezionamento denominato Omotossicologia e medicina 
fisiologica di regolazione nelle più comuni patologie del comportamento per l'anno 
accademico 2016-2017; 
REP DRD 2955/2016  
Approvazione ed emanazione del Regolamento delle Scuole di specializzazione di 
Area veterinaria 
REP DRD 2993/2016  
Istituzione del corso di perfezionamento denominato Ruolo dell'ecografia 
muscolare nell'assessment della sarcopenia per l'anno accademico 2016-2017 

---------------------------- 
UNITA’ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

Dirigenza Area: ECONOMICO-FINANZIARIA 

Dirigente: Dott.ssa Erika Toldo 
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RPA Dott.ssa Claudia Zuccheri 

DELIBERAZIONE Approvazione scarichi inventariali 

DATA 23 novembre 2016 

554/31877 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: 

n. prot. data prot.  struttura descrizione causale importo € 

      

112232 16/12/2015 Dip. SCIENZE 
BIOMEDICHE, BIO- 
TECNOLOGICHE E 
TRASLAZIONALI - 
S.Bi.Bi.T. 
 

tavolo, mat. 
informatico 

fuori 
uso 

4.478,60 

79336 16/06/2016 Dip. SCIENZE 
BIOMEDICHE, BIO- 
TECNOLOGICHE E 
TRASLAZIONALI - 
S.Bi.Bi.T. 
 

PC, stampanti, 
telecamere, 
librerie 

fuori 
uso 

10.114,30 

94647 05/07/2016 Dip. BIOSCIENZE autovettura    
Fiat Panda      
PR 581772 
 

fuori 
uso 

7.269,91 

135697 30/08/2016 Dip. FARMACIA attrezzature e 
apparecchiature 
di laboratorio, 
monitor, arredi, 
PC, stampanti 
 

fuori 
uso 

32.829,41 

152265 29/09/2016 Dip. CHIMICA stampanti, PC 
tende, agitatori 
elettromagnetici, 
gascromato-
grafo, accessori 

fuori 
uso 

33.609,44 
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spettrometro, 
produttore di 
ghiaccio 
 

157209 06/10/2016 Dip. ANTICHISTICA, 
LINGUE, 
EDUCAZIONE, 
FILOSOFIA - 
A.L.E.F. 
 

PC, monitor fuori 
uso 

9.927,60 

163434 24/10/2016 Dip. LETTERE, 
ARTI, STORIA E 
SOCIETA' - L.A.S.S. 

condizionatori a 
zainetto 
Emerson 
 

fuori 
uso 

7.539,40 

166965 02/11/2016 Dip. BIOSCIENZE arredi, 
videoproiettore, 
mat. informatico, 
attrezzature di 
laboratorio, 
fotocopiatrice, 
lavagna 
luminosa, fax 
 

fuori 
uso 

38.335,31 

169191 09/11/2016 S.I.T.A. monitor, 
stampanti 
 

fuori 
uso 

1.644,54 

169389 10/11/2016 Dip. SCIENZE 
CHIRURGICHE 

arredi, mat. 
informatico 
 

fuori 
uso 

31.768,15 

169389 10/11/2016 Dip. SCIENZE 
CHIRURGICHE 
 

PC, telecamera furto 4.984,59 

169389 10/11/2016 Dip. SCIENZE 
CHIRURGICHE 

attrezzature e 
apparecchiature 
di laboratorio, 
fotocamera, PC, 
stampante 
 

cessio- 
ne 

199.522,71 

169389 10/11/2016 Dip. SCIENZE 
CHIRURGICHE 

arredi, 
stampanti, PC 
 

incen- 
dio 

5.331,09 

 10/11/2016 AMMINISTRAZIONE 
CENTRALE 

calcolatrici, 
arredi, fax 

fuori 
uso 

2.719,24 
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 10/11/2016 AMMINISTRAZIONE 
CENTRALE 

bicicletta da 
donna 

furto 135,00 

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

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

R.P.A. arch. Pierangelo Spina 

DELIBERAZIONE MASTERCAMPUS SCIENZE E TECNOLOGIE - APPROVAZIONE DEL 

CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CARIPARMA A FAVORE DEL 

PROGETTO “FOOD PROJECT AREA” 

DATA 9 novembre 2016 

554/31878 MASTERCAMPUS SCIENZE E TECNOLOGIE - APPROVAZIONE 
DEL CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CARIPARMA A FAVORE 
DEL PROGETTO “FOOD PROJECT AREA” 

CUP: D94H14001090005 
Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di accettare il contributo pari ad € 250.000,00 che la Fondazione Cariparma, 

con sede a Parma in strada al ponte Caprazucca, 4 ha assegnato a questa 
Università quale contributo alla realizzazione del progetto “Food Project” ed, in 
particolare, per il completamento delle nuove strutture del Dipartimento di 
Scienze degli Alimenti e della Scuola di Alta Formazione sugli Alimenti e la 
Nutrizione; 

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

554/31879 INDIZIONE DI UNA GARA A PROCEDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LOGISTICI DIVERSI 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA PER LA DURATA 36 
MESI E CONTESTUALE PROROGA DAL 01.12.2016 AL 28.02.2017 
DEL CONTRATTO REP. N. 1497 DEL 19.11.2013 

CIG: 68798095FC 
Il Consiglio, 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Edilizia-Infrastrutture 

Dirigente: ing. Barbara Panciroli 

R.P.A. arch. Angela De Bellis 

DELIBERAZIONE INDIZIONE DI UNA GARA A PROCEDURA APERTA PER PROCEDURA 
APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LOGISTICI DIVERSI 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA PER LA DURATA 36 MESI E 
CONTESTUALE PROROGA DAL 01.12.2016 AL 28.02.2017 DEL 
CONTRATTO REP. N. 1497 DEL 19.11.2013 

DATA 22 novembre 2016 
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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 01.12.2016 – 
28.02.2017 del contratto Rep. n. 1497 datato 19.11.2013, registrato a 
Parma il 19.11.2013 n. 15655, stipulato tra Cooperativa “Studio & Lavoro” - 
Via Giolitti 12/A - 43100 Parma e Università degli Studi di Parma, relativo al 
servizio di assistenza, sorveglianza alle attività didattiche, custodia e 
manutenzione attrezzature didattiche e audiovisive presso le strutture 
Universitarie per il periodo 01.12.2013 – 30.11.2016 per un importo 
complessivo di € 191.264,04 IVA compresa, onde garantire la continuità 
dello svolgimento del servizio stesso nelle more dell’espletamento 
dell’indizione di una procedura aperta per l’affidamento dei “Servizi logistici 
diversi dell’Università degli Studi di Parma per la durata 36 mesi”; 

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 1497 registrato a Parma il 
19.11.2013 n. 15655, stipulato tra Cooperativa “Studio&Lavoro” e 
Università degli Studi di Parma; 

3. di impegnare, per la suddetta proroga tecnica, la spesa complessiva di € 
156.773,79 più IVA per un importo complessivo di e 191.264,04 IVA 
compresa sulla voce COAN CA.C.B. 09.08.07.01 – Vigilanza di cui: 
€ 52.257,93 più IVA per un importo complessivo di € 63.754,68 IVA 
compresa - budget anno 2016 - e € 104.515,86 per un importo complessivo 
di € 127.509,36 - budget anno 2017; 

4. di autorizzare l’indizione di una gara a procedura aperta per l’affidamento 
dei servizi logistici diversi dell’Università degli Studi di Parma per la durata 
36 mesi e di imputare la spesa presunta complessiva € 1.798.216,00 IVA 
compresa, sul Budget delle Vigilanza , voce COAN CA.C.B.09.08.07.01, 
così suddivisa: 

 anno 2017  € 499.504,44 

 anno 2018  € 599.405,33 

 anno 2019  € 599.405,33 

 anno 2020  € 99.900,90 
5. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 l’arch. Angela De Bellis dell’Area Edilizia e 
Infrastrutture, che sentita, ha dato la sua disponibilità; 

6. 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 
Cooperativa “Studio&Lavoro” possa vantare alcuna rivalsa nei confronti 
dell’Ateneo;  
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7. di dar mandato agli uffici competenti per ogni adempimento successivo.  
---------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

R.P.A. geom. Stefano Ambanelli 

DELIBERAZIONE MASTERCAMPUS SCIENZE E TECNOLOGIE - REALIZZAZIONE DELLE 
COPERTURE CAMPI DA TENNIS 5-6 E 7-8 - CAMPUS AREA SPORTIVA. 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A 
CONTRARRE 

DATA 17 novembre 2016 

554/31880 MASTERCAMPUS SCIENZE E TECNOLOGIE - REALIZZAZIONE 
DELLE COPERTURE CAMPI DA TENNIS 5-6 E 7-8 - CAMPUS 
AREA SPORTIVA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E 
DETERMINA A CONTRARRE 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare il progetto esecutivo, dei lavori di realizzazione delle coperture 

dei campi da tennis 5-6 e 7-8 - Campus Area Sportiva - predisposto dalla 
Società S.T.P. Engineering S.r.l., ammontante complessivamente ad € 
433.528,39 come da seguente quadro economico: 

A) Importo lavori 
  
 A.1 – Opere edili, struttura, impianti  
   elettrici e meccanici  € 356.832,35 
   TOTALE € 356.832,35 € 356.832,35 
(di cui, per oneri della sicurezza €.10.767,18 e per oneri della mano d’opera € 56.702,14 entrambi 
non soggetti a ribasso) 
 
B) Somme a disposizione dell’amministrazione 
 B.1 - Imprevisti e arrotondamenti   € 485,47 
 B.2 - Accantonamenti per accordi bonari € 10.381,96 
 B.3 - Spese tecniche ex Art. 113 D.Lgs. 50/2016    

  € 7.394,98 
 B.4 - Oneri assicurativi tecnici interni € 400,00 
 B.5 - Spese tecniche per progettazione  
  esecutiva  € 15.600,00 
 B.6 - Spese per indagini geognostiche € 2.720,00 
 B.5 – I.V.A. 10% (su importo lavori)  € 35.683,24 
 B.6 -  I.V.A. 22% (su importo proget- 
  tazione esecutiva e indagini  
  geognostiche)   € 4.030,40 
 
   TOTALE € 76.696,04 € 76.696,04 

   IMPORTO COMPLESSIVO   € 433.528,39 
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2. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, Responsabile Unico 
del procedimento geom. Stefano Ambanelli dell’Area Edilizia e 
Infrastrutture; 

3. di autorizzare l'indizione della gara per i lavori di realizzazione delle 
coperture dei campi da tennis 5-6 e 7-8 - Campus Area Sportiva mediante 
procedura aperta ai sensi dell’art. 36 comma 9 e art. 60 del D.Lgs 50/2016; 

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

5. di autorizzare la variazione di budget per maggiori ricavi per l’importo di € 
225.000,00 sul progetto OPP_2015_014 della 
UA.PR.AC.AR03.UOCPTRIEN secondo le seguenti coordinate analitiche: 

- Ricavo - Voce COAN CA.R.A.05.01.09.01 – “Recuperi e rimborsi 
diversi” 

- Costo – Voce COAN CA.C.B.13.01.02.01 – “Costi di investimento 
progetti di edilizia”; 

6. di autorizzare la U.O.S. Ragioneria Generale all’introito di € 225.000,00 - 
erogati da QBE INSURANCE EUROPE LTD - sul progetto OPP_2015_014 
della UA.PR.AC.AR03.UOCPTRIEN, sulla voce CA.R.A.05.01.09.01 – 
“Recuperi e rimborsi diversi”; 

7. di imputare la spesa complessiva di € 433.528,39 secondo quanto previsto 
dal programma triennale 2014/2016 al codice progetto OPP 2015-014 
lavori di realizzazione delle coperture dei campi da tennis 5-6 e 7-8 - 
Campus Area Sportiva codice COAN CA.C.B.13.01.02.01; 

8. di approvare il trasferimento, senza modificare il budget della voce COAN 
CA.C.B.13.01.02.01, dal progetto OPP 2015-014  l’importo complessivo di 
€ 7.394,98 per spese tecniche ex Art. 113 D.Lgs. 50/2016 così suddiviso: 

a. € 5.915,98 al progetto “FONDO MERLONI” ai sensi del comma 3 Art. 
113 del D. Lgs 50/2016; 

b. € 1.479,00 al progetto “FONDO PER L’INNOVAZIONE” ai sensi del 
comma 4 Art. 113 del D. Lgs 50/2016; 

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

554/31881 COMUNICAZIONE DI STORNI SENZA VARIAZIONE DI BUDGET 
PROGETTI VOCE COAN CA.C.B. 13.01.02.01 – PRESA D’ATTO 

Il Consiglio, 
omissis 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Edilizia e Infrastrutture 

Dirigente: ing. Barbara Panciroli 

R.P.A. ing. Barbara Panciroli 

DELIBERAZIONE COMUNICAZIONE DI STORNI SENZA VARIAZIONE DI BUDGET 
PROGETTI VOCE COAN CA.C.B. 13.01.02.01 – PRESA D’ATTO 

DATA 23 novembre 2016 
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prende atto 
della comunicazione dell’Area Edilizia e Infrastrutture, concordata con l’Area 
Economico Finanziaria, relativa agli storni tra progetti, senza variazione di budget, 
secondo la configurazione riportata in premessa e facente parte integrante del 
presente deliberato con riferimento anche all’allegato n. 1 alla presente 
deliberazione con evidenza delle disponibilità di risorse per i progetti di cui sopra.  

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

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

R.P.A. ing. Mirco Beccarelli 

DELIBERAZIONE MASTERCAMPUS SCIENZE E TECNOLOGIE: EDIFICIO DIPARTIMENTALE DI 
CHIMICA. INTERVENTO STRAORDINARIO DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI 
IMPIANTI TERMO MECCANICI DI CONDIZIONAMENTO, DI VENTILAZIONE E DI 
ESTRAZIONE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DELIBERA A 
CONTRARRE PRIMO STRALCIO LAVORI 

DATA 18 Novembre 2016 

554/31882 MASTERCAMPUS SCIENZE E TECNOLOGIE: EDIFICIO 
DIPARTIMENTALE DI CHIMICA. INTERVENTO STRAORDINARIO 
DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMO MECCANICI DI 
CONDIZIONAMENTO, DI VENTILAZIONE E DI ESTRAZIONE. 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DELIBERA A 
CONTRARRE PRIMO STRALCIO LAVORI 

CUP: D94H13000440005 
Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di sostituire , in accordo con il precedente R.U.P., il Responsabile Unico del 

Procedimento dei lavori presso “l’edificio dipartimentale di chimica. 
Intervento straordinario di ristrutturazione degli impianti termo meccanici di 
condizionamento, di ventilazione e di estrazione” assegnando il suddetto 
incarico di R.U.P., nell’ottica di una miglior distribuzione dei carichi di 
lavoro, all’ing. Mirco Beccarelli dell’Area Edilizia e Infrastrutture;  

2. ritenuto di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016, il seguente 
Ufficio di Direzione Lavori:  
- ing. Filippo Merusi – Direttore dei Lavori 
- geom. Giulio Orsini – Coordinatore per la sicurezza 
- sig. Roberto Rozzi – Direttore Operativo; 

3. di approvare, il linea tecnica il progetto esecutivo complessivo redatto dallo 
Studio Alfa di Reggio Emilia e dallo Studio Artec di Parma per l’importo 
complessivo di € 1.710.251,69 (IVA e somme a disposizione comprese) 
suddiviso nei seguenti stralci funzionali secondo il quadro economico 
riportato in premessa e parte integrante del presente deliberato 
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debitamente, adeguato alle voci B.3.3- B3.4 e modificato alla luce 
dell’ultima fase di progettazione esecutiva resa necessaria ai sensi 
dell’art.23 del D.Lgs 50/2016 e alla verifica preventiva alla progettazione) ai 
sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 in relazione ai rispettivi oneri come da 
seguente quadro economico: 

A) Per lavori e forniture   

A.01 – UTA - Nuovo sistema ricambio aria aule e biblioteca €  69 319,43  

A.02 – Collegamento estrazione armadi aspirati €  30 207,83   

A.03 – Sostituzione cappe €  68 593,50   

A.04 – Sostituzione parziale alimentazione inverter €  32 133,00   
A.05 – Messa in sicurezza impianti in copertura e inverter 

gruppo motori A €  210 000,00  
A.06 – Installazione sistema Volume Aria Variabile cappe 

gruppo motori A €  88 827,01   
A.07 – Messa in sicurezza impianti in copertura e inverter 

gruppo motori B €  240 000,00  
A.08 – Installazione sistema Volume Aria Variabile cappe 

gruppo motori B €  106 982,14  
A.09 – Messa in sicurezza impianti in copertura e inverter 

gruppo motori C €  94 000,00  
A.10 – Installazione sistema Volume Aria Variabile cappe 

gruppo motori C €  56 298,00  
A.11 – Messa in sicurezza impianti in copertura e inverter 

gruppo motori D €  153 000,00  
A.12 – Installazione sistema Volume Aria Variabile cappe 

gruppo motori D €  84 172,44  

 
  

Totale Lavori e Forniture -  €  1 233 533,35 €  1 233 533,35 

 
  

B) Somme a Disposizione dell’Amministrazione   

B.1 – Arrotondamenti ed imprevisti IVA compresa  € 37 476,24   

B.2 – Accantonamento per accordi bonari (art. 240 
D.Lgs.163/06)  € 37 006,00   

B.3.1 – Spese tecniche (art. 92 D. Lgs. 163/06)  € 26 359,08   

B.3.2 – Spese tecniche incarichi esterni (definitivo)+ CNP  € 42 120,00   

B.3.3 – Spese tecniche incarichi esterni (esecutivo)+ CNP  € 37 232,00   

B.3.4 – Spese tecniche incarichi esterni (validazione)+ CNP  € 4 992,00   

B.4 – Oneri assicurativi tecnici interni  € 1 600,00   

B.5 - IVA 22% su A e B.3.2+B.3.3+B.3.4  € 289 933,02   

 
  

Totale somme a disposizione -   €  476 718,34 €  476 718,34 

 
  

IMPORTO COMPLESSIVO  €  1 710 251,69 

4. di approvare, il primo stralcio del progetto esecutivo redatto dallo Studio Alfa di 
Reggio Emilia e dallo Studio Artec di Parma per l’importo complessivo di € 930 
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344,00 (IVA e somme a disposizione comprese) secondo il quadro economico 
sotto riportato: 

A) Per lavori e forniture   

A.01 – UTA - Nuovo sistema ricambio aria aule e biblioteca €  69 319,43  

A.02 – Collegamento estrazione armadi aspirati €  30 207,83   

A.03 – Sostituzione cappe €  68 593,50   

A.04 – Sostituzione parziale alimentazione inverter €  18 000,00   
A.05 – Messa in sicurezza impianti in copertura e inverter 

gruppo motori A €  210 000,00  
A.06 – Installazione sistema Volume Aria Variabile cappe 

gruppo motori A €  88 827,01   
A.09 – Messa in sicurezza impianti in copertura e inverter 

gruppo motori C €  94 000,00  
A.10 – Installazione sistema Volume Aria Variabile cappe 

gruppo motori C €  56 298,00  

 
  

Totale Lavori e Forniture -  €  635 245,77 €  635 245,77 

 
  

B) Somme a Disposizione dell’Amministrazione   

B.1 – Arrotondamenti ed imprevisti IVA compresa  € 19 012,70  

B.2 – Accantonamento per accordi bonari (art. 240 
D.Lgs.163/06)  € 19 057,37  

B.3.1 – Spese tecniche (art. 92 D. Lgs. 163/06)  € 13 574,41  

B.3.2 – Spese tecniche incarichi esterni (definitivo)+ CNP  € 42 120,00   

B.3.3 – Spese tecniche incarichi esterni (esecutivo)+ CNP  € 37 232,00   

B.3.4 – Spese tecniche incarichi esterni (validazione)+ CNP  € 4 992,00   

B.4 – Oneri assicurativi tecnici interni  € 800,00   

B.5 - IVA 22% su A e B.3.2+B.3.3+B.3.4  € 158 309,75   

 
  

Totale somme a disposizione -   €  295 098,23 €  295 098,23 

 
  

IMPORTO COMPLESSIVO I° STRALCIO  €  930 344,00 

5. di imputare l’importo complessivo del primo stralcio sulla voce COAN 
13.01.02.01 codice progetto: 

-  “OPP_2013_011” per € 872.000,00; 
-  “OPP_2013_038” per € 58.344,00;  

6. di autorizzare l'indizione della gara per l’individuazione dell’operatore 
economico a cui affidare i lavori mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 
36 comma 9 e art. 60 del D.Lgs 50/2016; 

7. di autorizzare l’aggiudicazione all’operatore economico che avrà offerto il 
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) del D. Lgs 50/2016 con 
applicazione della verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97, 
comma 2 del D. Lgs 50/2016; 
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8. di dare mandato agli uffici competenti per ogni adempimento relativo. 
---------------------------- 

554/31883 MASTERCAMPUS DELLE MEDICINE - EDIFICIO CLINICA MEDICA 
- REALIZZAZIONE DI SCALE DI SICUREZZA ESTERNE 
(OPP_2013_032). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E 
DELIBERA A CONTRARRE 

CUP: D94I13000470005 
Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare il progetto esecutivo, dei lavori di messa a norma dell’edificio 

di Medicina Interna redatto dall’arch. Alessandro Luppi di Parma, come da 
quadro economico di seguito riportato: 
A) Importo lavori: 
A1) Lavori € 154.119,97 
A2) Oneri per la sicurezza ed  
       eliminazione interferenze € 48.308,03 
 Totale € 202.500,00 €  202.500,00 
B) Somme a disposizione: 
B.1.1) Imprevisti e arrotondamenti € 15.806,00 
IVA compresa 
B.1.2) Accantonamenti (accordi bonari) € 6.075,00 
B.2) Spese tecniche (Art. 113 D.Lgs. 50/16) 
B.2.1) Fondo per l’innovazione € 810,00 
B.2.2) Incentivo per tecnici interni € 3.240,00 
B.3) Spese tecniche esterne 
B.3.1) Oneri di progettazione definitiva 

ed esecutiva compreso CNP € 15.600,00 
B.3.2) Oneri per relazione geologica 

compreso CNP € 832,00 
B.4) IVA  
B.4.1) IVA 22% su A, B.3.1 e B.3.2 € 48.164,04 
 Totale Somme a disposizione: € 90.528,04 €  90.528,04 

 IMPORTO COMPLESSIVO  € 293.028,04 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Edilizia-Infrastrutture 

Dirigente: ing. Barbara Panciroli 

R.P.A. ing. Livio Mingardi 

DELIBERAZIONE MASTERCAMPUS DELLE MEDICINE - EDIFICIO CLINICA MEDICA - 

REALIZZAZIONE DI SCALE DI SICUREZZA ESTERNE (OPP_2013_032). 

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DELIBERA A CONTRARRE 

DATA 21 novembre 2016 
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2. di autorizzare l'indizione della gara per l’individuazione dell’operatore 
economico a cui affidare i lavori mediante procedura aperta ai sensi 
dell’art. 36 comma 9 e art. 60 del D.Lgs 50/2016; 

3. di autorizzare l’aggiudicazione all’operatore economico che avrà offerto il 
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) del D. Lgs 50/2016 con 
applicazione della verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97, 
comma 2 del D. Lgs 50/2016; 

4. di imputare la spesa complessiva di € 293.028,04 sulla voce COAN 
CA.C.B.13.01.02.01 - UA.PR.AC.AR03.UOCPTRIEN secondo le seguenti 
modalità: 

 € 288.978,04 sul progetto OPP_2013_032 “Messa a norma Medicina 
Interna”; 

 € 3.240,00 sul progetto “FONDO MERLONI” ai sensi del comma 3 Art. 
113 del D. Lgs 50/2016; 

 € 810,00 sul progetto “FONDO PER L’INNOVAZIONE” ai sensi del 
comma 4 Art. 113 del D. Lgs 50/2016; 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

DELIBERAZIONE Presa d’atto decreti rettorali disposti dal Rettore a norma delle 
deliberazioni n. 414/26357 in data 17 novembre 2003, n. 418/26531 in 
data 23 aprile 2004 e del regolamento in materia di attività svolte dal 
personale docente nell’ambito dei rapporti con terzi.  

DATA 15.11.2016 

554/31884 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”. 

javascript:;
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 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. 2783/2016 PROT. n. 159977 del 12 ottobre 2016 
1) Autorizzazione alla stipula della Convenzione tra l’Università degli Studi di 

Parma - Dipartimento di Neuroscienze e le Terme di Salsomaggiore e di 
Tabiano S.r.l. per lo svolgimento di un progetto di ricerca finalizzato a verificare 
in ambito clinico nell’uomo l’effetto positivo delle Acque delle Terme di Tabiano 
sulle funzioni cognitive nella malattia di Alzheimer, sotto la responsabilità 
scientifica del Prof. Paolo Caffarra, senza oneri a carico del budget di Ateneo; 

2) autorizzazione del Settore Bilanci ed Entrate all’introito ed al trasferimento al 
Dipartimento di Neuroscienze della somma di Euro 14.500,00 quale contributo 
erogato dalle Terme di Salsomaggiore e di Tabiano S.r.l. per l’esecuzione delle 
attività di cui al punto 1, con applicazione di una ritenuta del 6% a favore 
dell’Ateneo, conformemente a quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento di 
Ateneo in materia di attività svolte dal personale docente nell’ambito di rapporti 
con terzi citato in premessa; 

3) disposizione di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Neuroscienze per 
ogni ulteriore adempimento. 

REP. DRD n. 2813/2016 PROT. n. 161191 del 17 ottobre 2016 
1) Accettazione in comodato d’uso gratuito di un Bioreattore Fermentatore da 10 

litri di marca Sartorius, modello Biostat C plus, con serbatoio di coltura in 
acciaio sterilizzabile in situ, del valore di € 20.000,00 complessivi, concesso 
dalla società Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A., con sede a Trieste, 
all’Università degli Studi di Parma, destinato al Laboratorio di Biochimica – 
Centro Interdipartimentale Biopharmanet-tec sotto la responsabilità del Prof. 
Andrea Mozzarelli, senza vincoli di esclusiva in ordine a successivi acquisti 
finalizzati a gestire o implementare l’apparecchio medesimo e senza oneri a 
carico del budget dell’Amministrazione Centrale; 

2) approvazione della stipula del relativo contratto, nel testo depositato agli atti 
dell’ufficio; 

3) disposizione di dare mandato al Direttore del Centro Interdipartimentale 
Biopharmanet-tec per ogni ulteriore adempimento. 

REP. DRD n. 2991/2016 PROT. n. 168469 del 7 novembre 2016 
1) Autorizzazione alla stipula di un accordo di collaborazione scientifica tra 

Università degli Studi di Parma – Dipartimento di Chimica e la Fondazione 
Centro Ricerche Marine – Laboratorio Nazionale di Riferimento per le 
Biotossine Marine di Cesenatico (FC), per la realizzazione del Progetto di 
Ricerca triennale dal titolo “Valutazione della qualità e della sicurezza degli 
alimenti ittici Mediterranei tramite scienze “omiche””, prot. 2012TLC44W, 
finanziato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca nell’ambito 
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del Bando PRIN 2012, sotto la responsabilità scientifica per l’Unità di Ricerca n. 
2 del Progetto della Prof.ssa Maria Careri, senza oneri a carico del budget 
dell’Amministrazione Centrale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino 
al 31 gennaio 2017; 

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

3) autorizzazione al trasferimento dell’importo di € 18.000,00, previsto 
nell’accordo, alla Fondazione Centro Ricerche Marine – Laboratorio Nazionale 
di Riferimento per le Biotossine Marine, quale contributo per le spese generali, 
a totale carico del Dipartimento di Chimica, gravante per € 4.500,00 sul progetto 
di ricerca CARE.PRIN2012 UA.PR. UA.PR.D.CHIM. Voce COAN 
CA.C.B.13.01.01.01 costi per progetti e per € 13.500,00 sul progetto 
CARE.PROGLAB UA.PR. UA.PR.D.CHIM Voce COAN CA.C.B.13.01.01.01 
costi per progetti, che presentano la necessaria disponibilità. 

REP. DRD n. 2992/2016 PROT. n. 168472 del 7 novembre 2016 
1) Approvazione dell’accettazione del contributo di € 5.000,00 assegnato dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Parma a favore del Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali - S.Bi.Bi.T., per la realizzazione 
del progetto “XXIII Congresso Europeo della European Section of Urological 
Research (ESUR)”, codice N. 2016.0119, presentato dal Responsabile 
scientifico del progetto, Prof. Saverio Bettuzzi nell’ambito della Sessione 
Erogativa Generale 2016; 

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

3) disposizione di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali - S.Bi.Bi.T. per porre in atto ogni 
utile iniziativa finalizzata alla realizzazione del progetto; 

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

REP. DRD n. 3100/2016 PROT. n. 170668 del 15 novembre 2016 
Nomina del Prof. Sergio Manghi, Professore Ordinario presso il Dipartimento di 
Lettere, Arti, Storia e Società, Presidente del Comitato Scientifica di Area n. 114 
dal 1 di novembre 2016 fino al 22 ottobre 2017, data di scadenza dei Comitati 
Scientifici di Area e della Commissione di Ateneo per la Ricerca Scientifica. 

--------------------------- 
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 Area Ricerca, 
Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei 

DATA 15.11.2016 
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554/31885 RATIFICA DECRETI RETTORALI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA 
AREA RICERCA, INTERNAZIONALIZZAZIONE, BIBLIOTECHE E 
MUSEI.  

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 Fisica e Scienze della 
Terra “Macedonio Melloni” assunta nella seduta del 21 ottobre 2016; 
D.R. REP. D.R.D. n. 2244/2016 PROT. N. 133082 del 11 agosto 2016 
Recante disposizioni inerenti alla approvazione, sotto condizione, di: 1) 
presentazione di una proposta  d un progetto di ricerca denominato “NPVC” 
nell’ambito della Call ERC-2016-ADG di Horizon 2020 Programma quadro per la 
Ricerca e l’Innovazione della UE, a cura del ricercatore esterno Prof. Takhir M. 
Razykov quale Principal Investigator presso il Dipartimento di Fisica e Scienze 
della Terra; 2) sottoscrizione di relativa dichiarazione di impegno “Commitment of 
the Host Institution” di questa Università. 
Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione assunta nella seduta del 13 ottobre 2016; 
D.R. REP. D.R.D. n. 2290/2016 PROT. N. 134758 del 25 agosto 2016 
Recante disposizioni inerenti alla approvazione, sotto condizione, della 
sottoscrizione da parte dell’Università di Parma quale nuovo ente “beneficiary” di 
un atto di richiesta alla Commissione Europea (CE) di adesione al Grant 
Agreement n. 601116 progetto ECHORD++ nell’ambito del 7° Programma Quadro 
di RST della UE sotto il coordinamento di Technische Universitaet Muenchen 
(Germania), nonché della relativa documentazione amministrativa (Grant 
Agreement Preparation Forms e Depraciation rules) al fine dello svolgimento di un 
sotto-progetto denominato “SAFERUN” con decorrenza retroattiva dal 01/05/2016 
a cura del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione  sotto la responsabilità 
scientifica del Prof. Corrado Guarino Lo Bianco per quanto di competenza di 
questa Università.  
Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione assunta nella seduta del 13 ottobre 2016; 
D.R. REP. D.R.D. n. 2291/2016 PROT. N. 134759 del 25 agosto 2016 
Recante disposizioni inerenti all’approvazione, sotto condizione,  della 
sottoscrizione da parte dell’Università di Parma di una di una dichiarazione di 
impegno “Declaration of Honour” di questa Università nella fase di Grant 
Agreement Preparation con la Commissione Europea per un progetto di ricerca in 
collaborazione coordinato da Medtronic Iberica SA (Spagna) denominato 
“ACTIVAGE” (Proposal  No 732679) nell’ambito della Call H2020-IOT-2016-2017 
di Horizon 2020 Programma Quadro per la Ricerca e l’Innovazione della UE, a 
cura del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione  sotto la responsabilità 
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scientifica del Prof. Paolo Ciampolini  per quanto di competenza di questa 
Università. 
Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Bioscienze assunta nella 
seduta dell’8 settembre 2016; 
D.R. REP. D.R.D. n. 2309/2016 PROT. N. 136096 del 31 agosto 2016 
Recante disposizioni inerenti all’approvazione, sotto condizione, di: 1) 
partecipazione dell’Università di Parma alla presentazione tramite l’ente 
coordinatore Università degli Studi di Firenze - Centro Interdipartimentale di 
Ricerca per le Energie Rinnovabili (IT) di una proposta di progetto di ricerca 
denominato “Carbon Woodstock” con richiesta di co-finanziamento alla CE 
nell’ambito della Call LIFE 2016 - Sub-programme for Climate Action – Climate 
Change Mitigation del Programma UE per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE 
2014-2020), da svolgere presso il Dipartimento di Bioscienze sotto la 
responsabilità scientifica del Prof. Nelson Marmiroli per quanto compete a questa 
Università; 2) sottoscrizione di relativa dichiarazione “Associated Beneficiary 
Declaration and Mandate” di questa Università contenente tra l’altro un impegno a 
conferire, in caso di approvazione del progetto da parte della CE, una procura a 
favore del Coordinatore del progetto a sottoscrivere in nome e per conto di questa 
Università il Grant Agreement con la CE e i suoi eventuali emendamenti. 
Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Bioscienze adottata nella 
seduta dell’8 settembre 2016, prodotta dal Direttore Prof. Nelson Marmiroli con 
nota assunta a protocollo n. 160888 in data 14 ottobre 2016; 
D.R. REP. D.R.D. n. 2404/2016 PROT. N. 140707 del 12 settembre 2016 
Recante disposizioni inerenti all’approvazione, sotto condizione, di: 1) 
partecipazione dell’Università di Parma alla presentazione tramite l’ente 
coordinatore Consorzio di Bonifica di Piacenza (IT) di una proposta di progetto di 
ricerca denominato “BUFFALO” con richiesta di co-finanziamento alla CE 
nell’ambito della Call LIFE 2016 - Sub-programme for Environment - Environment 
& Resource Efficiency del Programma UE per l’ambiente e l’azione per il clima 
(LIFE 2014-2020), da svolgere presso il Dipartimento di Bioscienze sotto la 
responsabilità scientifica del Prof. Michele Donati per quanto compete a questa 
Università; 2) sottoscrizione di relativa dichiarazione “Associated Beneficiary 
Declaration and Mandate” di questa Università contenente tra l’altro un impegno a 
conferire, in caso di approvazione del progetto da parte della CE, una procura a 
favore del Coordinatore del progetto a sottoscrivere in nome e per conto di questa 
Università il Grant Agreement con la CE e i suoi eventuali emendamenti. 
D.R. REP. D.R.D. n. 2434/2016 PROT. N. 142393 del 14 settembre 2016 
Recante disposizioni inerenti all’approvazione, sotto condizione, di: 1) 
partecipazione dell’Università di Parma, quale ente Coordinatore, alla 
presentazione di una proposta di progetto di ricerca denominato “WELCOME Life” 
in collaborazione con altri quattro enti nazionali ed internazionali con richiesta di 
co-finanziamento alla CE nell’ambito della Call LIFE 2016 - Sub-programme for 
Environment - Nature & Biodiversity del Programma UE per l’ambiente e l’azione 
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per il clima (LIFE 2014-2020), da svolgere presso il Dipartimento di Bioscienze 
sotto la responsabilità scientifica del Prof. Francesco Nonnis Marzano per quanto 
compete a questa Università; 2) sottoscrizione di relativa dichiarazione di impegno 
“Coordinating Beneficiary Declaration” di questa Università. 
REP. DRD n. 2954/2016 PROT. n. 166224 del 28 ottobre 2016 

1. Autorizzazione, con procedura d’urgenza, della proroga dei Comitati 
Scientifici di Area e della Commissione di Ateneo per la Ricerca Scientifica, 
sino al 22 ottobre 2017. 

2. Autorizzazione degli attuali componenti dei Comitati di Area alla 
prosecuzione dell’attività nell’ambito del Comitato, indipendentemente da 
eventuali passaggi a ruolo superiore. 

REP. DRD n. 3064/2016 PROT. n. 169884 del 11 novembre 2016 
1. Approvazione del contratto di finanziamento in forma di contributo nella spesa 

ai sensi del d.lgs. n. 297/1999 per il progetto di cooperazione internazionale 
finanziato dal MIUR “DESERVE/JTI UE ARTEMIS”, sotto la responsabilità 
scientifica del Prof. Massimo Bertozzi aderente al Centro Interdipartimentale di 
Ricerca Future Technology Lab. 

2. Approvazione ed autorizzare l’introito del contributo di € 112.670,00 a favore 
del Centro Interdipartimentale di Ricerca Future Technology Lab, 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”; 

3. Autorizzazione delle relative variazioni di budget in aumento per nuovi ricavi; 
4. Delega del prof. Massimo Bertolini, in qualità di Direttore del Centro 

Interdipartimentale di Ricerca Future Technology Lab alla sottoscrizione del 
“Contratto di finanziamento in forma di contributo nella spesa ai sensi del d.lgs. 
n. 297/1999” presso la sede di Banca del Mezzogiorno – MedioCredito 
Centrale S.p.A. 

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

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

RPA Responsabile U.O.S. Ricerca Competitiva: Dott.ssa Licia Gambarelli 

DELIBERAZIONE Approvazione del contratto di finanziamento del progetto di 
cooperazione internazionale “HearlyMicroHealth” – Bando MIUR JPI 
HDHL “Intestinal Microbiomics” - Dipartimento di Bioscienze – 
Responsabile Scientifico Prof. Marco Ventura 

DATA 17.11.2016 

554/31886 APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO DEL 
PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
“HEARLYMICROHEALTH” – BANDO MIUR JPI HDHL 
“INTESTINAL MICROBIOMICS” - DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE 
– RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. MARCO VENTURA 
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Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di autorizzare la stipula del contratto di finanziamento in forma di contributo 

alla spesa con la banca Mediocredito Italiano S.p.a in relazione al progetto di 
cooperazione internazionale “HearlyMicroHealth” – Bando JPI HDHL 
“Intestinal Microbiomics” finanziato dal MIUR all’Università degli Studi di 
Parma - Dipartimento di Bioscienze sotto la responsabilità scientifica del Prof. 
Marco Ventura, nel testo depositato agli atti dell’ufficio; 

2. di conferire procura speciale al Prof. Marco Ventura, Professore Associato 
afferente al Dipartimento di Bioscienze, al fine della sottoscrizione della 
versione definitiva del contratto di finanziamento presso la banca Mediocredito 
Italiano S.p.a e per l’esecuzione di tutti gli atti necessari e/o richiesti per la 
gestione del progetto e della sua rendicontazione. 

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

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

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

DELIBERAZIONE AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UN ACCORDO DI 
COLLABORAZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA – 
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI ONCOLOGIA MOLECOLARE E 
TRANSLAZIONALE COMT E L’ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO 
PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI (IRST) S.r.l., IRCCS, 
FINALIZZATO A SVILUPPARE UN’ATTIVITA’ CONGIUNTA NELLA 
RICERCA CLINICA, TRANSLAZIONALE E PRECLINICA PER POTENZIARE 
L’ASSISTENZA CLINICA IN AMBITO ONCOLOGICO - RESPONSABILE 
SCIENTIFICO: PROF. ROBERTO PERRIS. 

DATA 14.11.2016 

554/31887 AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UN ACCORDO DI 
COLLABORAZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA – 
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI ONCOLOGIA 
MOLECOLARE E TRANSLAZIONALE COMT E L’ISTITUTO 
SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI 
TUMORI (IRST) S.r.l., IRCCS, FINALIZZATO A SVILUPPARE 
UN’ATTIVITA’ CONGIUNTA NELLA RICERCA CLINICA, 
TRANSLAZIONALE E PRECLINICA PER POTENZIARE 
L’ASSISTENZA CLINICA IN AMBITO ONCOLOGICO - 
RESPONSABILE SCIENTIFICO: PROF. ROBERTO PERRIS. 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 



 

33 
 

 

 

 

1) di autorizzare la stipula di un accordo di collaborazione scientifica tra 
Università degli Studi di Parma – Centro interdipartimentale di Oncologia 
Molecolare e Translazionale - COMT e l’Istituto Scientifico Romagnolo per lo 
Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l., IRCCS, di Meldola (FC), finalizzato a 
cooperare nell’ambito di sperimentazioni di laboratorio incentrate 
sull’approfondimento di aspetti fondamentali della diagnosi e cura dei tumori e 
sviluppare congiuntamente linee di intervento che permettano l’acquisizione di 
nuove conoscenze scientifiche, della durata di 2 anni con decorrenza dalla 
data di sottoscrizione, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Roberto 
Perris e senza oneri a carico del budget dell’Amministrazione Centrale; 

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

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

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

RPA Capo UOS Internazionalizzazione: Alessandro Bernazzoli 

DELIBERAZIONE Approvazione emanazione sotto condizione Bando Erasmus 
Plus/Mobilità per Studio per l'assegnazione delle borse di studio di 
mobilità nell'ambito del Programma Erasmus Plus per l'anno 
accademico 2017/2018 

DATA 15.11.2016 

554/31888 APPROVAZIONE EMANAZIONE SOTTO CONDIZIONE BANDO 
ERASMUS PLUS/MOBILITÀ PER STUDIO PER L'ASSEGNAZIONE 
DELLE BORSE DI STUDIO DI MOBILITÀ NELL'AMBITO DEL 
PROGRAMMA ERASMUS PLUS PER L'ANNO ACCADEMICO 
2017/2018 

Il Consiglio,  
omissis, 

d e l i b e r a 
1. di autorizzare l’emanazione sotto condizione del Bando Erasmus Plus/Mobilità 

per Studio per l’assegnazione delle borse di studio di mobilità nell’ambito del 
Programma Erasmus Plus per l’anno accademico 2017/2018, allegato alla 
presente deliberazione; 

2. di dar mandato all’Unità Organizzativa Specialistica – Internazionalizzazione di 
Ateneo, in collaborazione con il Pro Rettore per il Coordinamento delle attività 
di Internazionalizzazione, Prof.ssa Francesca Zanella, e con il Delegato per la 
Mobilità studentesca Internazionale, Prof.ssa Gioia Angeletti, per la messa in 
opera di ogni utile iniziativa finalizzata alla gestione dell’iniziativa in oggetto;  

3. che tale emanazione deve essere considerata sotto condizione in quanto tutte 
le attività ed i relativi finanziamenti previsti dal suddetto bando sono 
subordinati all’effettiva sottoscrizione dell’Accordo Finanziario Erasmus Plus 
per l’anno accademico 2017/2018 tra l’Università degli Studi di Parma e 
l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE. 
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4. dare mandato al Rettore per ogni ulteriore adempimento relativo. 
---------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Capo UOS Internazionalizzazione: Alessandro Bernazzoli 

DELIBERAZIONE Approvazione emanazione sotto condizione Bando Overworld per 
l'assegnazione delle borse di studio di mobilità per l'anno accademico 
2017/2018 

DATA 15.11.2016 

554/31889 APPROVAZIONE EMANAZIONE SOTTO CONDIZIONE BANDO 
OVERWORLD PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 
DI MOBILITÀ PER L'ANNO ACCADEMICO 2017/2018 

Il Consiglio,  
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare l’emanazione sotto condizione del Bando OVERWORLD per 

l’assegnazione delle borse di studio di mobilità per l’a.a. 2017/2018, nel testo 
allegato alla presente deliberazione; 

2. di dar mandato all’Unità Organizzativa Specialistica – Internazionalizzazione di 
Ateneo, in collaborazione con il Pro Rettore per il Coordinamento delle attività 
di Internazionalizzazione, Prof.ssa Francesca Zanella, e con il Delegato per la 
Mobilità studentesca Internazionale, Prof.ssa Gioia Angeletti, per la messa in 
opera di ogni utile iniziativa finalizzata alla gestione dell’iniziativa in oggetto;  

3. di autorizzare la UOS Internazionalizzazione all'individuazione dei fondi a 
copertura delle attività previste nell'ambito dell'iniziativa, nel dettaglio: 

a. eventuali disponibilità provenienti dal D.M. 976/2014 con il quale si 
attribuisce, all'Università degli Studi di Parma, un finanziamento da 
utilizzarsi per le finalità definite dall'art. 1, comma 2, e nelle modalità 
definite dall'art. 4, comma 4, del D.M. 976/2014 relativo al “Fondo 
per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti” 

b. i fondi 2016 non ancora utilizzati e disponibili sul budget assegnato 
alla UA.PR.AC.AR06.UOSINTER; 

4. che tale emanazione deve essere considerata sotto condizione in quanto tutte 
le attività ed i relativi finanziamenti previsti dal suddetto bando sono 
subordinati all’effettiva erogazione del contributo finanziario concesso dal 
MIUR con il D.M. 976/2014 relativo al “Fondo per il sostegno dei giovani e 
favorire la mobilità degli studenti” per l’AF 2016”. 

5. di dare mandato al Rettore per ogni ulteriore adempimento relativo 
---------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Responsabile U.O.S.: Maria Dramis 



 

35 
 

 

 

 

DELIBERAZIONE Approvazione costituzione Spin Off denominato “things2i s.r.l.” – 
proponenti: Prof.  Gianluigi Ferrari e Prof. Pier Luigi Marchini 

DATA 18.11.2016 

554/31890 APPROVAZIONE COSTITUZIONE SPIN OFF DENOMINATO 
“THINGS2I S.R.L.” – PROPONENTI: PROF. GIANLUIGI FERRARI E 
PROF. PIER LUIGI MARCHINI. 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di autorizzare la costituzione dello Spin Off “things2i s.r.l.”, nel testo dello 

Statuto e dell’Accordo Parasociale allegati al presente atto; 
2. di approvare lo Schema di Contratto per l’Utilizzo del Logo dell’Università degli 

Studi di Parma da parte dello Spin Off “things2i s.r.l.”, allegato al presente 
atto; 

3. di approvare la sottoscrizione da parte dell’Università degli Studi di Parma di 
una quota pari al 5% del Capitale Sociale con imputazione della spesa, 
dell’ammontare di € 500,00, sulla Unità Analitica 
UA.PR.AC.AR06.UOSRICERCA, voce coan di costo CA.A.A.03.01.01.01 
“Partecipazioni”, del Bilancio Preventivo in corso, che presenta la necessaria 
disponibilità; 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Responsabile U.O.S. Ricerca Competitiva: Dott.ssa Licia Gambarelli 

DELIBERAZIONE Approvazione dello schema di Contratto di finanziamento del 
progetto di cooperazione internazionale “ENSAFE” – Bando MIUR 
AAL 2014 - Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione – 
Responsabili Scientifici Proff. Paolo Ciampolini e Ilaria De Munari 

DATA 17.11.2016 

554/31891 APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI 
FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE “ENSAFE” – BANDO MIUR AAL 2014 – 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE – 
RESPONSABILI SCIENTIFICI PROFF. PAOLO CIAMPOLINI E 
ILARIA DE MUNARI 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1) di approvare lo schema del “Contratto di finanziamento in forma di credito 

agevolato e contributo nella spesa” per il finanziamento del progetto di 
cooperazione internazionale “ENSAFE - Eldery-oriented Network-based 
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Services Aimed at indipendent liFE” , sotto la responsabilità scientifica dei 
Proff. Paolo Ciampolini e Ilaria De Munari da stipulare con Banca Mediocredito 
Italiano S.p.A nel testo depositato agli atti dell’ufficio; 

2) di autorizzare il conferimento della procura speciale al Prof. Paolo Ciampolini, 
Professore Ordinario afferente al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, 
al fine della sottoscrizione della versione definitiva del Contratto di 
finanziamento presso la sede di Banca Mediocredito Italiano S.p.A; 

3) di approvare ed autorizzare l’introito del finanziamento di € 92.750,00 erogato 
dal MIUR sotto forma di contributo alla spesa a favore dell’Università degli 
Studi di Parma, mettendolo a disposizione del Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione;  

4) di autorizzare le relative variazioni di budget in aumento per nuovi ricavi. 
---------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Responsabile U.O.S.: Dott.ssa Licia Gambarelli 

DELIBERAZIONE APPROVAZIONE DEL PROGETTO “SYNBIOSE” FINANZIATO DAL 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO A FAVORE DEL CENTRO 
INTERDIPARTIMENTALE CIDEA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
PARMA (RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. MIRKO MORINI) IN 
PARTENARIATO CON SIRAM S.P.A. (CAPOFILA) E L’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI FERRARA. 

DATA 21.11.2016 

554/31892 APPROVAZIONE DEL PROGETTO “SYNBIOSE” FINANZIATO DAL 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO A FAVORE DEL 
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE CIDEA DELL’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI PARMA (RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. 
MIRKO MORINI) IN PARTENARIATO CON SIRAM S.P.A. 
(CAPOFILA) E L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA. 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1) di approvare il progetto SYNBIOSE (Energia elettrica da biomasse) della 

durata di 36 mesi, presentato al finanziamento da Siram S.p.A. (capofila), dal 
Centro Interdipartimentale CIDEA dell’Università degli Studi di Parma e 
dall’Università degli Studi di Ferrara, per un importo di  € 152.019,95;  

2) di conferire procura speciale al Prof. Agostino Gambarotta, Direttore del 
Centro CIDEA, al fine della sottoscrizione della versione definitiva del contratto 
di finanziamento presso la banca Mediocredito Italiano S.p.a e per l’esecuzione 
di tutti gli atti necessari e/o richiesti per la gestione del progetto e della sua 
rendicontazione; 

3) di dar mandato al Rettore o suo Delegato per ogni successivo adempimento. 
---------------------------- 
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UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

DELIBERAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DI BORSE DI 
RICERCA 

DATA 18.11.2016 

554/31893 MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DI BORSE 
DI RICERCA. 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1) di approvare, per quanto di competenza, la modifica dell’art. 5, come di seguito 

indicato: 
Art. 5 

Bandi di selezione 

1. Il bando di selezione per l’istituzione della borsa è parimenti approvato con 
deliberazione della struttura interessata, successivamente alla stipulazione della 
convenzione o approvazione dei programmi di cui all’art. 1, con attestazione 
dell’effettiva disponibilità dei fondi. Il bando è pubblicato sul sito web dell’Ateneo e 
della struttura interessata per un periodo di tempo non inferiore ai 15 giorni, e 
dovrà espressamente indicare: 

a) il titolo e le tematiche del progetto di ricerca cui si riferisce la borsa; 
b) il titolo di studio richiesto per l’accesso alla selezione, secondo quanto 

indicato nella proposta di cui al precedente art. 4; 
c) gli eventuali requisiti o competenze specifiche richieste;  
d) le modalità di selezione dei borsisti candidati con l’indicazione, in caso di 

colloquio, dell’eventuale data e del luogo di svolgimento; 
e) la struttura presso cui si svolgerà l’attività del borsista; 
f) l’importo e la durata della borsa, nonché le modalità di erogazione della 

stessa; 
g) le modalità di presentazione della domanda e la documentazione da 

produrre; 
h) la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande; 
i) gli obblighi del borsista e le eventuali incompatibilità previste con il 

godimento della borsa; 
j) le cause di incompatibilità specifiche e differenziate di volta in volta, 

in relazione al tipo di prestazione che dovrà essere svolta e al tipo di 
impegno che si richiede. 

2) di approvare, per quanto di competenza, la modifica dell’art. 10, comma 4, 
come di seguito indicato: 

Art. 10 
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Diritti e doveri del borsista 

1. L’attività oggetto della borsa deve essere svolta presso la struttura di 
riferimento, nonché all’esterno, ove autorizzata, sul tema indicato nel bando di 
selezione seguendo le indicazioni del Responsabile scientifico, nonché del 
Direttore della struttura di riferimento e comunque le disposizioni vigenti in Ateneo 
anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
2. La borsa può essere revocata con delibera del Consiglio della struttura di 
riferimento, qualora il Responsabile scientifico incaricato di seguire il borsista ne 
richieda per iscritto la revoca per giustificati motivi connessi allo svolgimento 
dell’attività. Sia in caso di revoca, che in ogni caso di rinuncia da parte del borsista 
o accertata impossibilità a proseguire l’attività, rilevate e dichiarate con delibera 
della suddetta struttura, l’assegnatario perde il diritto alla borsa a far tempo dalla 
data di cessazione dell’attività indicata nella deliberazione della competente 
struttura. 
3. Le borse non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro autonomo o 
subordinato ed in nessun caso le attività svolte dai borsisti possono essere proprie 
di attività professionali di lavoro autonomo e/o di lavoro dipendente e non danno 
luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli del personale universitario. 
4. La borsa non è cumulabile con altre borse, a qualsiasi titolo conferite, tranne 
quelle concesse da Istituzioni Italiane o Straniere, per integrare, l’attività del 
borsista, con soggiorni all’estero. Non è cumulabile altresì con assegni di ricerca 
ed è incompatibile con rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato, anche a 
tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato in 
aspettativa senza assegni.  
3) di dar mandato al Rettore ed agli uffici competenti per ogni conseguente 

adempimento; 
4) di dar mandato agli uffici competenti di rivalutare la modifica proposta e 

approvata, per pervenire, se possibile, a una stesura del regolamento che 
riconduca alla sola disciplina del regime autorizzatorio il dipendente pubblico. 

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

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

RPA AO Responsabile Segreteria Direzione Generale: Dott.ssa Paola 
Bucciarelli  

DELIBERAZIONE Approvazione del protocollo d’intesa denominato “GIOCAMPUS” tra 
Comune di Parma, Barilla G. e R. F.lli S.p.a., Università degli Studi di 
Parma, CUS Parma, CONI Parma, Istituzioni scolastiche e Ufficio 
Scolastico Regionale per la provincia di Parma. 

DATA 18/11/2016 

554/31894 APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA DENOMINATO 
“GIOCAMPUS” TRA COMUNE DI PARMA, BARILLA G. E R. F.LLI 
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S.P.A., UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA, CUS PARMA, CONI 
PARMA, ISTITUZIONI SCOLASTICHE E UFFICIO SCOLASTICO 
REGIONALE PER LA PROVINCIA DI PARMA. 

Il Consiglio,  
omissis, 

d e l i b e r a 

di approvare il testo del Protocollo d’Intesa denominato “GIOCAMPUS” tra 
Comune di Parma, Barilla G. e R. Fratelli S.p.A., Università degli Studi di Parma, 
CUS Parma, CONI Parma, Istituzioni scolastiche e Ufficio Scolastico Regionale 
per la Provincia di Parma, per il periodo 1.10.2016 – 30.09.2017 allegato alla 
presente deliberazione, dando mandato al Rettore per ogni conseguente 
adempimento. 

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

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

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

DELIBERAZIONE Approvazione, con decorrenda dal 15/10/2016, del contratto aperto 
di ricerca n. 2500026002 tra 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 Versalis S.p.A. – Gruppo ENI 

DATA 22.11.2016 

554/31895 APPROVAZIONE, CON DECORRENZA DAL 15/10/2016, DEL 
CONTRATTO APERTO DI RICERCA N. 2500026002 TRA 
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 VERSALIS S.P.A. – GRUPPO 
ENI. 

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, con decorrenza dal 15/10/2016, la stipula del contratto 
aperto di ricerca n. 2500026002 tra l’Università degli Studi di Parma e la 
società Versalis S.p.A. – Gruppo ENI, con sede legale a S. Donato Milanese 
(MI), avente per oggetto l’esecuzione da parte del Dipartimento di Fisica e 
Scienze della Terra “Macedonio Melloni” e del Dipartimento di Ingegneria 
Civile, dell’Ambiente, del Territorio e Architettura di servizi di supporto tecnico 
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specialistico per attività di Ingegneria idraulica ed Idrogeologia, sotto la 
responsabilità scientifica del Prof. Fulvio Celico e della Prof.ssa Maria 
Giovanna Tanda, nel testo allegato al presente atto di cui costituisce parte 
integrante, con decorrenza dal 15/10/2016 al 14/10/2019; 

2. di autorizzare la sottoscrizione del relativo “Modulo di accettazione del 
contratto” da parte del Rettore o Suo Delegato; 

3. di approvare, ai fini della clausola di “Recesso dal contratto”, di rimettere 
totalmente ai Dipartimenti coinvolti l’onere della conduzione delle attività 
previste dal medesimo, in caso di impossibilità dei Responsabili Scientifici e del 
Coordinatore delle attività;  

4. di demandare ai Dipartimenti coinvolti la stipula di una polizza per 
responsabilità civile professionale a copertura delle attività svolte a fronte del 
contratto, con un massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per evento, senza 
oneri a carico del budget dell’Amministrazione Centrale; 

5. di approvare, in deroga all’art. 8 del vigente Regolamento di Ateneo in materia 
di brevetti e tutela dell’invenzione, che, in caso di invenzioni realizzate 
nell’ambito delle attività contrattuali, per l’appaltatore non è previsto un ulteriore 
corrispettivo determinato o determinabile oggettivamente; 

6. di demandare a successivi atti l’autorizzazione all’introito e all’utilizzo dei 
corrispettivi previsti negli ordini di lavoro che verranno emessi 
successivamente da Versalis S.p.A., corrispettivi di entità variabile e al 
momento non preventivabile, che saranno oggetto di successivi piani di 
fattibilità redatti dai Responsabili scientifici ed approvati dal Consiglio dei 
Dipartimenti interessati dal contratto. 

---------------------------- 
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 NOVEMBRE 2016 

554/31896 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. 2963/2016 PROT. 167155 del 2.11.2016 
Autorizzazione al Dirigente dell’Area Dirigenziale Didattica e Servizi agli Studenti 
all’emanazione del bando per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera 
autonoma in regime di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di 
dodici mesi, per attività volte a favorire il raccordo tra mondo scolastico e il mondo 
universitario, per le attività di orientamento in ingresso finalizzate ad 
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accompagnare i futuri studenti verso una scelta consapevole del percorso 
universitario in raccordo con gli Istituti Secondari di II grado, nell’ambito delle 
attività previste dalla Riforma 2015 “La buona Scuola” per l’Alternanza Scuola 
Lavoro, con imputazione della spesa complessiva di € 20.930,00 sul fondo voce 
COAN CA.C.B.13.01.01 “COSTI per progetti” – Progetto FIXOPLACE” – unità 
analitica UA.PR.AC.AD04.ORIENTAM  
DRD n. 2964/2016 PROT. 167158 del 2.11.2016 
Autorizzazione al Dirigente dell’Area Dirigenziale Didattica e Servizi agli Studenti 
all’emanazione del bando per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera 
autonoma professionale, della durata di dodici mesi, per attività di placement e la 
dimensione internazionale del rapporto con le imprese nazionali e internazionali, 
oltre che per le azioni previste dal Progetto FIxO, con imputazione della spesa 
complessiva di € 20.930,00 sul fondo voce COAN CA.C.B.13.01.01 “COSTI per 
progetti” – Progetto FIXOPLACE” – unità analitica UA.PR.AC.AD04.ORIENTAM 
DRD n. 2828/2016 PROT. 161869 del 18.10.2016 
Attribuzione di un contratto di insegnamento, a titolo oneroso, alla Dott.ssa Laura 
BRANCHETTI presso il Dipartimento di Matematica e Informatica di questa 
Università, ai sensi degli artt. 6 e 7 del “Regolamento per la disciplina dei contratti 
di insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010”, 
per l'a.a. 2016/2017 
DRD n. 2829/2016 PROT. 161872 del 18.10.2016 
Attribuzione di contratti di insegnamento, a titolo gratuito, presso il Dipartimento di 
Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali - S.Bi.Bi.T. di questa 
Università, ai sensi dell’art. 4 del “Regolamento per la disciplina dei contratti di 
insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010”, per 
l'a.a. 2016/2017 
DRD n. 2902/2016 PROT. 164971 del 26.10.2016 
Attribuzione di contratti di insegnamento, a titolo gratuito, presso il Dipartimento di 
Medicina Clinica e Sperimentale di questa Università, ai sensi dell’art. 4 del 
“Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di studio ai 
sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010”, per l'a.a. 2016/2017 
DRD n. 2943/2016 PROT. 166163 del 28.10.2016 
Attribuzione e rinnovo di contratti di insegnamento, a titolo oneroso, presso il 
Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e Architettura, ai 
sensi degli artt. 3, 6, 7 e 9 del “Regolamento per la disciplina dei contratti di 
insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010”, per 
l'a.a. 2016/2017 
DRD n. 3065/2016 PROT. 169893 del 11.11.2016 
Attribuzione di un contratto di insegnamento, a titolo oneroso, alla Dott.ssa Elena 
DAL MASO presso il Dipartimento di Antichistica, Lingue, Educazione, Filosofia - 
A.L.E.F. di questa Università, ai sensi degli artt. 6 e 7 del “Regolamento per la 
disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell’art. 23 della 
Legge n. 240/2010”, per l'a.a. 2016/2017 
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DRD n. 3066/2016 PROT. 169906 del 11.11.2016 
Attribuzione di contratti di insegnamento, a titolo oneroso, presso il Dipartimento di 
Scienze Medico-Veterinarie di questa Università, ai sensi degli artt. 6 e 7 del 
“Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di studio ai 
sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010”, per l'a.a. 2016/2017 
DR n. 3131/2016 PROT. 171043 del 15.11.2016 
Proroga sino alla data del 31 dicembre 2016, a norma dell’art. 1, comma 10-
octies, del D.L. n. 210/2015, convertito in Legge n. 21/2016, del contratto 
individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lettera 
b), della legge 240/2010, stipulato in data 16.11.2013, tra l’Università degli Studi di 
Parma e la Dottoressa Luana SALVARANI, per svolgere attività di didattica e di 
ricerca presso il Dipartimento di Antichistica, Lingue, Educazione, Filosofia – 
A.L.E.F. di questo Ateneo, con rapporto di lavoro decorrente dal 16.11.2013 e 
cessazione automatica in data 16.11.2016 
DR n. 3162/2016 PROT. 172315 del 18.11.2016 
Proroga sino alla data del 31 dicembre 2016, a norma dell’art. 1, comma 10-
octies, del D.L. n. 210/2015, convertito in Legge n. 21/2016, del contratto 
individuale di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera 
b), della legge 240/2010, stipulato in data 18.11.2013, tra l’Università degli Studi di 
Parma e la Dottoressa Francesca BUTTINI, per svolgere attività di didattica e di 
ricerca presso il Dipartimento di Farmacia di questo Ateneo, con rapporto di lavoro 
decorrente dal 20.11.2013 e cessazione automatica in data 20.11.2016 

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

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

RPA U.O.S. -  Amministrazione del Personale Tecnico Amministrativo 
Responsabile: Dott. Stefano Ollari 

DELIBERAZIONE Approvazione criteri per la costituzione di rapporti di lavoro a 
tempo determinato del personale tecnico amministrativo 
dell’Università degli Studi di Parma 

DATA 23 novembre 2016 
554/31897 APPROVAZIONE CRITERI PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTI 

DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE 
TECNICO AMMINISTRATIVO  

Il Consiglio,  
omissis 

delibera 
1) per le motivazioni citate in premessa, parte integrante del presente dispositivo, 

di approvare i seguenti criteri per l’assunzione di personale tecnico 
amministrativo a tempo determinato impiegando graduatorie in corso di 
validità relative a procedure concorsuali pubbliche espletate per l’assunzione 
in servizio presso l’Ateneo di personale tecnico amministrativo a tempo 
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indeterminato. Il limite temporale dei 36 mesi trova applicazione a decorrere 
dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015:  
CRITERI PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO 

DETERMINATO TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIE IN VIGORE 
PER SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE DAL SERVIZIO CON DIRITTO 

ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO  
1. L’Università di Parma può procedere ad assunzioni di personale tecnico 

amministrativo a tempo determinato, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, dal D.Lgs. n. 81/2015, nonché dall’art. 
22 del CCNL di comparto, impiegando graduatorie in corso di validità 
relative a procedure concorsuali pubbliche espletate per l’assunzione in 
servizio presso l’Ateneo di personale tecnico amministrativo a tempo 
indeterminato.  

2. L’impiego delle graduatorie di cui al punto 1 può essere disposto 
dall’Amministrazione per esigenze di organizzazione e gestione delle 
risorse umane, direttamente derivanti all’accertamento della ricorrenza delle 
seguenti esigenze temporanee o eccezionali:  
a) sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del 

posto, per periodi non inferiori a sei mesi, qualora l‘assenza determini 
situazioni di criticità che pregiudicano il buon andamento dell’attività e 
non sia possibile provvedere alla sostituzione con altro personale in 
servizio; 

b) sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio nelle 
ipotesi di astensione previste dal D.Lgs. n.151/2001 e non sia possibile 
provvedere alla sostituzione con altro personale in servizio; in tale ipotesi 
il lavoratore assunto a tempo determinato è mantenuto in servizio per 
tutta la durata del periodo di astensione obbligatoria (compresa 
l’eventuale astensione anticipata) e per l’eventuale periodo di astensione 
facoltativa goduti dal dipendente sostituito, purché senza soluzione di 
continuità. 

3. Al fine di quanto sopra i responsabili delle strutture apicali nell’ambito delle 
quali si determinino le particolari situazioni di cui ai punti a) e b) possono 
avanzare motivata richiesta di sostituzione temporanea di personale 
all’Area Dirigenziale personale e organizzazione. L’Area personale procede 
allo scorrimento delle graduatorie, accertata la corrispondenza delle 
richieste ai criteri di cui al precedente punto 2. L’Area Dirigenziale 
Economico Finanziaria accerta preventivamente la copertura e sostenibilità 
finanziaria delle spese relative. L’assunzione è disposta seguendo l’ordine 
della graduatoria in riferimento al primo idoneo esterno.  

4. La durata complessiva del rapporto di lavoro a tempo determinato, 
indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non 
può superare i trentasei mesi. 
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5. Le assunzioni sono effettuate nel rispetto delle percentuali massime fissate 
dal legislatore e dalla contrattazione collettiva, nonché di ogni altro vincolo 
normativo o contrattuale, in relazione alla stessa Categoria ed Area di 
inquadramento del dipendente sostituito. La posizione nella graduatoria di 
idoneità del candidato assunto a tempo determinato resta impregiudicata 
ad ogni effetto di legge. 

2) di dar mandato all’Area Personale e Organizzazione di valutare l’opportunità di 
una regolamentazione che disciplini le fattispecie per la costituzione di rapporti 
di lavoro a tempo determinato del personale tecnico-amministrativo. 

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

Area Dirigenziale Personale e Organizzazione  
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA U.O.S Formazione e Welfare Sig. Fausto Lina 

DELIBERAZIONE PROVVEDIMENTI INERENTI L’AUMENTO DEL NUMERO DI 
TELELAVORATORI 2016-2017 

DATA 17 novembre 2016 

554/31898 PROVVEDIMENTI INERENTI L’AUMENTO DEL NUMERO DI 
TELELAVORATORI 2016-2017 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. per le motivazioni esposte in premessa di approvare l’attivazione di n. 6 

ulteriori postazioni di Telelavoro, per un totale di 31 postazioni; 
2. di autorizzare il rimborso spese forfettario annuale ai telelavoratori 

imputandolo sul budget 2017 della UOS Formazione e Welfare; 
3. di conferire mandato agli uffici competenti per gli atti conseguenti.      

---------------------------- 
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 Integrazione e modificazione della propria delibera n. 549/31709 del 
30 giugno 2016 “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 17/11/2016 

554/31899 INTEGRAZIONE E MODIFICAZIONE DELLA PROPRIA DELIBERA 
N. 549/31709 DEL 30 GIUGNO 2016 “APPROVAZIONE PROPOSTA 
DI CONFERIMENTO DIRETTO DI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO 
A TITOLO ONEROSO A STUDIOSI STRANIERI DI CHIARA FAMA 
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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, 
omissis 

d e l i b e r a 
per le motivazioni esposte in premessa, parte integrante del presente dispositivo: 
il punto 3 della propria delibera n. 549/31709 del 30 giugno 2016 di “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” deve intendersi sostituito dal seguente testo: 
“la spesa onnicomprensiva pari ad € 281.600,00 (comprensiva degli oneri a carico 
dell’Amministrazione) graverà sui fondi di bilancio all’uopo destinati e  disponibili 
sul budget della Unità Analitica di competenza della UOS Internazionalizzazione 
che provvederà, conseguentemente, all’espletamento delle procedure necessarie 
a consentire il  pagamento  dei citati contratti, da parte dell’Area Economico 
Finanziaria”. 

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

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

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

DELIBERAZIONE Provvedimenti inerenti la proposta di chiamata per posti di 
professore universitario di ruolo di prima fascia, dei candidati 
qualificati nelle procedure selettive, bandite ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della Legge n. 240/2010 e dei candidati valutati 
positivamente nelle procedure valutative, bandite ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, della Legge n. 240/2010  

DATA 21 novembre 2016 

554/31900 PROVVEDIMENTI INERENTI LA PROPOSTA DI CHIAMATA PER 
POSTI DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA 
FASCIA, DEI CANDIDATI QUALIFICATI NELLE PROCEDURE 
SELETTIVE, BANDITE AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, DELLA 
LEGGE N. 240/2010 E DEI CANDIDATI VALUTATI 
POSITIVAMENTE NELLE PROCEDURE VALUTATIVE BANDITE AI 
SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE N. 240/2010 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a  
per tutto quanto esposto in premessa, parte integrante del presente dispositivo: 
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1) di prendere atto delle motivate delibere dei Consigli di Dipartimento, relative 
all’approvazione della chiamata in servizio, a far tempo dal 31.12.2016, dei 
sottonotati docenti, quali candidati qualificati nelle procedure selettive, bandite ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, a ricoprire i posti di 
professore universitario di ruolo di prima fascia, presso i Dipartimenti, per il settore 
concorsuale e per il settore scientifico-disciplinare sotto indicati: 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche  
Settore concorsuale: “06/E1: Chirurgia cardio-toraco-vascolare” 
Profilo: Settore scientifico-disciplinare “MED/22: Chirurgia vascolare” 
Candidato qualificato: FREYRIE Antonio 
Dipartimento di Ingegneria Industriale  
Settore concorsuale: “09/A3: Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e       
metallurgia” 
Profilo: Settore scientifico-disciplinare “ING-IND/14: Progettazione meccanica e     
costruzione di macchine” 
Candidato qualificato: PIRONDI Alessandro 
2) di approvare le richieste di afferenza ai Dipartimenti, ai sensi dell’art. 21, 
comma 7, dello Statuto di Ateneo, presentate dai sottonotati candidati, qualificati 
nelle procedure selettive, bandite ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 
240/2010, come di seguito indicato: 
Prof. FREYRIE Antonio 
Afferenza al Dipartimento di Scienze Chirurgiche 
(delibera del 16.11.2016) 
Prof. PIRONDI Alessandro 
Afferenza al Dipartimento di Ingegneria Industriale 
(delibera del 22.11.2016)  
3) di approvare la proposta di chiamata in servizio, a far tempo dal 31.12.2016, dei 
sottonotati candidati, valutati positivamente nelle procedure valutative per posti di 
professore universitario di ruolo di prima fascia, indette ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale e per il settore 
scientifico-disciplinare sotto indicati, già in servizio, presso questa Università, in 
qualità di professori universitari di ruolo di seconda fascia mantenendo l’afferenza 
al Dipartimento al quale già afferiscono in qualità di Professore di II Fascia: 
Dipartimento di Economia  
Candidato valutato positivamente: ARFINI Filippo 
Settore concorsuale “07/A1: Economia agraria ed estimo” 
Settore scientifico-disciplinare “AGR/01: Economia ed estimo rurale” 
Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra “Macedonio Melloni”  
Candidato valutato positivamente: SANTINI Paolo 
Settore concorsuale “02/B2: Fisica teorica della materia” 
Settore scientifico-disciplinare “FIS/03: Fisica della materia” 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione  
Candidato valutato positivamente: COLAVOLPE Giulio 
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Settore concorsuale “09/F2: Telecomunicazioni” 
Settore scientifico-disciplinare “ING-INF/03: Telecomunicazioni” 
Dipartimento di Neuroscienze  
Candidata valutata positivamente: PALANZA Paola 
Settore concorsuale “05/F1: Biologia applicata” 
Settore scientifico-disciplinare “BIO/13: Biologia applicata” 
Dipartimento di Scienze degli Alimenti  
Candidata valutata positivamente: GATTI Monica 
Settore concorsuale “07/I1: Microbiologia agraria” 
Settore scientifico-disciplinare “AGR/16: Microbiologia agraria” 
Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie  
Candidato valutato positivamente: GNUDI Giacomo 
Settore concorsuale “07/H5: Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria” 
Settore scientifico-disciplinare “VET/09: Clinica chirurgica veterinaria” 
4) di conferire mandato al Magnifico Rettore e agli uffici competenti per i 
provvedimenti conseguenti. 

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

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

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

DELIBERAZIONE Provvedimenti inerenti la proposta di chiamata per posti di 
professore universitario di ruolo di seconda fascia, dei candidati 
valutati positivamente nelle procedure valutative bandite ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 

DATA 21 novembre 2016 

554/31901 PROVVEDIMENTI INERENTI LA PROPOSTA DI CHIAMATA PER 
POSTI DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI 
SECONDA FASCIA, DEI CANDIDATI VALUTATI POSITIVAMENTE 
NELLE PROCEDURE VALUTATIVE BANDITE AI SENSI DELL’ART. 
24, COMMA 6, DELLA LEGGE N. 240/2010 

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 la proposta di chiamata in servizio, a far tempo dal 31.12.2016, dei 
sottonotati candidati, valutati positivamente, nelle procedure valutative, indette ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, a ricoprire i posti di 
professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore concorsuale e per 
il settore scientifico-disciplinare sotto indicati, già in servizio, presso questa 
Università, in qualità di Ricercatori Universitari, a tempo indeterminato, 
mantenendo l’afferenza degli stessi al Dipartimento al quale già afferiscono: 
Dipartimento di Economia 
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Candidato valutato positivamente: Prof.ssa FURLOTTI Katia  
Settore concorsuale “13/B1: Economia aziendale” 
Settore scientifico-disciplinare “SECS-P/07: Economia aziendale” 
Dipartimento di Economia 
Candidata valutata positivamente: Prof.ssa LATUSI Sabrina  
Settore concorsuale “13/B2: Economia e gestione delle imprese” 
Settore scientifico-disciplinare “SECS-P/08: Economia e gestione delle imprese” 
Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra “Macedonio Melloni” 
Candidato valutato positivamente: Prof. DI RENZO Francesco 
Settore concorsuale “02/A2: Fisica teorica delle interazioni fondamentali” 
Settore scientifico-disciplinare “FIS/02: Fisica teorica modelli e metodi matematici” 
Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società 
Candidato valutato positivamente: Prof. GENTILE Marco 
Settore concorsuale “11/A1: Storia medievale” 
Settore scientifico-disciplinare “M-STO/01: Storia medievale” 
Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società 
Candidato valutato positivamente: Prof. IACOLI Giulio 
Settore concorsuale “10/F2: Letteratura italiana contemporanea” 
Settore scientifico-disciplinare “L-FIL-LET/11: Letteratura italiana contemporanea” 
2) di conferire mandato al Magnifico Rettore e agli uffici competenti per i 
provvedimenti conseguenti. 

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

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

RPA Unità Organizzativa Specialistica - U.O.S. Amministrazione del 
personale Docente: Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Provvedimenti inerenti la proposta di chiamata dei candidati vincitori 
di procedure pubbliche di selezione per il reclutamento di n. 14 
ricercatori a tempo determinato, mediante stipula di contratto di 
lavoro subordinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge 
n. 240/2010 (D.M. 78/2016 – Piano Straordinario) 

DATA 22 novembre 2016 

554/31902 PROVVEDIMENTI INERENTI LA PROPOSTA DI CHIAMATA DEI 
CANDIDATI VINCITORI DI PROCEDURE PUBBLICHE DI 
SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 14 RICERCATORI A 
TEMPO DETERMINATO, MEDIANTE STIPULA DI CONTRATTO DI 
LAVORO SUBORDINATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, 
LETT. B), DELLA LEGGE N. 240/2010 (D.M. 78/2016 – PIANO 
STRAORDINARIO) 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
per le motivazioni esposte in premessa, parte integrante del presente dispositivo, 
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1. di prendere atto delle delibere dei Consigli di Dipartimento richiedenti le 
procedure selettive di cui ai DD.RR. n. 1888/2016 prot. 98083 in data 
08.07.2016, n. 1890/2016 prot. 98105 in data 08.07.2016 e n. 1891/2016 
prot. 99672 in data 11.07.2016 indette per il reclutamento di n. 14 
Ricercatori a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro 
subordinato, ai sensi del citato art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 
240/2010 e, di conseguenza, di approvare la formulazione della proposta di 
chiamata, a far tempo dal 30.11.2016, in conformità a quanto previsto dal 
“Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei Ricercatori a tempo 
determinato di cui all’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” di 
questo Ateneo, dei sottonotati vincitori:  

Dipartimento di Economia 

Bando 1890/2016 prot. 98105 in data 08.07.2016 

S.C. 13/A2 “Politica economica” – SSD SECS-P/02 “Politica economica” 

Vincitore: Dottoressa Donatella BAIARDI 

 

Dipartimento di Economia 

Bando 1891/2016 prot. 99672 in data 11.07.2016 

S.C. 13/A2 “Politica economica” – SSD SECS-P/02 “Politica economica” 

Vincitore: Dottor Fabio LANDINI 

 

Dipartimento di Chimica 

Bando 1888/2016 prot. 98083 in data 08.07.2016 

S.C. 03/C2 “Chimica industriale” – SSD CHIM/04 “Chimica industriale” 

Vincitore: Dottoressa Roberta PINALLI 

 

Dipartimento di Farmacia 

Bando 1888/2016 prot. 98083 in data 08.07.2016 

S.C. 03/D1 “Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-
alimentari” – SSD CHIM/08 “Chimica farmaceutica” 

Vincitore: Dottor Marco PIERONI 

 

Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra “M. Melloni” 

Bando 1888/2016 prot. 98083 in data 08.07.2016 

S.C. 04/A2 “Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e 
paleontologia” – SSD GEO/03 “Geologia strutturale” 

Vincitore: Dottor Fabrizio BALSAMO 

 

Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra “M. Melloni” 

Bando 1888/2016 prot. 98083 in data 08.07.2016 

S.C. 04/A3 “Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia” – SSD 
GEO/05 “Geologia applicata” 
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Vincitore: Dottoressa Emma PETRELLA 

 

Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società 

Bando 1888/2016 prot. 98083 in data 08.07.2016 

S.C. 10/D1 “Storia antica” – SSD L-ANT/03 “Storia romana” 

Vincitore: Dottor Alessandro PAGLIARA 

 

Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società 

Bando 1888/2016 prot. 98083 in data 08.07.2016 

S.C. 10/F2 “Letteratura italiana contemporanea” – SSD L-FIL-LET/11 
“Letteratura italiana contemporanea” 

Vincitore: Dottoressa Isotta PIAZZA 

Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società 

Bando 1888/2016 prot. 98083 in data 08.07.2016 

S.C. 11/A5 “Scienze demoetnoantropologiche” – SSD M-DEA/01 “Discipline 
demoetnoantropologiche” 

Vincitore: Dottoressa Martina GIUFFRE’ 

 

Dipartimento di Matematica e Informatica 

Bando 1888/2016 prot. 98083 in data 08.07.2016 

S.C. 01/A3 “Analisi matematica, probabilità e statistica matematica” – SSD 
MAT/05 “Analisi matematica” 

Vincitore: Dottor Paolo BARONI 

 

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 

Bando 1888/2016 prot. 98083 in data 08.07.2016 

S.C. 06/D3 “Malattie del sangue, oncologia e reumatologia” – SSD MED/15 
“Malattie del sangue” 

Vincitore: Dottor Giovanni ROTI 

 

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 

Bando 1888/2016 prot. 98083 in data 08.07.2016 

S.C. 06/N1 “Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche 
applicate” – SSD MED/50 “Scienze tecniche mediche applicate” 

Vincitore: Dottor Michele MIRAGOLI 

 

Dipartimento di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali – 
S.Bi.Bi.T. 

Bando 1888/2016 prot. 98083 in data 08.07.2016 

S.C. 05/H1 “Anatomia umana” – SSD BIO/16 “Anatomia umana” 

Vincitore: Dottoressa Cecilia CARUBBI 
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Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie 

Bando 1888/2016 prot. 98083 in data 08.07.2016 

S.C. 07/H1 “Anatomia e fisiologia veterinaria” – SSD VET/01 “Anatomia degli 
animali domestici” 

Approvazione atti n. 3028/2016 prot. 169545 in data 10.11.2016 

Vincitore: Dottoressa Francesca RAVANETTI 

2. di dare mandato al Rettore per gli ulteriori adempimenti di competenza. 
---------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Unità Organizzativa Specialistica - U.O.S. Amministrazione del 
Personale Docente: Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Provvedimenti inerenti le proroghe, per un ulteriore biennio, dei 
contratti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) stipulati, 
nell’anno 2013, ai sensi dell’art. 24, comma 3 della Legge n.  240/2010 

DATA 22 novembre 2016 

554/31903 PROVVEDIMENTI INERENTI LE PROROGHE, PER UN ULTERIORE 
BIENNIO, DEI CONTRATTI DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A) STIPULATI, NELL’ANNO 2013, 
AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 240/2010 

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, a norma dell’art. 2, del D.M. n. 242/2011 del 24.05.2011, la 
proposta di proroga, per una sola volta e per soli due anni, dei contratti 
stipulati, nell’anno 2013, ex art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 
240/2010, con i seguenti Ricercatori a tempo determinato, come di seguito 
indicato:  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO-VETERINARIE 

Dott.ssa Serena CROSARA  

Contratto avente decorrenza dal 1° dicembre 2016 al 30 novembre 2018 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE 

Dott. Luca AMPOLLINI  

Contratto avente decorrenza dal 16 dicembre 2016 al 15 dicembre 2018 

 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, DELL’AMBIENTE, DEL 
TERRITORIO E ARCHITETTURA - DICATeA 

Dott. Carlo GANDOLFI  

Contratto avente decorrenza dal 16 dicembre 2016 al 15 dicembre 2018 
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DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

Dott. Leonardo MARCHETTONI  

Contratto avente decorrenza dal 19 dicembre 2016 al 18 dicembre 2018 

 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

Dott.ssa Maria Giovanna GRECO  

Contratto avente decorrenza dal 31 dicembre 2016 al 30 dicembre 2018 

 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA 

Dott. Giovanni MAESTRI  

Contratto avente decorrenza dal 31 dicembre 2016 al 30 dicembre 2018 

 

DIPARTIMENTO DI ANTICHISTICA, LINGUE, EDUCAZIONE, FILOSOFIA – 
A.L.E.F. 

Dott. Gemmo IOCCO  

Contratto avente decorrenza dal 31 dicembre 2016 al 30 dicembre 2018 

 

DIPARTIMENTO DI FISICA E SCIENZE DELLA TERRA “M. MELLONI” 

Dott. Davide PERSICO  

Contratto avente decorrenza dal 31 dicembre 2016 al 30 dicembre 2018 

 

DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE 

Dott.ssa Roberta RUOTOLO  

Contratto avente decorrenza dal 31 dicembre 2016 al 30 dicembre 2018 

 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 

Dott.ssa Donata Tania VERGURA  

Contratto avente decorrenza dal 31 dicembre 2016 al 30 dicembre 2018 

 

DIPARTIMENTO DI FARMACIA 

Dott.ssa Francesca ZIMETTI  

Contratto avente decorrenza dal 31 dicembre 2016 al 30 dicembre 2018 

3. di dare mandato al Rettore per gli ulteriori adempimenti di competenza. 
---------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

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

554/31904 DIPARTIMENTO DI LETTERE, ARTI, STORIA E SOCIETA’ -  
APPROVAZIONE PROPOSTA PER STIPULAZIONE DI CONTRATTI 
A TITOLO ONEROSO, PER CONFERIMENTO DIRETTO, AI SENSI 
DELL’ART. 3 DEL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI 
CONTRATTI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI STUDIO AI SENSI 
DELL’ART. 23 DELLA LEGGE N. 240/2010” - A.A. 2016/2017 - 

Il Consiglio, 
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 insegnamento 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 STORIA E CRITICA DELLE ARTI E 
DELLO SPETTACOLO: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Chiara 
Travisonni  

Laboratorio (6 CFU) F 72 NN 1.800,00 

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

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Simone Fanelli  

Workshop 
(insegnamento: 
Economia e gestione 
delle aziende culturali) 
(2 CFU) 

B 24 
SECS-
P/08 

600,00 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIORNALISMO E CULTURA 
EDITORIALE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Manuela 
Cacchioli  

Laboratorio: Il testo in 
redazione (all’interno 
dell’insegnamento di 
Letteratura italiana 
contemporanea) (1 
CFU) 

F 12 
L-FIL-
LET/11 

300,00 

 

Totale generale per il conferimento di contratti di 
insegnamento 

€ 2.700,00 

2. l’importo totale di € 2.700,00, quale corrispettivo al netto degli oneri a carico 
dell’Amministrazione dei sopraelencati contratti, è da imputarsi sulla seguente 
natura COAN del budget 2016: CA.C.B.08.01.03.01 - Contratti personale docente; 
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3. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 
---------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

DELIBERAZIONE Attribuzione di contratti di insegnamento, a titolo oneroso, presso il 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale - a.a. 2016/17 

DATA 17 novembre 2016 

554/31905 DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE -  
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. di approvare l’attribuzione di contratti, a titolo oneroso, con il sottosegnato 
docente per lo svolgimento degli insegnamenti a fianco 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 TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E 
NEI LUOGHI DI LAVORO: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Maria Grazia 
Ferrari  

Sociologia generale (c.i. 
Scienze umane e 
psicopedagogiche) (2 
CFU) 

B 14 SPS/07 350,00 

Maria Grazia 
Ferrari  

Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi 
(c.i. Scienze umane e 
psicopedagogiche) (1 
CFU) 

C 7 SPS/07 175,00 

 

Totale generale per il conferimento di contratti di 
insegnamento 

€ 525,00 

2. l’importo totale di € 525,00, 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. 

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

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

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

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

DATA 17 novembre 2016 

554/31906 DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE 
-  APPROVAZIONE PROPOSTA PER STIPULAZIONE DI UN 
CONTRATTO 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 - 
- APPROVAZIONE PROPOSTA PER STIPULAZIONE DI UN 
CONTRATTO 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. 2016/2017 - 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare l’attribuzione di un contratto, a titolo gratuito, con il sottosegnato 
docente per lo svolgimento dell’insegnamento a fianco indicato, ai sensi dell’art. 3 
del “Regolamento per la disciplina dei Contratti di insegnamento nei corsi di studio 
ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010, per l'a.a. 2016/2017: 
CORSO DI LAUREA IN BIOLOGIA E APPLICAZIONI BIOMEDICHE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Emilio Macchi 
Fisiologia dei sistemi (9 
CFU) 

B 68 BIO/09 

 
2. di approvare l’attribuzione di un contratto, a titolo oneroso, con il sottosegnato 
docente per lo svolgimento dell’insegnamento a fianco indicato, ai sensi degli artt. 
6 e 7 del “Regolamento per la disciplina dei Contratti di insegnamento nei corsi di 
studio ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010, per l'a.a. 2016/2017: 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E LE 
RISORSE: 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

CORSO 
UFFICIALE 

DOCENTE S.S.D. ORE IMPORTO 



 

56 
 

 

 

 

Pianificazione 
dell’ambiente e del 
territorio  

Pianificazione 
ambientale 

Marco Cillis ICAR/20 24  600,00 

 

Totale generale per il conferimento di un contratto di 
insegnamento 

€ 600,00 

3. l’importo totale di € 600,00, 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; 
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 - Personale e Organizzazione 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

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

DELIBERAZIONE Attribuzione di contratti di insegnamento, a titolo gratuito, presso il 
Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra “Macedonio Melloni” - 
a.a. 2016/17 

DATA 17 novembre 2016 

554/31907 DIPARTIMENTO DI FISICA E SCIENZE DELLA TERRA 
“MACEDONIO MELLONI” - 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. 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 SCIENZE E TECNOLOGIE 
GEOLOGICHE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Luigi Torelli 
Geologia del sottosuolo (6 
CFU) 

B 52 GEO/02 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FISICA: 



 

57 
 

 

 

 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Mario Casartelli 
Metodi probabilistici e 
statistici della fisica (4 CFU) 

D 34 FIS/02 

2. 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; 
3. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

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

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

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

DELIBERAZIONE Conferimento di affidamenti aggiuntivi presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza - a.a. 2016/17 

DATA 17 novembre 2016 

554/31908 DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
- AFFIDAMENTO AGGIUNTIVO 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. 2016/2017 -  
- AFFIDAMENTO AGGIUNTIVO A RICERCATORE DI RUOLO AI 
SENSI DELL’ART. 6, COMMA 4, LEGGE 240/2010 E AI SENSI 
DEGLI ARTT. 3 E 5 DEL “REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE 
DEI CRITERI E MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI DOVERI 
DIDATTICI, DEGLI AFFIDAMENTI AGGIUNTIVI E DELLA 
REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA AI PROFESSORI ED AI 
RICERCATORI DI RUOLO IN ATTUAZIONE, PER QUESTI, 
DELL’ART. 6 DELLA LEGGE 240/2010” - A.A. 2016/2017 - 

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 GIURISPRUDENZA: 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Stefania Vasta 
Diritto amministrativo II 
(Giustizia amministrativa) (9 
CFU) 

B 54 IUS/10 

2. l’attribuzione di un affidamento del sottosegnato insegnamento al Ricercatore 
Universitario a fianco indicato, afferente 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 € 1.350,00: 

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

LAUREA 
IMPORTO 

Giorgio 
Conti 

Diritto 
amministrativo (9 
CFU) 

B 54 IUS/10 

C.L. in 
Scienze 
Politiche e 
delle Relazioni 
Internazionali 

1.350,00 

 

Totale generale per affidamento a Ricercatore afferente al 
medesimo Dipartimento 

€ 1.350,00 

3. l’importo totale di € 1.350,00, quale corrispettivo al netto degli oneri a carico 
dell’Amministrazione del sopraelencato affidamento, è da imputarsi sulla seguente 
natura COAN del budget 2016: CA.C.B.08.01.03.04 - Supplenze. 
4. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

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

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

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

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

DATA 17 novembre 2016 

554/31909 DIPARTIMENTO DI FARMACIA 
- AFFIDAMENTO AGGIUNTIVO 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 
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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 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 CHIMICA E TECNOLOGIA 
FARMACEUTICHE: 

Docente 
Dipartimento 
di afferenza 

Autorizzazione Insegnamento TAF ORE S.S.D. 

Arcari 
Maria 
Luisa 

Dip. 
S.Bi.Bi.T. 

prot. n. 
123636 del 
29.7.2016 

Anatomia 
umana (5 
CFU) 

A 40 BIO/16 

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 € 5.500,00: 

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

LAUREA 
IMPORTO 

Bacciottini 
Franco 

Analisi biochimico 
cliniche (5 CFU) 

C 40 BIO/12 
C.L.M. in 
Farmacia 

1.000,00 
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Rossi 
Alessandra 

Legislazione 
farmaceutica, 
organizzazione e 
gestione della 
farmacia (mod. 
Legislazione 
farmaceutica) (5 
CFU) 

B 40 CHIM/09 
C.L.M. in 
Farmacia 

1.000,00 

Curti 
Claudio Chimica organica 

II (8 CFU) 

A 64 CHIM/06 

C.L.M. in 
Chimica e 
Tecnologia 
Farmaceutiche 

1.600,00 

Padula 
Cristina 

Laboratorio di 
tecnologia 
farmaceutica 
(corso A) (5 CFU) 

B 61 CHIM/09 

C.L.M. in 
Chimica e 
Tecnologia 
Farmaceutiche 

1.525,00 

Bertoni 
Simona 

Farmacologia 
sperimentale 
(corso C) (1 CFU) 

B 15 BIO/14 

C.L.M. in 
Chimica e 
Tecnologia 
Farmaceutiche 

375,00 

 

Totale generale per affidamenti a Ricercatori afferenti al 
medesimo Dipartimento 

€ 5.500,00 

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 € 3.600,00: 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FARMACIA: 

Docente 
Dipartimento 
di afferenza 

Autorizzazione Insegnamento 
TAF ORE S.S.D. 

IMPORTO 

Caligiani 
Augusta 

Dip. Scienze 
degli 
Alimenti 

prot. n. 
46323  
del 
15.3.2016 

Chimica 
degli 
alimenti e 
prodotti 
dietetici (8 
CFU) 

B 64 CHIM/10 1.600,00 
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Rolli 
Enrico 

Dip. 
Bioscienze 

prot. n. 
57444  
del 
14.4.2016 

Biologia 
vegetale (5 
CFU) 

B 40 BIO/15 1.000,00 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN CHIMICA E TECNOLOGIA 
FARMACEUTICHE: 

Docente 
Dipartimento 
di afferenza 

Autorizzazione Insegnamento 
TAF ORE S.S.D. 

IMPORTO 

Rolli 
Enrico 

Dip. 
Bioscienze 

prot. n. 
57444  
del 
14.4.2016 

Biologia 
vegetale (5 
CFU) 

A 40 BIO/15 1.000,00 

 

Totale generale per affidamenti a Ricercatori afferenti presso 
altri Dipartimenti 

€ 3.600,00 

4. l’importo totale di € 9.100,00, 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 - Personale e Organizzazione 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

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

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

DATA 17 novembre 2016 

554/31910 DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 
- AFFIDAMENTO AGGIUNTIVO A RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI ALTRO ATENEO, 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 -  
- AFFIDAMENTO AGGIUNTIVO A RICERCATORE DI RUOLO, AI 
SENSI DELL’ART. 6, COMMA 4, LEGGE 240/2010 E AI SENSI 
DEGLI ARTT. 3 E 5 DEL “REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE 
DEI CRITERI E MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI DOVERI 
DIDATTICI, DEGLI AFFIDAMENTI AGGIUNTIVI E DELLA 
REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA AI PROFESSORI ED AI 
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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 un affidamento a titolo gratuito, del 
sottosegnato insegnamento, al docente a fianco indicato, afferente presso altro 
Ateneo, 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 ECONOMIA E MANAGEMENT: 

Docente 
Ateneo di 
appartenenza 

Autorizzazione 

Attività 
Didattica 
Integrativa 

Corso 
Ufficiale 

TAF Ore S.S.D. 

Tatiana 
Mazza 

Libera 
Università di 
Bolzano 

prot. n. 

134747 del 

25.8.2016 

Valutazione 
di azienda 
in specifici 
settori 
produttivi 

Economia 
aziendale 
- Corso 
progredito 

A 10 
SECS-
P/07 

2. l’attribuzione di un affidamento del sottosegnato insegnamento al Ricercatore 
Universitario a fianco indicato, afferente 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 € 700,00: 
CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E MANAGEMENT (Curriculum Economia e 
Finanza - Curriculum Economia e Nuove Tecnologie Digitali) 

DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Lucia Poletti 
Economia degli 
intermediari finanziari 
(mod. 2) (4 CFU) 

B 28 
SECS-
P/11 

700,00 

 

Totale generale per affidamento a Ricercatore afferente al 
medesimo Dipartimento 

€ 700,00 

3. l’importo totale di € 700,00, quale corrispettivo al netto degli oneri a carico 
dell’Amministrazione del sopraelencato affidamento, è da imputarsi sulla seguente 
natura COAN del budget 2016: CA.C.B.08.01.03.04 - Supplenze; 
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4. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 
---------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

DELIBERAZIONE Conferimento di un affidamento aggiuntivo presso il Dipartimento di 
Scienze Chirurgiche - a.a. 2016/17 

DATA 17 novembre 2016 

554/31911 DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE - AFFIDAMENTO 
AGGIUNTIVO A RICERCATORE DI RUOLO AI SENSI DELL’ART. 6, 
COMMA 4, LEGGE 240/2010 E AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 5 DEL 
“REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E 
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI DOVERI DIDATTICI, DEGLI 
AFFIDAMENTI AGGIUNTIVI E DELLA REMUNERAZIONE 
AGGIUNTIVA AI PROFESSORI ED AI RICERCATORI DI RUOLO IN 
ATTUAZIONE, PER QUESTI, DELL’ART. 6 DELLA LEGGE 
240/2010” - A.A. 2016/2017 - 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. l’attribuzione di un affidamento del sottosegnato insegnamento al Ricercatore 
Universitario a fianco indicato, afferente presso altro Dipartimento, ai sensi dell’art. 
6, comma 4, della legge 240/2010, nonché del “Regolamento di Ateneo per la  
definizione dei criteri e modalità di affidamento dei doveri didattici, degli 
affidamenti aggiuntivi e della remunerazione aggiuntiva ai professori ed ai 
ricercatori di ruolo in attuazione, per questi, dell’art. 6 della legge 240/2010”, per 
l’a.a. 2016/17, per un importo totale pari a € 250,00: 
CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA: 

Docente 
Dipartimento 
di afferenza 

Autorizzazione Insegnamento 
TAF ORE S.S.D. 

IMPORTO 

Felini 
Damiano 

Dip. A.L.E.F. 

prot. n. 
160215  
del 
13.10.2016 

Pedagogia 
generale e sociale 
(1 CFU) (c.i. 
Scienze ostetriche 
umane e 
psicopedagogiche) 

B 10 
M-
PED/01 

250,00 

 

Totale generale per affidamento a Ricercatore afferente presso 
altro Dipartimento 

€ 250,00 
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2. l’importo totale di € 250,00, quale corrispettivo al netto degli oneri a carico 
dell’Amministrazione del sopraelencato affidamento, è da imputarsi sulla seguente 
natura COAN del budget 2016: CA.C.B.08.01.03.04 - Supplenze. 
3. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

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

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

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

DELIBERAZIONE Attribuzione di contratti di insegnamento a titolo gratuito presso il 
Dipartimento di Neuroscienze - a.a. 2016/17 

DATA 17 novembre 2016 

554/31912 DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE - APPROVAZIONE 
PROPOSTA PER STIPULAZIONE CONTRATTI A TITOLO 
GRATUITO PER CONFERIMENTO DIRETTO, NELL’AMBITO DI 
CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI O ISTITUZIONI DI RICERCA, 
AI SENSI DELL’ART. 4 DEL “REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI 
STUDIO AI SENSI DELL’ART. 23 DELLA LEGGE N. 240/2010” - 
A.A. 2016/2017- 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare l’attribuzione di contratti, a titolo gratuito, con i sottosegnati docenti 
per lo svolgimento degli insegnamenti a fianco di ognuno indicati, nell’ambito di 
convenzioni con enti pubblici o istituzioni di ricerca, ai sensi dell’art. 4 del 
“Regolamento per la disciplina dei Contratti di insegnamento nei corsi di studio ai 
sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010, per l'a.a. 2016/2017: 
CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA (Sede di Piacenza): 

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

Maini 
Cristiano 

Riabilitazione 
Ortopedica (1 
CFU) 

Malattie dell'Apparato 
Locomotore 

B 12 MED/48 

Lombardi 
Jacopo 

Valutazione 
Generale del 
Paziente (1 CFU) 

Metodologia Generale 
della Riabilitazione 

B 20 MED/48 

Gruppi 
Maria 
Paola 

Riabilitazione 
cardio-respiratoria 
(1 CFU) 

Medicina Generale C 20 MED/48 

Re 
Valentina 

Riabilitazione delle 
Paralisi Infantili e 
delle Deformità 

Neurologia Pediatrica B 20 MED/48 
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Congenite (1 CFU) 

Tambini 
Antonella 

Esame Obiettivo 
del Paziente (1 
CFU) 

Analisi del Movimento B 20 MED/48 

CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA (Sede di Parma): 

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

Guardazzi 
Paola 

Riabilitazione della 
Spina Bifida e 
delle Distrofie 
Muscolari (1 CFU) 

Neurologia Pediatrica B 20 MED/48 

Faverzani 
Silvia 

Riabilitazione 
cardio-respiratoria 
(1 CFU) 

Medicina Generale C 20 MED/48 

2. 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; 
3. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

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

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

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

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

DATA 23.11.2016 

554/31913 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, DELL’AMBIENTE, DEL 
TERRITORIO E ARCHITETTURA - 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. 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 PER L’AMBIENTE E IL 
TERRITORIO: 

Docente Insegnamento TAF Ore SSD IMPORTO 
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Marco 
Bergonzoni 

Impianti di trattamento 
sanitario-ambientale (6 
CFU) 

B 42 ICAR/03 5.200,00 (*) 

(*) La relativa spesa (comprensiva degli oneri a carico dell’Amministrazione) 
graverà per € 1.600,00 sui fondi della Convenzione con la Società Morfè s.r.l., per 
€ 1.600,00 sui fondi della Convenzione con la Società Atena s.r.l. e per € 2.000,00 
sui fondi della Convenzione con la Società Acribia s.r.l., così come deliberato dal 
Consiglio del suddetto Dipartimento in data 23.6.2016 e in data 3.11.2016; 
2. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

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

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

RPA Responsabile UOS: Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE VALUTAZIONE ATTI DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA – PROCEDIMENTO 
DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA PROF.SSA CALDERARO 
ADRIANA, PROFESSORE ASSOCIATO CONFERMATO, AFFERENTE AL 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE 
 

DATA 18 NOVEMBRE 2016 

554/31914 VALUTAZIONE ATTI DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA – 
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA 
PROF.SSA CALDERARO ADRIANA, PROFESSORE ASSOCIATO 
CONFERMATO, AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI MEDICINA 
CLINICA E SPERIMENTALE 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
di disporre l’archiviazione del procedimento avviato nei confronti della Prof.ssa 
Adriana CALDERARO, Professore Associato confermato, afferente al 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale di questo Ateneo, in conformità al 
“parere vincolante” espresso dal Collegio di Disciplina, il cui verbale della seduta 
del 16 novembre 2016 è allegato alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 10, 
comma 4,  della Legge n. 240/2010: 
“…il Collegio visti gli artt. 87 e 89 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 (t.u. 
sull’istruzione superiore) 

REPUTA 
che il comportamento segnalato e riferito alla Prof.ssa Adriana Calderaro, per 
come descritto, non abbia rilevanza sul piano disciplinare e si esprime perciò 
proponendo l’archiviazione del procedimento. …”. 

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

Dirigenza Area: Personale e Organizzazione 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 
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RPA Unità Organizzativa Specialistica - U.O.S. Amministrazione del 
Personale Docente: Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Provvedimenti inerenti le proroghe, sino al 31.12.2016, dei contratti 
di ricercatore a tempo determinato di tipologia b) stipulati nell’anno 
2013, ex art. 24 comma 3 della Legge n. 240/2010, così come previsto 
dall’art. 1, commi 10-septies e 10-octies della Legge 21/2016 

DATA 22 novembre 

554/31915 PROVVEDIMENTI INERENTI LE PROROGHE, SINO AL 31.12.2016, 
DEI CONTRATTI DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI 
TIPOLOGIA B) STIPULATI NELL’ANNO 2013, EX ART. 24 COMMA 
3 DELLA LEGGE N. 240/2010, COSI’ COME PREVISTO DALL’ART. 
1, COMMI 10-SEPTIES E 10-OCTIES DELLA LEGGE 21/2016 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
per tutto quanto esposto in premessa, parte integrante del presente dispositivo: 

1. I contratti individuali di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera b), della legge 240/2010, stipulati, nell’anno 2013, tra 
l’Università degli Studi di Parma e i Ricercatori a tempo determinato sotto 
indicati, sono prorogati, ai sensi dell’art. 1, comma 10-octies, del D.L. n. 
210/2015, convertito in Legge n. 21/2016, sino alla data del 31 dicembre 
2016:  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO-VETERINARIE* 

Dott.ssa CARLA BRESCIANI  

Contratto con scadenza il 30 novembre 2016 prorogato sino al 31 dicembre 2016 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI 

Dott.ssa Francesca SCAZZINA  

Contratto con scadenza il 30 novembre 2016 prorogato sino al 31 dicembre 2016 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE 

Dott. Federico MARCHESI  

Contratto con scadenza il 15 dicembre 2016 prorogato sino al 31 dicembre 2016 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, BIOTECNOLOGICHE E 
TRASLAZIONALI S.Bi.Bi.T. 

Dott.ssa Daniela GALLI  

Contratto con scadenza il 15 dicembre 2016 prorogato sino al 31 dicembre 2016 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI 

Dott.ssa Eleonora CARINI  

Contratto con scadenza il 15 dicembre 2016 prorogato sino al 31 dicembre 2016 
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DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA 

Dott.ssa Chiara GUARDASONI 

Contratto con scadenza il 30 dicembre 2016 prorogato sino al 31 dicembre 2016 

 

DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE 

Dott. Luca RONDA   

Contratto con scadenza il 30 dicembre 2016 prorogato sino al 31 dicembre 2016 

 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE 

Dott. Andrea CAVAZZONI  

Contratto con scadenza il 30 dicembre 2016 prorogato sino al 31 dicembre 2016 

Dott.ssa Roberta ANDREOLI  

Contratto con scadenza il 30 dicembre 2016 prorogato sino al 31 dicembre 2016 

 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

Dott.ssa Veronica VALENTI  

Contratto con scadenza il 30 dicembre 2016 prorogato sino al 31 dicembre 2016 

 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE 

Dott. Nicola DELMONTE  

Contratto con scadenza il 30 dicembre 2016 prorogato sino al 31 dicembre 2016 

Dott. Pietro CERRI  

Contratto con scadenza il 30 dicembre 2016 prorogato sino al 31 dicembre 2016 

 

DIPARTIMENTO DI FISICA E SCIENZE DELLA TERRA “M. MELLONI” 

Dott. Roberto FRANCESE  

Contratto con scadenza il 30 dicembre 2016 prorogato sino al 31 dicembre 2016 

4. di dare mandato al Rettore per gli ulteriori adempimenti di competenza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


