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IL RETTORE 
 

visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Parma, emanato con Decreto Rettorale n. 1506 
del 26 giugno 2019 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2019; 
 
visto il Regolamento Didattico di Ateneo, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione nelle sedute del 15 dicembre 2016, approvato dal CUN in data 20 giugno 
2017 e dal MIUR in data 21 giugno 2017, ed emanato con DRD n. 1417 del 30 giugno 2017; 
 
visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con DRD n. 2094 del 13 settembre 2018 
ed entrato in vigore il 29 settembre 2018; 
 
richiamati il DRD n. 2705 dell’8 novembre 2018 e il DRD n. 441 del 21 febbraio 2019 relativo 
alla nomina, e alla successiva modifica, del seguente Gruppo di Lavoro per la definizione 
delle modalità di predisposizione degli orari delle lezioni, in modo coordinato tra le strutture 
dipartimentali e in un’ottica di Ateneo correlata al mantenimento e al potenziamento 
dell'offerta formativa in termini quantitativi, qualitativi ed innovativi, e per l’allocazione 
ottimale degli spazi necessari: 
 

Pro Rettrice alla Didattica e Servizi agli Studenti Prof.ssa Sara Rainieri (Coordinatrice) 

Delegato del Rettore per i Sistemi Informativi Prof. Andrea Prati 

Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali 
e delle Imprese Culturali 

Prof.ssa Luisa Maria E. Molinari 
Sig. Leonida Fadiga 

Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici 
e Internazionali 

Prof.ssa Maria Clara Maffei 
Sig.ra Anna Maria Roseto 

Dipartimento di Ingegneria e Architettura 
Prof.ssa Maria Giovanna Tanda 
Dott.ssa Margherita Battioni 

Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
Prof.ssa Lorella Franzoni 
Dott. Giovanni Ianelli 

Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita 
e della Sostenibilità Ambientale 

Prof.ssa Paola Iacumin 
Dott.ssa Elisabetta Davolio Marani 

Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco 
Prof.ssa Silvia Rivara 
Sig. Eddi Lazzarin 

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
Prof. Stefano Magagnoli 
Rag. Roberta Larini 

Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche 
e Informatiche 

Prof. Luca Francesco G. Lorenzi 
Dott. Marco Squarcia 

Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie 
Prof.ssa Maria Cristina Ossiprandi 
Sig.ra Giulia Branca 

U.O. Vigilanza e Logistica – Area Dirigenziale Edilizia e 
Infrastrutture 

Dott.ssa Angela De Bellis 

U.O. Realizzazione Servizi – Area Dirigenziale Sistemi 
Informativi 

P.I. Andrea Pellegrini 
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U.O. Progettazione Didattica e AQ – Area Dirigenziale 
Didattica e Servizi agli Studenti 

Dott.ssa Maria Antonietta Marazzi 
(segretario verbalizzante) 

 
ricordato che nel suddetto Gruppo di Lavoro era stata contemplata la presenza, unitamente 
al personale tecnico-amministrativo di riferimento per la specifica tematica, la componente 
docente, in particolare dei Delegati alla Didattica delle strutture dipartimentali, con lo scopo 
di verificare le procedure attualmente adottate per la predisposizione dell'orario delle 
lezioni, nonché di ottimizzare e uniformare l’utilizzo degli spazi destinati all’attività didattica 
in funzione nella numerosità degli studenti che frequentano i diversi corsi di studio, 
favorendo la risoluzione delle criticità presenti; 
 
visto il decreto n. 231 del 23 luglio 2019 del Direttore del Dipartimento di Disciplina 
Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali, con cui si provvede a nominare il prof. 
Massimo Magnani in qualità di Delegato alla Didattica per lo stesso Dipartimento, in 
sostituzione della prof.ssa Luisa Maria E. Molinari;  
 
visto il decreto n. 75 del 13 marzo 2020 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali, con cui si provvede a nominare la prof.ssa Annamaria Oliveri in 
qualità di Delegata alla Didattica per il medesimo Dipartimento, in sostituzione del prof. 
Stefano Magagnoli;  
 
visto il decreto n. 442 del 7 aprile 2020 del Direttore del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia, con cui si provvede a nominare la prof.ssa Giuliana Gobbi in qualità di Delegata 
alla Didattica per il medesimo Dipartimento, in sostituzione della prof.ssa Lorella Franzoni;  
 
vista la richiesta avanzata in data 23 aprile 2020 dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
e Architettura con cui si chiede la sostituzione, all’interno del Gruppo di Lavoro sopra citato, 
della dott.ssa Margherita Battioni con la dott.ssa Lara Buffetti, anche in considerazione della 
riorganizzazione interna delle attività svolte dal personale tecnico-amministrativo afferente 
al Dipartimento;  
 
ricordato, in particolare, che gli elementi oggetto di approfondimento da parte del Gruppo di 
Lavoro riguardano i seguenti aspetti, in un’ottica che contempli l’utilizzo delle aule e degli 
spazi didattici a livello di Ateneo: 

➢ ottimizzazione e razionalizzazione dell’occupazione delle aule; 
➢ favorire il coinvolgimento di tutte le strutture organizzative attraverso azioni di 

sensibilizzazione e di stimolo finalizzate al soddisfacimento dell’utenza; 
 
tenuto conto che nel Piano Strategico dell’Università di Parma per il triennio 2019-2021 e del 
suo relativo aggiornamento per il triennio 2020-2022 si richiama la necessità di dare una 
risposta adeguata e di qualità ai servizi a supporto della didattica in un’ottica che contempli 
anche le nuove tecnologie e metodologie di erogazione;  
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viste la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus 
(PHEIC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 e la successiva 
delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili”;  
 
visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 
2020 e 22 marzo 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 
 
visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
 
visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 e 10 aprile 2020 
“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale”; 
 
considerato che le principali misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-
19, contemplate dai succitati provvedimenti, hanno imposto una situazione di ”lockdown” 
del Paese e, in tale contesto, la sospensione delle attività didattiche in presenza erogate 
negli Atenei;  
 
richiamato il documento del Ministro dell'Università e della Ricerca inviato al CUN (Consiglio 
Universitario Nazionale), alla CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) e al 
CNSU (Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari) con cui si forniscono, seppur in fase 
ancora interlocutoria, indicazioni per il “post lockdown” attraverso una bozza di 
cronoprogramma per la Fasi 2 (maggio/agosto) e 3 (settembre/gennaio) in grado di 
contemperare “sicurezza” e “flessibilità”, così da potersi costantemente adeguare alle 
esigenze dettate dall’emergenza sanitaria; 
 
visti i Decreti Rettorali n. 184 (prot. n. 77364) e n. 186 (prot. n. 77366) del 21 aprile 2020 con 
cui si nominano, rispettivamente, il Gruppo di lavoro per l’innovazione dei processi formativi 
e il Gruppo di Lavoro “Organizzazione e gestione didattica a distanza”; 
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ravvisata la necessità di prevedere tempestivamente le misure necessarie per la ripresa 
graduale delle attività didattiche, che tengano conto delle esigenze di contenimento e 
prevenzione dell’emergenza epidemiologica COVID-19;  
 
ritenuto, pertanto, in vista della ripresa delle attività didattiche, di dover tenere conto del 
necessario distanziamento degli studenti che fruiranno delle lezioni in presenza;  
 
ravvisata, quindi, la necessità di modificare la composizione del suddetto Gruppo di Lavoro, 
nonché di integrarlo con personale tecnico-amministrativo in possesso delle competenze 
necessarie, in servizio presso la U.O. Controllo di Gestione e la U.O. Monitoraggio delle 
Procedure Produttive e Coordinamento Piano Triennale, al fine di addivenire ad una gestione 
integrata e completa dell’utilizzo delle aule e degli spazi didattici; 
 

DECRETA 
 

per le motivazioni citate in premessa, parte integrante del presente dispositivo, la modifica e 
integrazione del Gruppo di Lavoro per la definizione delle modalità di predisposizione degli 
orari delle lezioni, in modo coordinato tra le strutture dipartimentali e in un’ottica di 
Ateneo correlata al mantenimento e al potenziamento dell'offerta formativa in termini 
quantitativi, qualitativi ed innovativi, e per l’allocazione ottimale degli spazi necessari, 
come di seguito indicato: 
 

Pro Rettrice alla Didattica e Servizi agli Studenti Prof.ssa Sara Rainieri (Coordinatrice) 

Delegato del Rettore per i Sistemi Informativi Prof. Andrea Prati  

Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali  
e delle Imprese Culturali 

Prof. Massimo Magnani 
Sig. Leonida Fadiga  

Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici  
e Internazionali  

Prof.ssa Maria Clara Maffei 
Sig.ra Anna Maria Roseto  

Dipartimento di Ingegneria e Architettura  
Prof.ssa Maria Giovanna Tanda 
Dott.ssa Lara Buffetti 

Dipartimento di Medicina e Chirurgia  
Prof.ssa Giuliana Gobbi 
Dott. Giovanni Ianelli  

Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita  
e della Sostenibilità Ambientale 

Prof.ssa Paola Iacumin 
Dott.ssa Elisabetta Davolio Marani  

Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco  
Prof.ssa Silvia Rivara 
Sig. Eddi Lazzarin  

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali  
Prof.ssa Annamaria Olivieri 
Rag. Roberta Larini  

Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche 
 e Informatiche  

Prof. Luca Francesco G. Lorenzi 
Dott. Marco Squarcia  

Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie  
Prof.ssa Maria Cristina Ossiprandi 
Sig.ra Giulia Branca  
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U.O. Vigilanza e Logistica – Area Dirigenziale Edilizia e 
Infrastrutture 

Dott.ssa Angela De Bellis 

U.O. Realizzazione Servizi – Area Dirigenziale Sistemi 
Informativi 

P.I. Andrea Pellegrini  

U.O. Controllo di Gestione – Direzione Generale Dott.ssa Cristina Guidi 

U.O. Monitoraggio delle Procedure Produttive e 
Coordinamento Piano Triennale – Area Dirigenziale 
Edilizia e Infrastrutture 

Ing. Livio Mingardi 

U.O. Progettazione Didattica e AQ – Area Dirigenziale 
Didattica e Servizi agli Studenti 

Dott.ssa Maria Antonietta Marazzi 
(segretario verbalizzante) 

 
 

Prof. Paolo Andrei 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.O.R. - Unità Organizzativa 
Responsabile 

Area Dirigenziale Didattica  
e Servizi agli Studenti 

Dott.ssa Anna Maria Perta 

R.P.A. - Responsabile  
del Procedimento Amministrativo 

U.O. Progettazione Didattica e Assicurazione  
della Qualità (progettazione.didattica@unipr.it)  

Dott. Michele Bertani 
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