
 

 

SENATO ACCADEMICO  
SEDUTA DEL 25 LUGLIO 2017 

 

N° DELIBERE E OGGETTO 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area Didattica e Servizi agli Studenti 
Dirigente: Avv. Anna Maria Perta 

RPA Dott. Sonia Rizzoli – Responsabile UO Formazione Post Lauream 

DELIBERAZIONE 
Regolamento dei Corsi per Master Universitario - Riscrittura dell’art. 
10 

DATA 24 luglio 2017 

551/18094 REGOLAMENTO DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARIO - 
RISCRITTURA DELL’ART. 10 

Il Senato, 
omissis 

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

dispositivo, di approvare la sottesa versione dell’art. 10 del Regolamento per 
la disciplina dei Corsi per Master Universitario: 

 

VIGENTE 
 
ART. 10 
 
L’attività dei docenti universitari 
eccedente l’impegno didattico 
complessivamente richiesto a 
termini di legge, è configurabile 
come affidamento retribuibile.  
Il Comitato Esecutivo può proporre 
compensi accessori per la didattica e 
rimborsi spese con riferimento alle 
attività complementari.  
L’attività didattica nei Corsi per 
Master può essere altresì svolta in 

NUOVA VERSIONE 
 
ART.10 
 
L’attività di docenza svolta all’interno 
dei corsi di master universitario si 
riferisce all’attività di didattica 
frontale prevista dal piano degli studi 
del corso, oltre che a quella 
complementare e integrativa. 
L’attività di docenza all’interno dei 
corsi di master universitari si distingue 
in attività svolta da docenti interni ed 
esterni all’Ateneo. 



 

 

base a convenzioni stipulate con Enti 
esterni, ovvero per contratto, da 
esperti di alta e documentata 
qualificazione in discipline previste 
dall’Ordinamento didattico.  
In tal caso compete al Comitato 
Esecutivo proporne la nomina, ed il 
relativo compenso.  
A supporto dell’attività didattica 
possono essere stipulati contratti di 
collaborazione coordinata e 
continuativa con soggetti non 
dipendenti dall’Ateneo; nell’ipotesi 
che tale attività venga svolta da 
personale universitario, il medesimo 
dovrà essere preventivamente 
autorizzato dall’amministrazione di 
appartenenza, per l’esercizio di 
funzioni extra istituzionali. 
In entrambi i casi compete al 
Comitato Esecutivo proporre 
nomine e compensi. 
 
 
 

L’attribuzione di attività didattiche nei 
Master a docenti dell’Ateneo viene 
assegnata dal Dipartimento 
proponente, su proposta del Comitato 
Esecutivo del Corso, solo dopo che i 
Dipartimenti cui appartengono i 
docenti interessati, abbiano 
programmato l’attribuzione dei carichi 
didattici relativi ai corsi di laurea e di 
laurea magistrale. 
L’attività dei docenti universitari 
dell’Università di Parma, eccedente 
l’impegno didattico 
complessivamente richiesto a termini 
di legge, è configurabile come 
affidamento retribuibile. 
L’attività di docenza affidata a docenti 
esterni può essere distinta in quattro 
tipologie: 

1) docenza derivante da 
convenzioni stipulate con enti 
esterni pubblici o privati; 

2) docenza svolta da soggetti in 
possesso di adeguati requisiti 
scientifici e professionali in 
discipline previste 
dall’ordinamento didattico del 
corso; 

3) docenza per attività di didattica 
complementare e integrativa;  

4) attività di tutoraggio. 
 

Per il conferimento dell’attività 
didattica a soggetti in possesso di 
adeguati requisiti scientifici e 
professionali in discipline previste 



 

 

dall’ordinamento didattico del corso 
(punto 2) e per l’attività di didattica 
complementare e integrativa (punto 
3), e di tutoraggio (punto 4), il 
Dipartimento in cui è incardinato il 
corso di master dovrà effettuare una 
procedura di valutazione comparativa 
dei candidati, assicurando la 
pubblicità e la trasparenza degli atti 
come di seguito descritto. 
Il Direttore di Dipartimento, su 
proposta del Comitato esecutivo del 
corso di master emana un avviso di 
selezione, da pubblicare sulla pagina 
web del Dipartimento, per almeno 5 
giorni. 
L’avviso dovrà contenere gli elementi 
essenziali, tra cui l’insegnamento per 
cui è richiesta la selezione, il 
compenso, fissato nel rispetto delle 
compatibilità finanziarie previste dal 
budget del master, il periodo di 
svolgimento, i termini di scadenza per 
la presentazione delle domande, le 
modalità di presentazione della 
domanda e i criteri di selezione. 
L’avviso potrà essere emesso sotto 
condizione di effettiva disponibilità 
economica dei fondi derivanti dalla 
attivazione dei corsi di Master. Le 
domande dovranno essere trasmesse 
alla struttura didattica proponente il 
corso. 
Il Comitato esecutivo provvede, 
altresì, alla valutazione dei curricula 



 

 

presentati dai candidati, all’esito della 
quale, dopo adeguata pubblicità degli 
atti, si provvede alla sottoscrizione 
della lettera di incarico da parte del 
Direttore di Dipartimento a favore del 
soggetto selezionato. 
E’ ammesso, con deliberazione 
motivata del Comitato esecutivo del 
master, l’affidamento senza selezione 
nel seguente caso: a eminenti studiosi, 
italiani o stranieri, che abbiano 
conseguito riconoscimenti scientifici 
e/o professionali ottenuti in ambito 
nazionale ed internazionale.  
Gli incarichi di cui ai punti precedenti 
possono essere conferiti al personale 
tecnico amministrativo dell’Ateneo 
solo previa autorizzazione, in 
conformità delle disposizioni di 
Ateneo. 

 

2) di dar mandato agli uffici della UO Formazione Post Lauream dell’Area 
Dirigenziale Didattica e Servizi agli Studenti e alla UO Coordinamento delle 
attività amministrative dei Dipartimenti e dei Centri dell’Area Dirigenziale 
Affari Generali e Legale, per ogni ulteriore adempimento anche connesso alla 
predisposizione di format o flow chart, al fine di semplificare le attività dei 
Dipartimenti. 

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

Dirigenza Area Didattica e Servizi Agli Studenti 
Dirigente: Avv. Anna Maria Perta 

RPA Dr.ssa Sonia Rizzoli – Responsabile UO Formazione Post Lauream 

DELIBERAZIONE Istituzione Scuola di Studi Superiori sugli Alimenti e sulla Nutrizione 

DATA 19 luglio 2017 



 

 

551/18095 ISTITUZIONE SCUOLA DI STUDI SUPERIORI SUGLI ALIMENTI E 
SULLA NUTRIZIONE  

Il Senato, 
omissis 

delibera 
1. per le motivazioni citate in premessa, parte integrante della presente 

deliberazione, di esprimere parere favorevole all’ istituzione della Scuola di 
Studi Superiori sugli Alimenti e sulla Nutrizione, su proposta del 
Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco, rinviando l’attivazione 
della Scuola successivamente all’approvazione del Regolamento della Scuola 
di Studi Superiori sugli Alimenti e sulla Nutrizione.  

2. La Commissione di Ateneo per l’istituzione della Scuola di Studi Superiori 
sugli Alimenti e la Nutrizione, costituita con DRD n. 1185 del 26/05/2017 e  
preposta alla stesura di un documento integrato comprendente le procedure 
per l’attivazione della Scuola, la composizione degli organi di governo e della 
struttura amministrativa, e il regolamento della Scuola stessa 
coerentemente con lo Statuto ed i regolamenti attualmente in vigore, è 
integrata con la Prof.ssa Sara Rainieri  e con  la Prof.ssa  Federica Bianchi che 
hanno dato la propria disponibilità. 

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

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

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

DELIBERAZIONE 
APPROVAZIONE COSTITUZIONE SPIN OFF DENOMINATO “SMART 
PHOTOVOLTAIC TECHNOLOGY” PER BREVITÀ “SPOT S.R.L.” 

DATA 18.07.2017 

551/18096 APPROVAZIONE COSTITUZIONE SPIN OFF DENOMINATO “SMART 
PHOTOVOLTAIC TECHNOLOGY” PER BREVITÀ “SPOT S.R.L.”.  

Il Senato,  
omissis 

delibera 
 

- di esprimere parere favorevole alla costituzione dello Spin Off “SpoT S.r.l.”, 
nel testo dello Statuto e dell’Accordo Parasociale, allegati alla presente 
delibera; 



 

 

- di approvare il testo del Contratto per l’Utilizzo del Logo dell’Università degli 
Studi di Parma da parte dello Spin Off “SpoT S.r.l.”, allegato alla presente 
delibera; 

- di dar mandato al Rettore Vicario per ogni ulteriore adempimento. 
--------------------------------- 

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

DELIBERAZIONE 
ISTITUZIONE CENTRO INTERDIPARTIMENTALE “MICROBIOME 
RESEARCH HUB” 

DATA 18.07.2017 

551/18097 ISTITUZIONE CENTRO INTERDIPARTIMENTALE “MICROBIOME 
RESEARCH HUB” 

Il Senato,  
omissis 

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

dispositivo, di approvare l’istituzione del Centro “Microbiome Research Hub”; 
2. di approvare il Regolamento del Centro “Microbiome Research Hub” 

unitamente all’allegato 1 accluso allo stesso, nel testo allegato alla presente 
delibera; 

3. di dar mandato all’Area Dirigenziale Ricerca, Internazionalizzazione, 
Biblioteche e Musei – U.O. Ricerca Privata e Trasferimento Tecnologico per 
ogni adempimento successivo. 

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

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

RPA 
Dott. Maria Dramis - Responsabile U.O. Ricerca Privata e Trasferimento 
Tecnologico 

DELIBERAZIONE 
ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA “CENTRO 
STUDI SULLA PITTURA ANTICA” PER BREVITÀ CESPITA 

DATA 18.07.2017 

551/18098 ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA 
“CENTRO STUDI SULLA PITTURA ANTICA” PER BREVITÀ CeSPITA 



 

 

Il Senato,  
omissis 

delibera 
 

per le motivazioni citate in premessa, parte integrante del presente dispositivo, 
di proporre l’istituzione del Centro Interuniversitario di Ricerca “Centro Studi 
sulla Pittura Antica”, per brevità CeSPiTA, nei termini di cui alla Convenzione 
istitutiva trasmessa dall’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, nel testo 
allegato alla presente deliberazione. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

DELIBERAZIONE PROROGA CENTRI DI ATENEO FINO AL 31.12.2017 

DATA 18.07.2017 

551/18099 PROROGA CENTRI DI ATENEO FINO AL 31.12.2017 
 

Il Senato, 
omissis 

delibera 
 

1. per le motivazioni citate in premessa, di approvare la proroga fino al 31 
dicembre 2017, dei Centri e dei relativi Organi come di seguito specificato: 

 

- Centro di Medicina del Sonno, 
- Centro di Eccellenza per la ricerca Tossicologica – CERT,   
- Centro Interdipartimentale di Ricerca in Oncologia Molecolare e 

Traslazionale – COMT,  
- Centro Universitario per la Cooperazione Internazionale – CUCI,  
- Centro Multidisciplinare Interdipartimentale Lattiero-Caseario – MILC,  
- Centro di Ricerca Interdipartimentale per la didattica e il supporto alle 

pubblicazioni digitali – UniPR Co-Lab,  
- Centro ACQUE.EU – Centro Universitario,  
- Centro Interdipartimentale di Sicurezza Stradale - DISS 

 



 

 

2. di dar mandato agli uffici competenti dell’Area Dirigenziale Ricerca, 
Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei – U.O. Ricerca Privata e 
Trasferimento Tecnologico per ogni successivo adempimento. 

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


