
REP.  DRD.  n._________/2018 
PROT.___________ 
 

IL RETTORE 
 
vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010; 
 
visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Parma; 
 
visto il Regolamento Generale di Ateneo; 
 
visto il D.M. 8 agosto 2016 n. 635 Linee generali di indirizzo della programmazione delle 
Università 2016 – 2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati;    
 
visto il D.M. 2844/2016 Modalità di attuazione della programmazione triennale delle Università 
ai sensi del Decreto Ministeriale 8 agosto 2016 n. 635; 
 
vista la delibera 560/32145 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 maggio 
2017 concernente l’assegnazione e relativa ripartizione delle risorse ammesse al finanziamento 
dei progetti della programmazione triennale 2016/2018 – PRO3 ex D.M. 635 dell’8 agosto 2016; 
 
preso atto che con suddetto provvedimento è stata nominata una apposita Commissione; 
 
visto il D.R. REP. DRD n. 1312/2017 del 16 giugno 2017 con cui viene confermata la suddetta 
Commissione per la valutazione dei progetti presentati per la ripartizione dell’importo residuo 
del finanziamento MIUR concesso per l’attuazione della programmazione triennale 
dell’Università di Parma per il periodo 2016-2018; 
 
vista la delibera 565/32403 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 
novembre 2017 e relativa all’assegnazione della funzione di monitoraggio dei progetti presentati 
nell’ambito della programmazione triennale 2016-2018 alla Commissione individuata dal 
Consiglio di Amministrazione con delibera n. 560/32145 del 30 maggio 2017 e confermata con 
D.R. REP. DRD n. 1312/2017 del 16 giugno 2017; 
 
viste le delibere 546/18045 del Senato Accademico del 1 marzo 2017 e 557/32060 del  Consiglio 
di Amministrazione del 1 marzo 2017 con cui sono stati approvati il “Regolamento per la 
disciplina del Fondo di Ateneo per la premialita’ ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 240/2010” ed i  
“Criteri di utilizzo del Fondo per la premialità dei docenti universitari, ai sensi dell’art. 9 della 
legge n. 240/2010”, per gli anni 2017 e 2018;  
 
viste le delibere n.107 del Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2018, e n. 30 del Senato 
Accademico del 27 marzo 2018, concernenti “Rimodulazione delle scadenze previste dagli artt. 3 
e 4 dei “Criteri di utilizzo, per gli anni 2017 e 2018, del Fondo per la premialità dei docenti 



universitari, di cui al Regolamento di Ateneo, emanato ai sensi dell’art. 9 della legge n. 240/2010” 
approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 1marzo 
2017: modifica art. 3, comma 4, e art. 4, commi 1, 2, 3 e 4”; 
 
ritenuto di dover procedere all’aggiornamento e all’integrazione di detta Commissione, al fine di 
contemplare le attuali cariche accademiche di riferimento e le necessarie competenze tecniche 
ed amministrative; 
 

decreta 
 
1. di modificare la composizione della Commissione istruttoria per la valutazione e il 

monitoraggio delle attività di programmazione triennale 2016/2018, nella seguente 
composizione: 

 
- Prof.ssa Sara Rainieri – Pro Rettrice con delega per la Didattica e servizi agli studenti- 

Coordinatrice della Commissione; 

- Prof.ssa Simonetta Anna Valenti – Pro Rettrice con delega per l'Internazionalizzazione; 

- Prof.ssa Isabella Mozzoni – Delegata del Rettore “Programmazione Triennale di Ateneo”; 

- Prof.ssa Chiara Vernizzi – Delegata del Rettore “Orientamento”;  

- Dott.ssa Anna Maria Perta – Dirigente Area Didattica e Servizi agli Studenti; 

- Dott.ssa Erika Toldo – Dirigente Area Economico Finanziaria; 

- Dott. Gianluigi Michelini – Dirigente Area Personale e Organizzazione; 

- Dott.ssa Barbara Panciroli – Dirigente Area Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e 

Musei; 

- Dott. Alessandro Bernazzoli - Responsabile U.O. Internazionalizzazione; 

- Dott. Michele Bertani - Responsabile U.O. Progettazione Didattica e Assicurazione della 

Qualità. 

- Dott.ssa Cristina Guidi - Responsabile U.O. Controllo di Gestione;  

- Dott.ssa Carla Sfamurri – Responsabile U.O. Programmazione, Organi e Affari Istituzionali. 

 

2. La suindicata Commissione assume le proprie funzioni a far data dalla registrazione del 
presente decreto. 

 
Parma,  
  
      IL RETTORE  
                                                                                                                Paolo Andrei 
 

U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile 
Area Dirigenziale –  

Affari Generali e Legale 

Dott. Gianluigi Michelini 

R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo 
UO Programmazione Organi e Affari 

Istituzionali 

Dott.ssa Carla Sfamurri 

 


