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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
seduta del 29 gennaio 2015 

N° DELIBERE E OGGETTO 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Amministrazione e Finanza 

Dirigente: Mariella Pattera 

DELIBERAZIONE ACCETTAZIONE DONAZIONE PER IL CENTRO STUDI ED ARCHIVIO 

DELLA COMUNICAZIONE - C.S.A.C. “DONAZIONE DA PARTE DEL SIG. 

MARCELLO IORI DI UN’OPERA D’ARTE DA LUI ESEGUITA DEL VALORE 

DI € 40.000,00” 

DATA 20 gennaio 2015 

532/30880 ACCETTAZIONE DONAZIONE PER IL CENTRO STUD I ED ARCHIVIO 
DELLA COMUNICAZIONE - C.S.A.C. “DONAZIONE DA PARTE DEL 
SIG. MARCELLO IORI DI UN’OPERA D’ARTE DA LUI ESEGUI TA DEL 
VALORE DI € 40.000,00” 

Il Consiglio,  
omissis 

d e l i b e r a  
di autorizzare l’accettazione della donazione dell’opera ceduta dal Sig. Marcello Iori, 
valutata € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), autorizzando nel contempo il Rettore o 
suo delegato ad intervenire alla stipulazione del relativo atto di donazione a 
condizione che le eventuali spese indotte a qualsiasi titolo siano poste a carico dei 
fondi a disposizione del C.S.A.C., (fermo restando che le spese notarili di 
acquisizione delle donazioni non sono di tale specie). 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Edilizia-Infrastrutture 

Dirigente: ing. Lucio Mercadanti 

R.P.A. ing. Lucio Mercadanti 

DELIBERAZIONE PRESA D’ATTO DECRETI RETTORALI DISPOSTI DAL RETTORE A 
NORMA DELLA DELIBERAZIONE N. 414/26357 IN DATA 17.11.2003. 

DATA 21 gennaio 2015 
532/30881 PRESA D’ATTO DECRETI RETTORALI DISPOSTI D AL RETTORE A 

NORMA DELLA DELIBERAZIONE N. 414/26357 IN DATA 17.1 1.2003. 
Il Consiglio 
omissis 
prende atto dei seguenti decreti emessi dal Rettore ai sensi dell’atto consigliare n. 
414/26357 del 17.11.2003: 
REG. LI n.909 del 20.12.2013 
CIG: 4076202C4A 
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Approvazione del certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, 
in merito alla realizzazione del cablaggio strutturato dell’edificio sede del 
Dipartimento di Fisica, all’interno del Mastercampus Scienze e Tecnologie. 
REG. LII n.624 del 9.12.2014 
CUP: D99E13000650005 
Approvazione del progetto esecutivo per l’adeguamento dei parapetti, scale e 
finestre interne per gli edifici di Anatomia Normale e Zootecnia, Clinica Medica e 
Malattie Infettive, Stabulari box cavalli presso il Dipartimento di Scienze Medico-
Veterinarie di via del Taglio e per il complesso Biotecnologico di Via Volturno, 
all’interno del Campus delle Medicine. 
REG. LII n.629 del 11.12.2014 
CUP: D99H10000050007 
CIG:47165170F5 
Autorizzazione all’ATI Allodi S.r.l /Siram S.p.A, per subappaltare alla Ditta Beghin 
Giovanni con sede a Galliera Veneta (PD), la fornitura e posa in opera di 
pavimentazione industriale, nell’ambito dei lavori di costruzione del nuovo Tecnopolo 
Regionale all’interno del Mastercampus Scienze e Tecnologie. 
REG. LII n.639 del 15.12.2014 
CUP: D99H10000050007 
CIG:47165170F5 
Autorizzazione all’ATI Allodi S.r.l /Siram S.p.A, per subappaltare alla Ditta SASSI 
Francesco S.r.l. con sede a Mozzanica (BG), la realizzazione degli impianti termici e 
distribuzione fluidi, nell’ambito dei lavori di costruzione del nuovo Tecnopolo 
Regionale all’interno del Mastercampus Scienze e Tecnologie. 
REG. LII n.645 del 16.12.2014 
CUP: D91H13000330005 
Approvazione del progetto esecutivo per i lavori di rifacimento del manto di copertura 
dell’edificio di Clinica Medica Generale, all’interno del Campus delle Medicine. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Edilizia-Infrastrutture 

Dirigente: Ing. Lucio Mercadanti 

R.P.A. Ing. Lucio Mercadanti 

DELIBERAZIONE RATIFICA DECRETI RETTORALI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA - 
ESERCIZIO 2014 - AREA EDILIZIA-INFRASTRUTTURE. 

DATA 21 gennaio 2015 
532/30882 RATIFICA DECRETI RETTORALI DISPOSTI IN VI A D’URGENZA - 

ESERCIZIO 2014 AREA EDILIZIA-INFRASTRUTTURE. 
Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
di ratificare i seguenti Decreti Rettorali disposti in via d’urgenza: 
REG. LII N. 672 del 23.12.2014  
CUP: D93G14000850005 
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Approvazione del primo stralcio dei lavori di manutenzione straordinaria dell’ala 
rimasta al grezzo dell’edificio Laboratorio di Ricerca Applicata per l’Innovazione e per 
il Trasferimento Tecnologico, all’interno del Mastercampus Scienze e Tecnologie. 
REG. LII N. 673 del 23.12.2014 
CUP: D91E13000350005 
Approvazione della proposta di ristrutturazione dei locali del DICATeA liberatisi a 
seguito del trasferimento del Laboratorio Prove Materiali nell’edificio del Laboratorio 
Strutture e Trasferimento Tecnologico del Campus Scienze e Tecnologie, all’interno 
del Mastercampus Scienze e Tecnologie, con affidamento dell’esecuzione degli 
impianti elettrici, meccanici e speciali, nonché delle opere di finitura connesse alla 
Ditta SIRAM S.p.A., in estensione al contratto di Rep. n. 1495 del 03.10.2013. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Edilizia-Infrastrutture 
Dirigente: Ing. Lucio Mercadanti 

R.P.A. Dirigente: Ing. Lucio Mercadanti 

R.P.A: Ing. Livio Mingardi 

DELIBERAZIONE MASTERCAMPUS SCIENZE E TECNOLOGIE - IMMOBILE DA EDIFICARSI 
PER L’INSEDIAMENTO DI ATTIVITA’ PRODUTTIVE CON MISSION 
SCIENTIFICA - DELIBERA A CONTRARRE. 

DATA 27 gennaio 2015 

532/30883 MASTERCAMPUS SCIENZE E TECNOLOGIE - IMMOB ILE DA 
EDIFICARSI PER L’INSEDIAMENTO DI ATTIVITA’ PRODUTTI VE CON 
MISSION SCIENTIFICA - DELIBERA A CONTRARRE. 

CUP: D97B14000650005 
Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare le modifiche apportate al progetto preliminare dell’intervento di 

realizzazione di un immobile da concedersi a titolo oneroso per 
l’insediamento di attività produttive con Mission Scientifica da realizzarsi 
presso il Campus Scienze e Tecnologie;  

2. di approvare il quadro economico, invariato rispetto alla precedente 
approvazione, con evidenziati i costi della sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta e le spese di progettazione definitiva ed esecutiva; 

3. di autorizzare l'indizione di una gara per l’affidamento della progettazione 
esecutiva e l’esecuzione dei lavori in oggetto, mediante procedura aperta ai 
sensi dell’art. 55 del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i.; 

4. di aggiudicare i lavori, alla Ditta che avrà presentato l’offerta economicamente 
più vantaggiosa per l’Amministrazione Universitaria ai sensi dell’art. 83 del 
D.Lgs 163/06 secondo i criteri di valutazione di seguito indicati: 

( ) ( ) ( )n P nPnP ET +=  
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P(n)   = punteggio del concorrente n-esimo 
PT (n) = punteggio tecnico-qualitativo del concorrente n-esimo 
PE (n) = punteggio economico del concorrente n-esimo 
Valutazione dell’offerta tecnica (P T(norm) ) 
Il punteggio massimo assegnato per l’offerta tecnica è di 70 punti attribuiti in 
base alla seguente formula: 

)(T)(T)(T)(TT 4321
P P  P  P    (n)P normnormnormnorm +++=  
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Dove: 
PT1(norm) (n) = punteggio normalizzato riferito alle migliorie tecnico-qualitative 

riferite alle caratteristiche estetiche e funzionali- fino a p.ti 10; 
PT2(norm) (n) = punteggio normalizzato riferito alle migliorie tecnico-qualitative 

volte alla riduzione dei consumi energetici in termini d’impianto 
e di involucro, oltre alla implementazione delle fonti energetiche 
alternative - fino a p.ti 30; 

PT3(norm) (n) = punteggio normalizzato riferito alle migliorie tecnico-qualitative 
delle soluzioni e dei materiali proposti in termini di prestazioni 
strutturali, facilità di pulizia, durabilità e manutenibilità - fino a 
p.ti 25; 

PT4(norm) (n) = punteggio normalizzato riferito alle migliorie tecniche riguardo il 
progetto di gara in merito alle soluzioni connesse al 
monitoraggio delle prestazioni dell’edificio nel tempo - fino a p.ti 
5; 

per l’assegnazione dei punteggi PT1 (n), PT2 (n), PT3 (n) e PT4 (n) sono stati 
previsti sette giudizi da attribuire alle singole voci oggetto di valutazione; a 
ognuno di detti giudizi corrisponde l'assegnazione alla singola voce di un 
punteggio corrispondente alla relativa percentuale dei punti massimi per la 
stessa voce previsti, e segnatamente: 
- ECCELLENTE   100% 

- OTTIMO   90% 

- PIU’ CHE ADEGUATO   80% 
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- ADEGUATO   60% 

- PARZIALMENTE ADEGUATO   40% 

- SCARSO   20% 

- INADEGUATO  10% 

- NON VALUTABILE      0% 

il punteggio tecnico per ogni criterio di ogni offerente verrà normalizzato al 
punteggio tecnico massimo del relativo criterio tra le ditte offerenti  
Valutazione dell’offerta economica (P E) 
Il punteggio massimo assegnato per l’offerta economica è di 30 punti attribuiti 
in base alla seguente formula: 

 x Ci    (n)  PE 30=  
Dove: 
Ci =  Coefficiente attribuito al concorrente iesimo  calcolato come segue: 

Se Ai ≤ Asoglia   
A
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Dove: 
Ai =   ribasso offerto dal concorrente iesimo 
Amax= valore del ribasso massimo 
Asoglia =  media aritmetica dei valori dei ribassi offerti dai concorrenti 

5. di escludere dal procedimento di assegnazione i concorrenti che non abbiano 
ottenuto nella valutazione dell’offerta tecnica un punteggio complessivo PT(n) 
pari almeno a 42 punti su 70; 

6. di dare mandato al R.U.P. di esplicitare nel bando di gara i sub-criteri e i sub-
pesi o i sub-punteggi con cui la Commissione Giudicatrice attribuirà i singoli 
punteggi di merito tecnico; 

7. di autorizzare il R.U.P. alla pubblicazione del bando di gara una volta 
individuato il soggetto concessionario di cui in premessa; 

8. di dare mandato agli uffici competenti per gli adempimenti relativi. 
----------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: 4^ Area Dirigenziale - Didattica e Servizi agli Studenti 

Dirigente: Anna Maria Perta 
RPA Capo Settore: Sonia Rizzoli 

DELIBERAZIONE RATIFICA DECRETI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA 

DATA 19 gennaio 2014 
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532/30884 DECRETI RETTORALI DISPOSTI IN VIA D’URGEN ZA – ESERCIZIO 
2015 – AREA DIDATTICA 

Il Consiglio,  
omissis 

d e l i b e r a 
di ratificare i seguenti Decreti Rettorali disposti in via d’urgenza:   
REG. XXIS n. 2169  del 13/11/2014 
Attivazione del Corso per Master Universitario di I livello in Retail and Brand 
Management per l’anno 2014/2015, approvazione del piano didattico e finanziario, 
autorizzazione all’assegnazione delle somme versate al Dipartimento di Economia, e 
delega della gestione del piano finanziario al Dipartimento sopradetto 
REG. XXIS n. 2265  del 26/11/2014 
Attivazione Corso per Master Universitario di I livello in Web Communication e social 
media per giornalisti, approvazione piano didattico e finanziario, autorizzazione 
all’assegnazione delle somme versate al Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e 
Società, e delega gestione del piano finanziario al dipartimento sopradetto  
REG. XXIIS n. 14  del 09/01/2015 
Proroga al 3 giugno 2015 della scadenza per il pagamento della 2° rata delle tasse e 
contributi universitari per gli iscritti medici in formazione specialistica al 1° anno delle 
Scuole di Specializzazione mediche, anno accademico 2013/2014 e proroga al 28 
febbraio 2015 del termine per la presentazione Isee al fini del calcolo dell’eventuale 
maggiorazione; 
REG. XXIIS n. 48  del 16/01/2015 
Istituzione di un Corso di formazione metodologica - didattica per l’insegnamento di 
discipline non linguistiche in lingua straniera secondo la metodologia CLIL (Content 
and Language Integrated Learning) per l’anno 2015; autorizzazione all’assegnazione 
delle somme versate al Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società, e delega 
gestione del piano finanziario al dipartimento sopradetto. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Risorse Umane 

Dirigente: dott. Gianluigi Michelini 

RPA Capo Settore: dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE NUOVO “REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI 

PROFESSORE EMERITO E PROFESSORE ONORARIO (AI SENSI DELL’ART. 

111 DEL R.D. N. 1592 DEL 31 AGOSTO 1933)” – PRESA D’ATTO 

NOMINA COMMISSIONE 

DATA 21 gennaio 2015 

532/30885 NUOVO “REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DE L TITOLO DI 
PROFESSORE EMERITO E PROFESSORE ONORARIO (AI SENSI 
DELL’ART. 111 DEL R.D. N. 1592 DEL 31 AGOSTO 1933)”  – PRESA 
D’ATTO NOMINA COMMISSIONE 

Il Consiglio, 
omissis 

p r e n d e  a t t o 
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1. dell’istituzione della Commissione per la revisione del “Regolamento per il 
conferimento del titolo di Professore Emerito” con il compito di presentare agli 
organi accademici una proposta di nuovo “Regolamento per il conferimento del 
titolo di Professore Emerito e di Professore Onorario” , così composta:  
- Prof. Loris Borghi 
- Prof. Giovanni Bonilini  
- Prof. Roberto De Renzi 
- Prof. Attilio Corradi 
- Prof Rinaldo Garziera 
- Dott. Gianluigi Michelini 

2. della deliberazione assunta dal Senato Accademico di non prendere in 
considerazione eventuali proposte di conferimento del titolo di Professore 
Emerito fino a quando non sarà entrato in vigore il nuovo “Regolamento per il 
conferimento del titolo di Professore Emerito e Professore Onorario” 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area:  Risorse Umane 

Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA Capo Settore:  Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE PROVVEDIMENTI PER L’UTILIZZO DEI PUNTI ORGANICO NEL 

CONTESTO DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2014-2016 PER 

AVVIO PROCEDURE EX ART 24 COMMA 6 LEGGE 240/2010 
DATA 20 gennaio 2015 

532/30886 PROVVEDIMENTI PER L’UTILIZZO DEI PUNTI OR GANICO NEL 
CONTESTO DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2014-2016 
PER AVVIO PROCEDURE EX ART 24 COMMA 6 LEGGE 240/201 0 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
per tutto quanto esposto in premessa, parte integrante del presente dispositivo: 
1) di approvare ai sensi e per gli effetti di quanto richiamato in premessa l’utilizzo dei 
punti organico parimenti citati in premessa, per l’attivazione delle n. 4 procedure 
valutative per la chiamata di professori universitari di ruolo di seconda fascia ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, già deliberate con propria delibera n. 
530/30816 del 27 novembre 2014:  

Dipartimento di Antichistica, Lingue Educazione, Fi losofia (A.L.E.F.)  
Direttore: Prof. Biondi Giuseppe 
Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 18.9.2014, 
trasmessa con nota datata 24.9.2014 di prot. n. 627, pervenuta in data 15.10.2014 con 
prot. n. 46204. 

 
1 

 
Dott. PINZANI ROBERTO – RUC 
 
S.C. 

 
11/C2 LOGICA, STORIA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA 
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Profilo 
S.S.D. 

 
M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA 

 
1 

 
Dott. TESTA ITALO – RUC 
 
S.C.  

 
11/C1: FILOSOFIA TEORETICA 

Profilo 
S.S.D. 

 
M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA 

 
Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, d el Territorio e Architettura – 
DICATeA 
Direttore: Prof. Mignosa Paolo 
Estremi della richiesta: Delibera del Consiglio di Dipartimento – seduta del 16.9.2014, 
trasmessa con nota di prot. n. 694 del 24.9.2014, pervenuta in data 24.9.2014 con prot. 
n. 40731. 

 
1  

 
Dott.ssa VANTADORI SABRINA – RUC 
 
S.C.  

 
08/B2 SCIENZA DELLE COSTRUZIONI 

Profilo 
S.S.D. 

 
ICAR/08 SCIENZA DELLE COSTRUZIONI 

 
1  

 
Dott. COSTI DARIO – RUC 
 
S.C.  

 
08/D1 PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 

Profilo 
S.S.D. 

 
ICAR/14 COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA 

2) di conferire mandato al Magnifico Rettore per i provvedimenti conseguenti. 
----------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Risorse Umane 

Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA Capi Settore: Stefano Ollari – Cesare Cavirani 

DELIBERAZIONE APPLICAZIONE ISTITUTO RISOLUZIONE UNILATERALE ANTICIPATA 

RAPPORTO DI LAVORO ANNO 2015 – PERSONALE TECNICO – 

AMMINISTRATIVO 

DATA  27 gennaio 2015 

532/30887 APPLICAZIONE ISTITUTO RISOLUZIONE UNILATE RALE 
ANTICIPATA RAPPORTO DI LAVORO ANNO 2015 – PERSONALE  
TECNICO  AMMINISTRATIVO 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
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di approvare, per le motivazioni esposte in premessa che costituiscono parte 
integrante del presente dispositivo, l’applicazione per l’anno 2015, a ciascuno dei 
dipendenti citati in permessa, dell’istituto della risoluzione unilaterale anticipata del 
rapporto di lavoro, con il preavviso, previsto per legge non inferiore a mesi sei, in 
riferimento alla circostanza ed in relazione ai criteri più sopra specificati, che la 
stessa non determina disservizi e non impatta negativamente in relazione alle 
esigenze organizzative in funzione dell’offerta (didattica e ricerca scientifica) 
dell’Ateneo.  

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Risorse Umane 

Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA Capo Settore:  Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Attribuzione  di contratti  di insegnamento, a titolo gratuito, presso il 

Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie 

DATA 21.1.2015 
532/30888 DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO-VETERINARIE - SCUOLE DI 

SPECIALIZZAZIONE  
- APPROVAZIONE PROPOSTA PER STIPULAZIONE 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 SE NSI 
DELL’ART. 23 DELLA LEGGE N. 240/2010” - A.A. 2014/2 015 - 
- APPROVAZIONE PROPOSTA PER STIPULAZIONE CONTRATTI A 
TITOLO GRATUITO PER CONFERIMENTO DIRETTO, NELL’AMBI TO 
DI CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI O ISTITUZIONI DI R ICERCA, 
AI SENSI DELL’ART. 4 DEL “REGOLAMENTO PER LA DISCIP LINA 
DEI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI STUDIO A I 
SENSI DELL’ART. 23 DELLA LEGGE N. 240/2010” - A.A. 2014/2015 

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. 2014/2015: 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE 
ANIMALE: 
DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Catellani Stefano 

Principi di diritto penale, 
amministrativo nell’ambito 
della sicurezza alimentare (3 
CFU) B 15 IUS/10 
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2. di approvare l’attribuzione di contratti, a titolo gratuito, con i sottosegnati docenti 
per lo svolgimento degli insegnamenti a fianco di ognuno indicati, nell’ambito di 
convenzioni con enti pubblici o istituzioni di ricerca, ai sensi dell’art. 4 del 
“Regolamento per la disciplina dei Contratti di insegnamento nei corsi di studio ai 
sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010, per l'a.a. 2014/2015: 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE 
ANIMALE 
DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Lauriola Antonio 

Produzione e trasformazione 
degli alimenti di origine 
animale - 1 (carni e derivati, 
ovo prodotti) (1 CFU) B 5 VET/04 

Lauriola Antonio 

Produzione e trasformazione 
degli alimenti di origine 
animale - 2 (latte e derivati, 
prodotti ittici) (1 CFU) B 5 VET/04 

Zarenghi Luca Zootecnica speciale 2 B 5 AGR/19 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN SANITA’ ANIMALE, ALLEVAMENTO E 
PRODUZIONI ZOOTECNICHE 

DOCENTE DENOMINAZIONE 
MODULO 

DENOMINAZIONE 
INSEGNAMENTO/CORSO 

INTEGRATO 
TAF ORE 

Belluzzi 
Giancarlo 

Scienze della 
prevenzione 
applicate alla 
sicurezza degli 
alimenti (1 CFU) 

Ispezione degli alimenti di 
origine animale B 8 

Bursi 
Eleonora 

Normativa 
benessere animale 
(2  CFU) 

Malattie infettive degli animali 
domestici B 16 

Aldrovandi 
Aurelio 

Informatizzazione 
dei sistemi di 
prevenzione (1 
CFU) 

Malattie infettive degli animali 
domestici B 8 

Cuccurese 
Antonio 

Piani di controllo 
malattie infettive (1 
CFU) 

Malattie infettive degli animali 
domestici B 8 

3. l’Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità 
civile verso terzi per fatti occorsi e compiuti dai professori a contratto nello 
svolgimento della attività di docenza. 
4. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

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

Dirigenza Area: Risorse Umane 

Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA Capo Settore:  Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Conferimento di affidamenti aggiuntivi presso il Dipartimento di 

Scienze Medico-Veterinarie - Scuole di Specializzazione  

DATA 21.1.2015 
532/30889 DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO-VETERINARIE - 

AFFIDAMENTI AGGIUNTIVI A TITOLO GRATUITO, AI SENSI DEL 
“REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E MODAL ITA’ 
DI AFFIDAMENTO DEI DOVERI DIDATTICI, DEGLI AFFIDAME NTI 
AGGIUNTIVI E DELLA REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA AI 
PROFESSORI ED AI RICERCATORI DI RUOLO IN ATTUAZIONE , 
PER QUESTI, DELL’ART. 6 DELLA LEGGE 240/2010”, PRES SO  LE 
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ANNESSE AL DIPARTIMENTO - 
A.A. 2014/2015 - 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di autorizzare l’attribuzione, a titolo gratuito, di affidamenti dei sottosegnati 
insegnamenti ai docenti a fianco di ognuno indicati, afferenti presso il medesimo 
Dipartimento, ai sensi del “Regolamento di Ateneo per la  definizione dei criteri e 
modalità di affidamento dei doveri didattici, degli affidamenti aggiuntivi e della 
remunerazione aggiuntiva ai professori ed ai ricercatori di ruolo in attuazione, per 
questi, dell’art. 6 della legge 240/2010”, per l’a.a. 2014/15: 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE 
ANIMALE  

DOCENTE 
DENOMINAZIONE 
MODULO 

DENOMIN. 
INSEGNAMENTO/CORSO 

INTEGRATO 
TAF ORE 

S.S.D. 

Cavirani 
Sandro 

Malattie infettive e zoonosi: strategie e strumenti 
di controllo 1  (1 CFU) 

B 5 VET/05 

Quintavalla 
Fausto 

Aspetti clinici degli animali da reddito di rilevanza 
ispettiva (1 CFU) 

B 5 VET/08 

Cantoni 
Annamaria 

Quadri anatomo-patologici delle specie animali 
di interesse ispettivo 1 (1 CFU) B 5 VET/03 

Menozzi 
Alessandro Tossicologia dei residui: prodotti freschi (1 CFU) B 5 VET/07 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN SANITA’ ANIMALE, ALLEVAMENTO E 
PRODUZIONI ZOOTECNICHE  

DOCENTE 
DENOMINAZIONE 
MODULO 

DENOMIN. 
INSEGNAMENTO/CORSO 

INTEGRATO 
TAF ORE 

S.S.D. 

Brindani 
Franco 

Tossinfezioni 
alimentari (1 CFU) 

Ispezione degli alimenti di 
origine animale 

B 6 VET/04 
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Borghetti 
Paolo 

Immunologia e 
immunopatologia 
(1 CFU) 

Patologia generale 
veterinaria 

B 6 VET/03 

Cavirani 
Sandro 

Complesso 
malattie 
respiratorie del 
bovino (2 CFU) 

Malattie infettive degli 
animali domestici 

B 12 VET/05 

Corradi 
Attilio 

Reazione antigene 
anticorpo nella 
diagnostica della 
medicina 
veterinaria (2 CFU) 

Anatomia patologica 
veterinaria B 12 VET/03 

De Rensis 
Fabio 

Fisiopatologia 
clinica della 
riproduzione (3 
CFU) 

Fisiologia veterinaria B 18 VET/02 

Martelli 
Paolo 

Diagnostica clinica 
(2 CFU) 

Clinica medica veterinaria B 12 VET/08 

Parmigiani 
Enrico 

Fisiopatologia 
clinica della 
riproduzione (1 
CFU) 

Clinica ostetrica e 
ginecologica veterinaria B 6 VET/10 

Bertini 
Simone 

Residui negli 
alimenti di origine 
animale (1 CFU) 

Farmacologia e 
tossicologia veterinaria 

B 6 VET/07 

Bigliardi 
Enrico 

Fisiopatologia 
clinica della 
riproduzione (1 
CFU) 

Clinica ostetrica e 
ginecologica veterinaria B 6 VET/10 

Bonardi 
Silvia 

Tossinfezioni 
alimentari (1 CFU) 

Ispezione degli alimenti di 
origine animale B 6 VET/04 

Cabassi 
Clotilde 
Silvia 

Diagnostica di 
laboratorio delle 
malattie infettive (2 
CFU) 

Malattie infettive degli 
animali domestici 

B 12 VET/05 

Cantoni 
Annamaria 

Tecniche 
necroscopiche (2 
CFU) 

Anatomia patologica 
veterinaria B 12 VET/03 

Donofrio 
Gaetano 

Vaccini innovativi 
(1 CFU) 

Malattie infettive degli 
animali domestici 

B 6 VET/05 

Kramer 
Laura 
Helen 

Iter diagnostico per 
le endo ed 
ectoparassitosi (2 
CFU) 

Malattie parassitarie B 12 VET/06 
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Menozzi 
Alessandro 

Farmacovigilanza 
veterinaria (2 CFU) 

Farmacologia e 
tossicologia veterinaria B 12 VET/07 

Ossiprandi 
Maria 
Cristina 

Eziopatogenesi 
delle malattie 
batteriche (2 CFU) 

Microbiologia ed 
epidemiologia B 12 VET/05 

Sabbioni 
Alberto 

Normativa sulla 
riproduzione 
animale (2 CFU) 

Zootecnica generale e 
miglioramento genetico B 12 AGR/17 

Sabbioni 
Alberto 

Miglioramento 
genetico della 
resistenza alle 
malattie negli 
animali domestici 
(2 CFU) 

Zootecnica generale e 
miglioramento genetico 

B 12 AGR/17 

2. di autorizzare l’attribuzione, a titolo gratuito, di affidamenti dei sottosegnati 
insegnamenti ai docenti a fianco di ognuno indicati, afferenti presso altri Dipartimenti, 
ai sensi del “Regolamento di Ateneo per la  definizione dei criteri e modalità di 
affidamento dei doveri didattici, degli affidamenti aggiuntivi e della remunerazione 
aggiuntiva ai professori ed ai ricercatori di ruolo in attuazione, per questi, dell’art. 6 
della legge 240/2010”, per l’a.a. 2014/15, subordinando la suddetta attribuzione alla 
concessione del necessario nulla osta da parte del competente Dipartimento di 
questo Ateneo: 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE 
ANIMALE  

DOCENTE DENOMINAZIONE 
MODULO 

DENOMIN. 
INSEGNAMENTO/CORSO 

INTEGRATO 
TAF ORE 

S.S.D. 

Quarantelli 
Afro Produzioni animali - 2 (2 CFU) B 10 AGR/18 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN SANITA’ ANIMALE, ALLEVAMENTO E 
PRODUZIONI ZOOTECNICHE  

DOCENTE DENOMINAZIONE 
MODULO 

DENOMIN. 
INSEGNAMENTO/CORSO 

INTEGRATO 
TAF ORE 

S.S.D. 

Quarantelli 
Afro 

Alimentazione 
animale (2 CFU) 

Nutrizione e alimentazione 
animale 

B 12 AGR/18 

Summer 
Andrea 

Le produzioni di 
origine animale (2 
CFU) 

Zootecnica speciale  B 12 AGR/19 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Risorse Umane 

Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 
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RPA Capo Settore:  Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Attribuzione di contratti di insegnamento presso il Dipartimento di 

Economia a.a. 2014/15  

DATA 21.1.2015 
532/30890 DIPARTIMENTO DI ECONOMIA - APPROVAZIONE P ROPOSTA PER 

STIPULAZIONE CONTRATTI PER ATTIVITA’ DIDATTICA 
INTEGRATIVA, A TITOLO ONEROSO, AI SENSI DEGLI ARTT.  6 E 7 
DEL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI  
INSEGNAMENTO NEI CORSI DI STUDIO AI SENSI DELL’ART.  23 
DELLA LEGGE N. 240/2010” - A.A. 2014/2015 - 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare l’attribuzione di contratti per attività didattica integrativa, a titolo 
oneroso, con i sottosegnati docenti per lo svolgimento degli insegnamenti a fianco di 
ognuno indicati, ai sensi degli artt. 6 e 7 del “Regolamento per la disciplina dei 
Contratti di insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 
240/2010”, per l’a.a. 2014/2015, per un totale pari a € 1.858,90: 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FINANZA E RISK MANAGEMENT: 

DOCENTE 
ATTIVITA’ 
DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

CORSO 
UFFICIALE TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Bocchialini 
Elisa 

I fondi pensione 

Insurance 
and Real 
Estate 
Finance 

B 2 SECS-
P/11 

64,10 

Giudici 
Giuseppe 

Il sistema 
assicurativo 
italiano e 
internazionale 

Insurance 
and Real 
Estate 
Finance 

B 2 SECS-
P/11 

64,10 

Rossi Orazio 
La distribuzione 
assicurativa 
alternativa 

Insurance 
and Real 
Estate 
Finance 

B 2 
SECS-
P/11 64,10 

Rigodanza 
Lorenzo 

Analisi delle 
performance e 
calcolo dell’EVA 
nelle banche 

Risk 
management 
e creazione 
di valore 
nelle banche 

B 4 SECS-
P/11 

128,20 

Maucci 
Gabriele 

Il rischio 
reputazionale 

Risk 
management 
e creazione 
di valore 
nelle banche 

B 4 SECS-
P/11 

128,20 
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN TRADE MARKETING E STRATEGIE 
COMMERCIALI: 

DOCENTE 
ATTIVITA’ 
DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

CORSO 
UFFICIALE TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Leone 
Marialuisa 

Le ricerche di 
marketing a 
supporto del 
lancio di un nuovo 
prodotto 

Marketing 
integrato  - 
mod. 
Consumer 
Behaviour 
Analysis 

B 6 SECS-
P/08 

192,30 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INTERNATIONAL BUSINESS AND 
DEVELOPMENT: 

DOCENTE 
ATTIVITA’ 
DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

CORSO 
UFFICIALE TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Albanese 
Valentina 

Open space 
technology lab. 

Urban and 
local policies 

D 6 M-
GGR/02 

192,30 

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E MANAGEMENT: 

DOCENTE 
ATTIVITA’ 
DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

CORSO 
UFFICIALE TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Baiardi 
Donatella 

Macroeconomia 
Avanzata 

Istituzioni di 
Economia 
politica II   

B 10 SECS-
P/01 

320,50 

Bochicchio 
Francesco 

Profili in 
discussione della 
disciplina del 
mercato mobiliare 

Economia del 
Mercato 
mobiliare 

B 4 
SECS-
P/11 128,20 

Mazza 
Tatiana 

Analisi di bilancio  

Metodologie e 
determinazioni 
quantitative di 
azienda 

D 6 SECS-
P/07 

192,30 

Veneziani 
Mario 

Analisi del 
comportamento 
dei consumatori 
in campo 
agroalimentare 

Economia dei 
network 
agroalimentari 

C 12 AGR/01 384,60 

Totale generale per l’attribuzione di contratti per  attività 
didattica integrativa a titolo oneroso 

€ 1.858,90 

2. l’importo complessivo di € 1.858,90, di cui alla suddetta tabella, quale corrispettivo 
omnicomprensivo dei contratti la cui spesa graverà sul budget assegnato al 
Dipartimento per l’a.a. 2014/15, è da imputarsi sulle seguenti nature COAN: 
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- per la quota relativa al lordo percipiente sulla natura COAN CA.C.B.08.01.03.01 – 
Contratti personale docente; 
- per la quota relativa agli oneri previdenziali a carico Amministrazione sulla natura 
COAN CA.C.B.08.01.03.02 – Oneri previdenziali a carico Ente su contratti personale 
docente; 
- per la quota relativa all’IRAP a carico Amministrazione sulla natura COAN 
CA.C.B.08.01.03.03 – Oneri IRAP su contratti personale docente. 
3. di approvare l’attribuzione di contratti per attività didattica integrativa, a titolo 
oneroso, con i sottosegnati docenti per lo svolgimento degli insegnamenti a fianco di 
ognuno indicati, ai sensi degli artt. 6 e 7 del “Regolamento per la disciplina dei 
Contratti di insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 
240/2010”, per l’a.a. 2014/2015: 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FINANZA E RISK MANAGEMENT: 

DOCENTE 
ATTIVITA’ 
DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

CORSO 
UFFICIALE TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Cerati 
Giuseppe 

Gli spin off 
immobiliari 

Insurance 
and Real 
Estate 
Finance 

B 2 
SECS-
P/11 70,00 (*) 

Mainetti 
Valter 

Le SGR 
immobiliari 

Insurance 
and Real 
Estate 
Finance 

B 4 SECS-
P/11 

130,00 (*) 

Dezza Paola 

L'analisi di 
scenario del 
mercato 
immobiliare 
nazionale e 
internazionale 

Insurance 
and Real 
Estate 
Finance 

B 2 SECS-
P/11 

70,00 (*) 

Peron Sonia 

Lo sviluppo del 
Business Plan per 
iniziative 
immobiliari e 
l'impatto fiscale 

Insurance 
and Real 
Estate 
Finance 

B 2 
SECS-
P/11 70,00 (*) 

Coen 
Stefano 

Il ruolo degli 
immobili nella 
ristrutturazione 
del debito 

Insurance 
and Real 
Estate 
Finance 

B 2 SECS-
P/11 

70,00 (*) 

Maini Lara 
Gli investimenti 
finanziari dei fondi 
immobiliari italiani 

Insurance 
and Real 
Estate 
Finance 

B 2 
SECS-
P/11 70,00 (*) 
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Violoni Luca 
Gli investimenti 
immobiliari etici 

Insurance 
and Real 
Estate 
Finance 

B 2 
SECS-
P/11 70,00 (*) 

Pignolo 
Peppino 

Il processo di 
analisi e di 
gestione del 
rischio 

Insurance 
and Real 
Estate 
Finance 

B 2 SECS-
P/11 

70,00 (*) 

(*) La relativa spesa complessiva di € 620,00 (comprensiva degli oneri a carico 
dell’Amministrazione) graverà sui fondi disponibili presso il Dipartimento di Economia 
(UA.PR.D.ECON - Progetto 66EDILSTAMA), così come deliberato dal Consiglio del 
medesimo Dipartimento in data 23.10.2014; 
CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E MANAGEMENT: 

DOCENTE 
ATTIVITA’ 
DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

CORSO 
UFFICIALE TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Valla Pietro La gestione del 
personale 

Laboratorio di 
Simulazione 
d’impresa 

D 20 SECS-
P/11 

1.500,00 (*) 

Gualdi 
Daniele 

Laboratorio di 
Simulazione 
d’impresa 

Laboratorio di 
Simulazione 
d’impresa 

D 40 SECS-
P/11 

9.625,00 (*) 

(*) La relativa spesa complessiva di € 11.125,00 (comprensiva degli oneri a carico 
dell’Amministrazione) graverà sui fondi disponibili presso il Dipartimento di Economia 
(UA.PR.D.ECON. – CA.C.B.13.01.01.01 Costi per progetti – LABORATORI), così come 
deliberato dal Consiglio del medesimo Dipartimento in data 23.10.2014; 
4. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Risorse Umane 

Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA Capo Settore:  Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Attribuzione  di contratti di insegnamento, a titolo oneroso, presso il 

Dipartimento di Bioscienze a.a. 2014/15  

DATA 21.1.2015 
532/30891 DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE - APPROVAZIONE  PROPOSTA PER 

STIPULAZIONE CONTRATTI A TITOLO ONEROSO, AI SENSI D EGLI 
ARTT. 6 E 7 DEL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI 
CONTRATTI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI STUDIO AI SE NSI 
DELL’ART. 23 DELLA LEGGE N. 240/2010” - A.A. 2014/2 015 - 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare l’attribuzione di contratti a titolo oneroso, con i sottosegnati docenti 
per lo svolgimento degli insegnamenti a fianco di ognuno indicati, ai sensi degli artt. 6 



18 
 
 

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. 2014/2015, per un 
totale pari a € 5.031,85: 
CORSO DI LAUREA IN BIOLOGIA: 
DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Rossi Carlo 
Genetica umana (6 
CFU) C 42 BIO/18 1.346,10 

CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE: 
DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Motto Mario 
Genetica agraria (6 
CFU) D 42 AGR/07 1.346,10 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE: 
DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 
Modonesi 
Carlo Maurizio 

Ambiente e salute (3 
CFU) D 21 BIO/07 673,05 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E LE 
RISORSE: 
DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Bartoli Marco 
Laboratorio di ecologia 
acquatica (3 CFU) D 31 BIO/07 993,55 

Gardi Ciro 

Sistemi informativi 
geografici per lo studio 
del territorio e del suolo 
(3 CFU) D 21 BIO/07 673,05 

Totale generale per l’attribuzione di contratti a t itolo oneroso  € 5.031,85 
2. l’importo complessivo di € 5.031,85, di cui alla suddetta tabella, quale corrispettivo 
omnicomprensivo dei contratti la cui spesa graverà sul budget assegnato al 
Dipartimento per l’a.a. 2014/15, è da imputarsi sulle seguenti nature COAN: 
- per la quota relativa al lordo percipiente sulla natura COAN CA.C.B.08.01.03.01 – 
Contratti personale docente; 
- per la quota relativa agli oneri previdenziali a carico Amministrazione sulla natura 
COAN CA.C.B.08.01.03.02 – Oneri previdenziali a carico Ente su contratti personale 
docente; 
- per la quota relativa all’IRAP a carico Amministrazione sulla natura COAN 
CA.C.B.08.01.03.03 – Oneri IRAP su contratti personale docente. 
3. di approvare l’attribuzione di contratti a titolo oneroso, con i sottosegnati docenti 
per lo svolgimento degli insegnamenti a fianco di ognuno indicati, ai sensi 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. 2014/2015: 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN BIOLOGIA E APPLICAZIONI BIOMEDICHE: 

DOCENTE 
ATTIVITA’ 
DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

CORSO 
UFFICIALE TAF ORE S.S.D. IMPORTO 
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Mangieri 
Domenica 

Caratteristiche delle 
strutture vascolari, 
dei processi di 
vasculogenesi e 
angiogenesi e delle 
cellule progenitrici 
delle nicchie 
perivascolari 

Istologia 
dei tessuti 
umani e 
biologia 
applicazioni 
cliniche di 
cellule 
staminali B 14 BIO/06 448,70 (*) 

Lazzaretti 
Mirca 

L’originalità morfo-
funzionale e 
strutturale del 
sistema nervoso 
centrale (CNS) e 
periferico (PNS) ed 
il processo di 
maturazione dei 
progenitori gliali 

Istologia 
dei tessuti 
umani e 
biologia 
applicazioni 
cliniche di 
cellule 
staminali 

B 14 BIO/06 448,70 (*) 
(*)La relativa spesa complessiva di € 897,40 (comprensiva degli oneri a carico 
dell’Amministrazione) graverà sui fondi del Prof. Perris -  Progetto: PROGETTIRP, disponibili 
presso il Dipartimento di Bioscienze, così come deliberato dal Consiglio del suddetto 
Dipartimento in data 4.12.2014. 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE E TECNOLOGIE PER 
L’AMBIENTE E LE RISORSE: 
DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 
Bergonzoni 
Marco Trattamento rifiuti solidi D 21 BIO/07 1.500,00 (*) 
(*)La relativa spesa complessiva di € 1.500,00 (comprensiva degli oneri a carico 
dell’Amministrazione) graverà sui fondi della Convenzione con “Montagna 2000 S.p.A.”, così 
come deliberato dal Consiglio del suddetto Dipartimento in data 4.12.2014. 
4. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Risorse Umane 

Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA Capo Settore:  Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Conferimento di affidamenti aggiuntivi, attribuzione e rinnovo di 

contratti di insegnamento presso il Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche a.a. 2014/15 

DATA 21.1.2015 
532/30892 DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE 

- AFFIDAMENTO AGGIUNTIVO A RICERCATORE DI RUOLO AI 
SENSI DELL’ART. 6, COMMA 4, LEGGE 240/2010 E AI SEN SI DEGLI 
ARTT. 3 E 5 DEL “REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI  
CRITERI E MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI DOVERI DIDAT TICI, 
DEGLI AFFIDAMENTI AGGIUNTIVI E DELLA REMUNERAZIONE 



20 
 
 

AGGIUNTIVA AI PROFESSORI ED AI RICERCATORI DI RUOLO  IN 
ATTUAZIONE, PER QUESTI, DELL’ART. 6 DELLA LEGGE 240 /2010” 
- A.A. 2014/2015 - 
- AFFIDAMENTO AGGIUNTIVO A PROFESSORE DI II^ FASCIA  A 
TITOLO GRATUITO, AI SENSI DELL’ART. 3 DEL “REGOLAME NTO 
PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E MODALITA’ DI AFFID AMENTO 
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. 2014/2015 - 
- APPROVAZIONE PROPOSTA PER STIPULAZIONE 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 SE NSI 
DELL’ART. 23 DELLA LEGGE N. 240/2010” - A.A. 2014/2 015 - 
- RINNOVO DI CONTRATTI A TITOLO GRATUITO, AI SENSI 
DELL’ART. 9 DEL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI 
CONTRATTI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI STUDIO AI SE NSI 
DELL’ART. 23 DELLA LEGGE N. 240/2010” - A.A. 2014/2 015 -  
- APPROVAZIONE PROPOSTA PER STIPULAZIONE CONTRATTI A 
TITOLO GRATUITO PER CONFERIMENTO DIRETTO, NELL’AMBI TO 
DI CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI O ISTITUZIONI DI R ICERCA, 
AI SENSI DELL’ART. 4 DEL “REGOLAMENTO PER LA DISCIP LINA 
DEI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI STUDIO A I 
SENSI DELL’ART. 23 DELLA LEGGE N. 240/2010” - A.A. 2014/2015 - 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. l’attribuzione di un affidamento del sottosegnato insegnamento al docente 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. 2014/15, subordinando la suddetta 
attribuzione alla concessione del necessario nulla osta da parte del competente 
Dipartimento di questo Ateneo, per un importo totale pari a € 335,10: 
CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA: 
DOCENT
E 

INSEGNAMENT
O 

CORSO 
INTEGRATO 

TA
F 

OR
E S.S.D. 

IMPORT
O 

Luciano 
Elena 

Pedagogia 
generale e 
sociale (1 CFU) 

Scienze 
ostetriche umane 
e 
psicopedagogich
e 

B 10 
M-
PED/0
1 

335,10 
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Totale generale per affidamento a Ricercatore affer ente presso 
altro Dipartimento 

€ 335,10 

2. l’attribuzione, per l’a.a. 2014/15, 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”, subordinando la suddetta attribuzione alla concessione del necessario 
nulla osta da parte del competente Dipartimento di questo Ateneo: 
CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA (Sede Az.Osp.Univ. PR): 

DOCENTE INSEGNAMENTO 
CORSO 

INTEGRATO TAF ORE S.S.D. 

Caffarelli 
Carlo 

Pediatria generale e 
psicologia dello 
sviluppo (1 CFU) 

Pediatria e 
ginecologia 

B 10 MED/38 

3. di approvare l’attribuzione di contratti, a titolo oneroso, con i sottosegnati docenti 
per lo svolgimento degli insegnamenti a fianco di ognuno indicati, ai sensi dell’art. 3 
del “Regolamento per la disciplina dei Contratti di insegnamento nei corsi di studio ai 
sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010, per l'a.a. 2014/2015, per un importo totale 
pari a € 769,20: 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED 
OSTETRICHE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO CORSO 
INTEGRATO 

TAF ORE S.S.D. COMPENSO 

Cantarelli 
William 

Metodi della 
ricerca 
infermieristica ed 
ostetrica 2 (2 
CFU) 

Metodi della 
ricerca 
infermieristica 
ed ostetrica 2 

B 16 MED/45 512,80 

Iemmi 
Marina 

Direzione dei 
processi 
dell’assistenza (1 
CFU) 

Management 
infermieristico 
ed ostetrico 

B 8 MED/45 256,40 

Totale generale per il conferimento di contratt i a titolo oneroso  € 769,20 
4. 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. 2014/2015: 
CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA (Sede Az.Osp.Univ. PR): 
DOCENTE INSEGNAMENTO 
Casini Cinzia Inglese (c.i. Laboratorio di lingua inglese I) 
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Stefanini Benedetta Inglese (c.i. Laboratorio di lingua inglese II) 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED 
OSTETRICHE: 
DOCENTE INSEGNAMENTO 

Bussolati Giovanna 
Pediatria di comunità (c.i. Pediatria generale e 
specialistica) 

Melfa Luigi 
La ricerca clinica in ambito sanitario (c.i. Metodologia 
della ricerca sanitaria) 

Boniburini Monia 
Psicologia clinica applicata alla realtà sanitaria (c.i. 
Psicologia clinica) 

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA (Sede di Piacenza - Az. USL): 
DOCENTE INSEGNAMENTO CORSO INTEGRATO TAF ORE S.S.D. 

Nolli 
Massimo 

Medicina 
perioperatoria (1 
CFU) Medicina perioperatoria A 10 MED/41 

Bianchi 
Andrea 

Organizzazione 
aziendale e 
governo clinico (1 
CFU) 

Principi legali e 
organizzazione 
sanitaria B 10 MED/45 

5. di approvare il rinnovo dei contratti, a titolo gratuito, con i sottosegnati docenti per 
lo svolgimento degli insegnamenti a fianco di ognuno indicati, ai sensi dell’art. 9 del 
“Regolamento per la disciplina dei Contratti di insegnamento nei corsi di studio ai 
sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010”, per l’a.a. 2014/2015: 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED 
OSTETRICHE: 
Docente Insegnamento 

Del Nevo 
Giuseppina 

Aspetti di direzione e coordinamento in Hospice (c.u. 
Infermieristica di comunità nella realtà territoriale, Hospice e 
cure palliative) 

Petraglia Luca 
Il Diritto pubblico: implicazioni nel sistema sanitario (c.u. 
Istituzioni di diritto pubblico applicate alla pratica 
dirigenziale) 

Damini Cristiana 

La direzione e la gestione dei gruppi di lavoro nelle aziende 
ad alta complessità (c.u. La gestione organizzativa del 
gruppo di lavoro e la direzione dei processi sanitario-
assistenziali) 

Copelli Monica Principi legislativi della professione ostetrica (c.u. La 
dirigenza ed il rapporto normativo) 

Brambilla Marco Il sistema informativo nelle aziende sanitarie (c.u. Sistemi di 
elaborazione delle informazioni) 

Orsi Nicoletta 
Ostetricia di comunità (c.u. Infermieristica di comunità nella 
realtà territoriale, Hospice e cure palliative) 
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Zuccheri Anna 
Gestione dei farmaci e dei presidi sanitari (c.u. Igiene 
generale e applicata) 

Zeli Federica Inglese scientifico (c.u. Prova finale e la lingua inglese - F-) 

Manici Matteo 
Ricerca bibliografica II (dalle fonti all'editing) (c.u. La 
gestione organizzativa del gruppo di lavoro e la direzione 
dei processi sanitario-assistenziali) 

Pagliarello 
Giuseppina 

Team, organizzazione ed informazione (c.u. Sistemi di 
elaborazione delle informazioni) 

6. l’importo totale di € 335,10, quale corrispettivo omnicomprensivo del 
sopraelencato affidamento, è da imputarsi sulle seguenti nature COAN del budget 
2014: 
- per la quota relativa al lordo percipiente sulla natura COAN CA.C.B.08.01.03.04 – 
Supplenze 
- per la quota relativa agli oneri previdenziali a carico Amministrazione sulla natura 
COAN CA.C.B.08.01.03.05 – Oneri previdenziali a carico Ente su supplenze 
- per la quota relativa all’IRAP a carico Amministrazione sulla natura COAN 
CA.C.B.08.01.03.06 – Oneri IRAP su supplenze 
7. l’importo complessivo di € 769,20, quale corrispettivo omnicomprensivo dei 
sopraelencati contratti, è da imputarsi sulle seguenti nature COAN del budget 2014: 
- per la quota relativa al lordo percipiente sulla natura COAN CA.C.B.08.01.03.01 – 
Contratti personale docente; 
- per la quota relativa agli oneri previdenziali a carico Amministrazione sulla natura 
COAN CA.C.B.08.01.03.02 – Oneri previdenziali a carico Ente su contratti personale 
docente; 
- per la quota relativa all’IRAP a carico Amministrazione sulla natura COAN 
CA.C.B.08.01.03.03 – Oneri IRAP su contratti personale docente. 
8. 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. 
9. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Risorse Umane 

Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA Capo Settore:  Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Attribuzione  e rinnovo di contratti di insegnamento presso il 

Dipartimento di Antichistica, Lingue, Educazione, Filosofia - A.L.E.F. 

a.a. 2014/15  

DATA 21.1.2015 
532/30893 DIPARTIMENTO DI ANTICHISTICA, LINGUE, EDU CAZIONE, 

FILOSOFIA - A.L.E.F. 
- RINNOVO DI CONTRATTI A TITOLO GRATUITO, AI SENSI 
DELL’ART. 9 DEL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI 
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CONTRATTI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI STUDIO AI SE NSI 
DELL’ART. 23 DELLA LEGGE N. 240/2010” - A.A. 2014/2 015 - 
- APPROVAZIONE PROPOSTA PER STIPULAZIONE DI UN 
CONTRATTO A TITOLO ONEROSO PER CONFERIMENTO DIRETTO  
AI SENSI DELL’ART. 3 DEL “REGOLAMENTO PER LA DISCIP LINA 
DEI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI STUDIO A I 
SENSI DELL’ART. 23 DELLA LEGGE N. 240/2010” - A.A. 2014/2015 - 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare il rinnovo di contratti, a titolo gratuito, con i sottosegnati docenti per lo 
svolgimento degli insegnamenti a fianco di ognuno indicati, ai sensi dell’art. 9 del 
“Regolamento per la disciplina dei Contratti di insegnamento nei corsi di studio ai 
sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010”, per l’a.a. 2014/2015: 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DEI PROCESSI 
FORMATIVI: 
DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. 

Ostini Silvana 
Pedagogia dell’adozione e 
dell’affido (6 CFU) B 30 M-PED/01 

Andreoli Elisabetta Servizi educativi per la prima 
infanzia (6 CFU) 

B 30 M-PED/03 

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 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. 2014/2015: 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FILOSOFIA “Interateneo”: 
DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Fischer Gisele 
Filosofia della Scienza 
(6 CFU) B 30 M-FIL/02 961,50 

Totale generale per il conferimento di un contratto  a titolo 
oneroso 

€ 961,50 

3. l’importo complessivo di € 961,50, quale corrispettivo omnicomprensivo del 
sopraelencato contratto, è da imputarsi sulle seguenti nature COAN del budget 2014: 
- per la quota relativa al lordo percipiente sulla natura COAN CA.C.B.08.01.03.01 – 
Contratti personale docente; 
- per la quota relativa agli oneri previdenziali a carico Amministrazione sulla natura 
COAN CA.C.B.08.01.03.02 – Oneri previdenziali a carico Ente su contratti personale 
docente; 
- per la quota relativa all’IRAP a carico Amministrazione sulla natura COAN 
CA.C.B.08.01.03.03 – Oneri IRAP su 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. 
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----------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Risorse Umane 

Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA Capo Settore:  Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Rinnovo di contratti di insegnamento presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza a.a. 2014/15  

DATA 21.1.2015 
532/30894 DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA - RINNOVO DI CONTRATTI A 

TITOLO ONEROSO, AI SENSI DELL’ART. 9 DEL “REGOLAMEN TO 
PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO NEI  
CORSI DI STUDIO AI SENSI DELL’ART. 23 DELLA LEGGE N . 
240/2010” - A.A. 2014/2015 - 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare il rinnovo dei contratti, a titolo oneroso, con i sottosegnati docenti per 
lo svolgimento degli insegnamenti a fianco di ognuno indicati, ai sensi dell’art. 9 del 
“Regolamento per la disciplina dei Contratti di insegnamento nei corsi di studio ai 
sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010”, per l’a.a. 2014/2015: 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA: 
DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 
Del Sole Antonio 
Luigi 

Informatica giuridica- II 
modulo (A-L) (3 CFU) A 18 IUS/20 576,90 

Sarcinella Pietro 
Informatica giuridica- II 
modulo (M-Z) (3 CFU) A 18 IUS/20 576,90 

Totale generale per il rinnovo di contratti a titol o oneroso  € 1.153,80 
2. l’importo totale di € 1.153,80, quale corrispettivo omnicomprensivo dei 
sopraelencati contratti, è da imputarsi sulle seguenti nature COAN del budget 2014: 
- per la quota relativa al lordo percipiente sulla natura COAN CA.C.B.08.01.03.01 – 
Contratti personale docente; 
- per la quota relativa agli oneri previdenziali a carico Amministrazione sulla natura 
COAN CA.C.B.08.01.03.02 – Oneri previdenziali a carico Ente su contratti personale 
docente; 
- per la quota relativa all’IRAP a carico Amministrazione sulla natura COAN 
CA.C.B.08.01.03.03 – Oneri IRAP su contratti personale docente. 
3. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Risorse Umane 

Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA Capo Settore:  Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Attribuzione di un contratto di insegnamento presso il Dipartimento 

di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali - S.Bi.Bi.T. a.a. 
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2014/15 

DATA 21.1.2015 
532/30895 DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, BIOTE CNOLOGICHE E 

TRASLAZIONALI - S.Bi.Bi.T. - APPROVAZIONE PROPOSTA PER 
STIPULAZIONE CONTRATTO 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. 2014/2015 - 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare l’attribuzione di un contratto, a titolo oneroso, 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. 2014/2015: 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN BIOTECNOLOGIE MEDICHE VETERINARIE 
E FARMACEUTICHE: 

DOCENTE INSEGNAMENTO CORSO 
INTEGRATO 

TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Ferrari 
Bruno 

Prevenzione e 
terapia 
dell’infertilità (2 
CFU) 

Prevenzione 
delle malattie C 14 MED/40 448,70 

2. l’importo complessivo di € 448,70, quale corrispettivo omnicomprensivo del 
sopraelencato contratto, è da imputarsi sulle seguenti nature COAN del budget 2014: 
- per la quota relativa al lordo percipiente sulla natura COAN CA.C.B.08.01.03.01 – 
Contratti personale docente; 
- per la quota relativa agli oneri previdenziali a carico Amministrazione sulla natura 
COAN CA.C.B.08.01.03.02 – Oneri previdenziali a carico Ente su contratti personale 
docente; 
- per la quota relativa all’IRAP a carico Amministrazione sulla natura COAN 
CA.C.B.08.01.03.03 – Oneri IRAP su contratti personale docente. 
3. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Risorse Umane 

Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA Capo Settore:  Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Attribuzione di contratti di insegnamento a titolo gratuito presso il 

Dipartimento di Neuroscienze 

DATA 21.1.2015 
532/30896 DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE - APPROVAZIO NE PROPOSTA 

PER STIPULAZIONE CONTRATTI A TITOLO GRATUITO PER 
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CONFERIMENTO DIRETTO, NELL’AMBITO DI CONVENZIONI CO N 
ENTI PUBBLICI O ISTITUZIONI DI RICERCA, AI SENSI DE LL’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. 2014/2015- 

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. 2014/2015: 
CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA: 

Docente Insegnamento 
CORSO 

INTEGRATO SEDE  
SSD 

Boni Simone 
Interazione utente 
elaboratore Informatica (I/2) PR 

INF/01 

Valeri Carla 
Tecniche 
infermieristiche 

Tecniche 
massoterapiche 
(Metodologia 
generale della 
riabilitazione – I/2) 

PR 

MED/48 

Vedovelli Cristina 
Tecniche 
infermieristiche 

Tecniche 
massoterapiche 
(Metodologia 
generale della 
riabilitazione – I/2) 

PC 

MED/48 

Chierici Lucia 
Analisi e 
comprensione del 
testo scientifico 1 

Lingua Inglese I (I/2) PR+PC 
NN 

Concari Galeazzo 
La traumatologia 
nello sportivo 

Ortopedia e 
Traumatologia 
(Malattie 
dell’apparato 
locomotore - II/1) 

PR+PC 

MED/33 

Gruppi Maria Paola 
Riabilitazione del 
paziente con lesioni 
SNP 

Malattie del sistema 
nervoso periferico 
(Neurologia 
dell’adulto – II/1) 

PC 

MED/26 

Tambini Antonella 
Riabilitazione del 
paziente con lesioni 
SNP 

Malattie del sistema 
nervoso periferico 
(Neurologia 
dell’adulto – II/1) 

PR 

MED/26 
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Patroni Paola 
Riabilitazione del 
paziente con 
malattia di Parkinson 

Malattie 
neuromuscolari 
(Neurologia 
dell’adulto – II/1)  

PC 

MED/26 

Nicoli Maria Teresa 
Riabilitazione del 
paziente con 
sclerosi multipla 

Malattie 
neuromuscolari 
(Neurologia 
dell’adulto – II/1) 

PC 

MED/26 

Valentini Antonella 

Riabilitazione del 
paziente con 
malattia di Parkinson 
e del paziente con 
sclerosi multipla 

Malattie 
neuromuscolari 
(Neurologia 
dell’adulto – II/1) 

PR 

MED/26 

Chieregatti Giovanni Medicina legale  

Deontologia in 
fisioterapia 
(Laboratori MED/48 
– II/1) 

PC 

MED/48 

Crotti Giovanni Medicina legale  

Deontologia in 
fisioterapia 
(Laboratori MED/48 
– II/1) 

PR 

MED/48 

Del Sante Giovanni 
Inquadramento 
clinico del paziente 
reumatologico 

Reumatologia 
(Malattie 
dell’apparato 
locomotore - II/1) 

PR+PC 

MED/33 

Cavaldonati 
Annalisa 

Riabilitazione del 
paziente con trauma 
cranioencefalico 

Neurotraumatologia 
(Neurotraumatologia 
– II/2) 

PR 
MED/26 

Donati Massimo 
Ausili, carrozzine e 
tecniche di 
movimentazione  

Riabilitazione del 
paziente con lesioni 
midollari 
(Neurotraumatologia 
– II/2) 

PR 

MED/48 

Antenucci Roberto 
Inquadramento 
clinico del paziente 
con ictus 

Inquadramento 
clinico-riabilitativo 
del paziente 
neurologico 
(Neurotraumatologia 
– II/2) 

PC 

MED/34 
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Nora Monica 

Inquadramento 
clinico del paziente 
con lesione 
midollare 

Inquadramento 
clinico-riabilitativo 
del paziente 
neurologico 
(Neurotraumatologia 
– II/2) 

PR 

MED/34 

Gambretti Sara 
Metodologia della 
riabilitazione infantile 

Neuropsichiatria 
infantile (Neurologia 
pediatrica – II/2) 

PC 
MED/39 

Salghetti Anna Maria 
Metodologia della 
riabilitazione infantile 

Neuropsichiatria 
infantile (Neurologia 
pediatrica – II/2) 

PR 
MED/39 

Bellini Giulia 
Riabilitazione del 
linguaggio infantile 

Neurolinguistica 
(Neurologia 
pediatrica – II/2) 

PC 
MED/39 

Ravazzoni Lisa 
Riabilitazione del 
linguaggio infantile 

Neurolinguistica 
(Neurologia 
pediatrica – II/2) 

PR 
MED/39 

Antenucci Roberto 

Inquadramento 
clinico riabilitativo 
del paziente 
amputato e del 
paziente con 
sclerosi multipla 

Inquadramento 
clinico-riabilitativo 
dello sportivo e del 
paziente amputato 
(Riabilitazione 
cardiologica e post-
chirurgica – III/1) 

PC 

MED/34 

Lauretani Fulvio Aspetti riabilitativi in 
Medicina Interna 

Medicina Interna 
(Medicina Generale 
– III/1) 

PR 
MED/09 

Boschi Maria Letizia 

Inquadramento 
clinico riabilitativo 
del paziente 
amputato e del 
paziente con 
sclerosi multipla 

Inquadramento 
clinico-riabilitativo 
dello sportivo e del 
paziente amputato 
(Riabilitazione 
cardiologica e post-
chirurgica – III/1) 

PR 

MED/34 

Caleffi Edoardo Chirurgia plastica 

Chirurgia generale 
(Riabilitazione 
cardiologica e post-
chirurgica – III/1) 

PR+PC 

MED/18 

Robuschi Catia 

Riabilitazione delle 
mastectomizzate e 
linfodrenaggio 
manuale 

Principi di terapia 
manuale 
(Riabilitazione 
cardiologica e post-
chirurgica – III/1) 

PR 

MED/48 
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Gobbo Laura 

Riabilitazione delle 
mastectomizzate e 
linfodrenaggio 
manuale 

Principi di terapia 
manuale 
(Riabilitazione 
cardiologica e post-
chirurgica – III/1) 

PC 

MED/48 

Pietrantoni Marco 
Maria 

Riabilitazione 
cardiologica 

Riabilitazione post-
chirurgica e 
strumentale 
(Riabilitazione 
cardiologica e post-
chirurgica – III/1) 

PR 

MED/48 

Baistrocchi Allodi 
Luigina 

Riabilitazione del 
piano perineale  

Riabilitazione 
geriatrica  (Medicina 
generale – III/1) 

PR+PC 
MED/48 

Chierici Lucia 
Analisi e 
comprensione del 
testo scientifico 2 

Lingua Inglese II 
(III/1) PR+PC 

NN 

Robuschi Catia Organizzazione dei 
servizi riabilitativi 

Diritto del lavoro 
(Igiene, Medicina del 
Lavoro e Diritto – 
III/2) 

PR 

IUS/07 

Mosetti Federica 
Organizzazione dei 
servizi riabilitativi 

Diritto del lavoro 
(Igiene, Medicina del 
Lavoro e Diritto – 
III/2) 

PC 

IUS/07 

Bellini Giulia 
Riabilitazione del 
linguaggio 
nell’adulto 

Riabilitazione delle 
funzioni cognitive 
(Neuropsicologia e 
riabilitazione 
cognitiva – III/2) 

PC 

MED/48 

Dieci Francesca 
Inquadramento 
clinico del paziente 
con demenza 

Neuropsicologia 
clinica 
(Neuropsicologia e 
riabilitazione 
cognitiva – III/2) 

PR+PC 

MED/26 

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 

Dirigenza Area: Ricerca e Sistema Bibliotecario e Museale 

Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

RPA Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 
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DELIBERAZIONE Approvazione della Convenzione, ai sensi dell’art. 18, comma 3, della 

Legge n. 240/2010 e  S.M.I. tra Universita’ degli Studi di Parma e 

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori 

(IRST) S.r.l., IRCCS per il finanziamento totale di un posto di 

professore di ruolo di seconda fascia da coprirsi mediante procedura 

di valutazione comparativa, ai sensi del Regolamento d’Ateneo per la 

disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in 

attuazione della Legge 240/2010. 

DATA 28.01.2015 

532/30897 APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE, AI SENSI DELL’ART. 18, 
COMMA 3, DELLA LEGGE N. 240/2010 E S.M.I. TRA UNIVE RSITA’ 
DEGLI STUDI DI PARMA E ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNO LO 
PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI (IRST) S.r.l., I RCCS PER 
IL FINANZIAMENTO TOTALE DI UN POSTO DI PROFESSORE D I 
RUOLO DI SECONDA FASCIA DA COPRIRSI MEDIANTE 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA, AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO D’ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMA TA 
DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZI ONE 
DELLA LEGGE 240/2010 

Il Consiglio,  
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare, per quanto di competenza, la stipula di una Convenzione, ai sensi 

dell’art. 18, comma 3, della Legge n. 240/2010 e  S.M.I. tra Universita’ degli 
Studi di Parma e Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei 
Tumori (IRST) S.r.l., IRCCS per il finanziamento totale di un posto di Professore 
di ruolo di seconda fascia da coprirsi mediante procedura di valutazione 
comparativa, ai sensi del Regolamento d’Ateneo per la disciplina della chiamata 
dei Professori di prima e seconda fascia in attuazione della Legge 240/2010, nel 
testo depositato agli atti d’Ufficio; 

2. di prendere atto della fideiussione finanziaria di cui all’art. 4 della suddetta 
Convenzione e parte integrante della stessa, per un valore di € 1.213.000,00 
rilasciata in data 21/01/2015 con n. 03101/ da parte della Cassa dei Risparmi di 
Forlì e della Romagna S.p.A., a copertura del posto di Professore di ruolo di 
seconda fascia di cui al punto precedente, nel testo depositato agli atti d’Ufficio; 

3. di autorizzare l’introito del finanziamento per un importo complessivo pari ad € 
1.213.000,00, erogato da IRST S.r.l. a favore del Dipartimento di Medicina 
Clinica e Sperimentale, esente da ogni ritenuta in quanto destinato alla totale 
copertura del posto da Professore di ruolo di seconda fascia; 

4.    di dar mandato al Rettore o suo delegato alla sottoscrizione dell’atto relativo e 
per ogni ulteriore adempimento; 

5. di dar mandato al Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, 
per ogni eventuale ulteriore adempimento. 

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

Dirigenza Area: Risorse Umane 

Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA Capo Settore: Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Provvedimenti per l’attivazione di una procedura selettiva di 

chiamata, per posto di docente di ruolo di II Fascia, ai sensi dell’art. 

18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di 

Medicina Clinica e Sperimentale, per il S.C. 06/D4 Malattie Cutanee, 

Malattie Infettive e Malattie dell’Apparato Digerente,  S.S.D. MED/35 

Malattie Cutanee e Veneree,  il cui finanziamento proviene da  

convenzione stipulata tra l’Ateneo e l’Istituto Scientifico Romagnolo 

per lo studio e la cura  dei Tumori (IRST) S.r.l., IRCCS  

DATA 28.1.2015 

532/30898 PROVVEDIMENTI PER L’ATTIVAZIONE DI UNA PR OCEDURA 
SELETTIVA DI CHIAMATA, PER POSTO DI DOCENTE DI RUOL O DI 
SECONDA FASCIA,  AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, DE LLA 
LEGGE N. 240/2010, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICI NA 
CLINICA E SPERIMENTALE, PER IL S.C. 06/D4 MALATTIE 
CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE DELL’APPARAT O 
DIGERENTE, S.S.D. MED/35 “MALATTIE CUTANEE E VENERE E”, IL 
CUI FINANZIAMENTO PROVIENE DA   CONVENZIONE STIPULA TA 
TRA L’ATENEO E L’ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER  LO 
STUDIO E LA CURA DEI TUMORI (IRST) S.R.L., IRCCS   

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a  
per tutto quanto esposto in premessa,  parte integrante del presente dispositivo: 
1. di approvare, ai sensi dell’art. 2 del “Regolamento per la disciplina della chiamata 

dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della legge 240/2010”  la 
proposta del Consiglio di Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale di 
attivazione della seguente procedura selettiva per posto di docente di ruolo di II 
Fascia ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010,  con le caratteristiche più sotto 
specificate: 

Settore concorsuale Settore Scientifico-Disciplinare 
06/D4 “Malattie cutanee, malattie 
infettive e malattie dell’apparato 
digerente” 

MED/35 ”Malattie cutanee e veneree” 

 

Finanziamento totale pari ad € 1.213.000,00 (€ unmilioneduecentotredicimila/00), a  
carico della convenzione stipulata tra  l’Università degli Studi di Parma e l’Istituto 
Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) srl IRCCS,  ai 
sensi dell’art. 18, comma 3, della legge n. 24072010,  
con imputazione sul budget d’Ateneo destinato al pagamento degli stipendi e  altri 
assegni fissi al personale docente e ricercatore alle seguenti voci COAN: 
 CA.C.B.08.01.01.01         Stipendi ed altri assegni fissi al personale docente e 
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ricercatore a T.I. 
CA.C.B.08.01.01.08         Oneri previdenziali a carico Ente su competenze al 
personale docente e ricercatore a T.I. 
CA.C.B.08.01.01.09         Oneri IRAP a carico Ente su competenze al personale 
docente e ricercatore a T.I. 
CA.C.B.08.01.01.10         Contributi per indennità di fine servizio e TFR per il 
personale docente e per i ricercatori a T.I. 

 

2. di dar mandato al Magnifico Rettore per ogni adempimento relativo. 
----------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Ricerca e Sistema Bibliotecario e Museale 

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 20.01.2015 

532/30899 PRESA D’ATTO DECRETI RETTORALI DISPOSTI D AL 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 TERZ I. 

Il Consiglio,  
prende atto dei seguenti decreti emessi dal Rettore ai sensi del: 
• Provvedimento n. 414/26357, assunto in data 17 novembre 2003 “Snellimento 

delle procedure consigliari con riferimento al Rettore delle autorizzazioni per 
lavori, forniture e servizi”, con il quale è stato disposto, tra l’altro, “di dare 
mandato al Rettore di procedere con proprio decreto all’accettazione in 
comodato di attrezzature e di altri beni mobili, nonché per i provvedimenti 
conseguenti”. 

• Delibera consigliare n. 418/26531 in data 23 aprile 2004 “Attribuzioni al Rettore 
del mandato di accettare contributi disposti da Enti e privati a favore dell’Ateneo”; 

• “Regolamento in materia di attività svolte dal personale docente nell’ambito dei 
rapporti con terzi” emanato con D.R. n.875 del 6 novembre 2009. 

REG. LII n. 600 del 27 novembre 2014  
1. Accettazione della somma di Euro 5.000,00 + I.V.A. erogata dalla società 

Payback Italia S.r.l. di Roma a favore del Dipartimento di Economia, quale 
sponsorizzazione a sostegno dell’Osservatorio Fedeltà attivato presso il 
Dipartimento per le attività svolte dal 1 ottobre al 31 dicembre 2014, organizzato 
dalla Prof.ssa Cristina Ziliani. 

2. Autorizzazione all’introito ed al successivo trasferimento al Dipartimento di 
Scienze Economia dell’importo sopra indicato. 



34 
 
 

REG. LII n. 616 del 2 dicembre 2014  
1. Accettazione del contributo di € 25.000,00 che la Fondazione Monte Parma 

intende erogare a favore del Dipartimento di Neuroscienze, a sostegno 
dell’attività di ricerca relativa allo studio dei disturbi dello sviluppo motorio e 
linguistico dei bambini, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Giacomo 
Rizzolatti; 

2. autorizzazione all’introito, ed al successivo trasferimento al Dipartimento di 
Neuroscienze, dell’importo sopra indicato, esente da ogni trattenuta in quanto 
destinato all’attivazione di un assegno di ricerca, ai sensi dell’art. 6 del 
“Regolamento in materia di attività svolte dal personale docente nell’ambito di 
rapporti con Enti terzi”. 

REG. LII n. 619 del 3 dicembre 2014  
1. Accettazione della somma di Euro 1.800,00 + I.V.A. erogata dalla società 

Johnson & Johnson Medical S.p.A. di Roma a favore del Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche, quale sponsorizzazione del convegno “La multidisciplinarietà nella 
chirurgia della tiroide”, organizzato a Parma nei giorni 7 e 8 ottobre 2013 dal 
Prof. Paolo Del Rio. 

2. Autorizzazione all’introito ed al successivo trasferimento al Dipartimento di 
Scienze Chirurgiche dell’importo sopra indicato. 

REG. LII n. 623 del 5 dicembre 2014  
1. Accettazione del contributo di € 59.999,58 assegnato da AIRC - Associazione 

Italiana per la Ricerca sul Cancro per il finanziamento della terza annualità del 
progetto “Broadly protective, low-coast and thermostable anti-human papilloma 
virus vaccines suitable for mucosal delivery” presentato dal Prof. Simone 
Ottonello, afferente al Dipartimento di Bioscienze, sul Bando “Call for Proposals 
2012” (Rif. IG 12956), approvando la sottoscrizione della relativa dichiarazione di 
accettazione; 

2. autorizzazione all’introito del suddetto contributo di € 59.999,58, secondo le 
seguenti modalità: 

• €   8.000,00 per l’acquisto di strumentazioni scientifiche; 
• € 22.947,00 per il finanziamento di borse di studio; 
• € 29.052,58 da assoggettare alle trattenute di Ateneo; 

3. autorizzazione ad assoggettare € 29.052,58 alla ritenuta del 6% a favore 
dell’Ateneo esentando gli importi destinati al finanziamento di borse di studio e 
all’acquisto di strumentazioni scientifiche necessarie per la realizzazione delle 
attività di ricerca, ai sensi dell’Art. 6 del “Regolamento in materia di attività svolte 
dal personale docente nell’ambito di rapporti con Enti terzi”. 

REG. LII n. 628 dell’11 dicembre 2014  
Accettazione del contributo di € 4.178,50, disposto dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Parma nella Sessione Erogativa Generale 2014 a favore dell’Università 
degli Studi di Parma - Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra, per la ristampa 
della brochure “Fonte Medioevale di Bazzano” integrata da una pagina sulla 
provenienza e l’età della pietra utilizzata per la realizzazione del Fonte, senza oneri a 
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carico del budget dell’Amministrazione Centrale, sotto la responsabilità scientifica del 
Prof. Claudio Tellini. 
REG. LII n. 640 del 15 dicembre 2014 
Approvazione della stipula della convenzione tra l’ARPA – Agenzia Regionale per la 
Prevenzione e l’Ambiente dell’Emilia Romagna-Direzione Tecnica e l’Università degli 
Studi di Parma – Dipartimento di Bioscienze, per lo svolgimento di attività di ricerca 
nell’ambito del progetto Supersito, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Nelson 
Marmiroli. Sottoscrizione del testo della convenzione, pervenuto agli atti dell’Ufficio, 
attraverso l’apposizione della firma digitale, e autorizzazione all’introito del contributo 
previsto di € 15.000,00, esenti dall’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 Enti terzi”, in quanto destinati 
all’attivazione di un assegno di ricerca o di una borsa di studio. 
REG. LII n. 643 del 16 dicembre 2014  
Autorizzazione alla stipula della convenzione per l’erogazione di borse di studio tra 
l’Università degli Studi di Parma - Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale e 
la Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro - FIRC, per una durata di tre anni a 
decorrere dalla data dell’ultima sottoscrizione, senza oneri a carico del budget 
dell’Amministrazione Centrale. 
REG. LII n. 644 del 16 dicembre 2014 
Approvazione dell’Accordo di Collaborazione Scientifica con l’Istituto Comprensivo 
Sanvitale – Fra Salimbene per lo svolgimento di attività di ricerca ed intervento 
nell’ambito dei problemi di apprendimento e di comportamento, sotto la 
responsabilità scientifica della Prof.ssa Dolores Rollo, e sottoscrizione del testo 
dell’Accordo di Collaborazione Scientifica, pervenuto agli atti dell’Ufficio, attraverso 
l’apposizione della firma digitale. 
REG. LII n. 656 del 19 dicembre 2014 
Autorizzazione all’introito del contributo di € 14.000,00 relativo al progetto di ricerca 
PEA 2013/ AZ1.20 da titolo “Emerging roles of globins from an Antarctic fish in the 
reaction to oxidative and nitroxidative stress”, Responsabile Scientifico Prof. Stefano 
Bruno, mettendolo a disposizione del Dipartimento di Farmacia con l’esenzione 
dall’applicazione della ritenuta del 6% a favore dell’Ateneo, ai sensi dell’Art. 6 del 
“Regolamento di Ateneo in materia di attività svolte dal personale docente nell’ambito 
di rapporti con terzi”, poiché il piano finanziario approvato non prevede quote per 
spese generali e non sono ammesse a rendicontazione spese non documentate. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Ricerca e Sistema Bibliotecario e Museale 

Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

RPA Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

DELIBERAZIONE Ratifica decreti rettorali disposti in via d’urgenza 

DATA 26.01.2015 

532/30900 RATIFICA DECRETI RETTORALI DISPOSTI IN VI A D’URGENZA.  
Il Consiglio,  
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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 Bioscienze nella seduta del 
28/05/2014; 
Preso atto che per mero errore materiale nel punto 7) del dispositivo del DR 635 del 
16/09/2013 si fa riferimento al Dipartimento di Neuroscienze anziché al Dipartimento 
di Scienze Chirurgiche quale struttura destinataria del contributo finanziario per lo 
svolgimento del progetto denominato PAIN-OMICS;  
Delibera di ratificare il seguente Decreto Rettorale disposto in via d’urgenza con 
sostituzione dell’indicazione del Dipartimento di “Scienze Chirurgiche” anziché 
Dipartimento di “Neuroscienze” al punto 7) del dispositivo: 
Reg. LI n. 635 del 16 settembre 2013 
Approvazione, ora per allora, della stipula di un atto di adesione “FORM A” 
dell’Università di Parma al Grant Agreement n. 602736 concluso tra Commissione 
Europea e Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, Coordinatore 
Centrale, per lo svolgimento del progetto di ricerca “PAIN-OMICS”, nell’ambito del 7° 
PQ di RST della U.E., a cura del Dipartimento di Scienze Chirurgiche sotto la 
responsabilità scientifica del Prof. Guido Fanelli, sotto condizione dell’acquisizione 
del parere favorevole del Consiglio di Dipartimento e degli eventuali pareri favorevoli 
o autorizzazioni da parte dei competenti organi in materia di ethical issues e 
autorizzazione dell’introito del corrispettivo di € 474.980,00 con esenzione dai prelievi 
a favore del fondo comune e del bilancio d’Ateneo sull’importo di € 50.000,00 
destinato a copertura di costi per personale esterno impiegato nelle attività di ricerca. 
Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Neuroscienze nella seduta 
del 19/09/2014: 
Reg. LII n. 403 del 11 settembre 2014 
Approvazione della sottoscrizione di un “Subrecipient letter of commitment” 
dell’Università di Parma a favore della University of Maryland (USA) per 
partecipazione a richiesta di sovvenzione al NIH per progetto di ricerca sul tema: 
"Functions and Develepment of the Mirror Neuron System”, a cura del Dipartimento 
di Neuroscienze sotto la responsabilità scientifica del Prof. Pier Francesco Ferrari, 
sotto condizione di eventuali oneri a carico del Dipartimento e dell’acquisizione del 
parere favorevole del Consiglio di Dipartimento e con riserva di successivi 
provvedimenti per i conseguenti atti negoziali e l’accettazione del contributo. 
Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Bioscienze nella seduta del 
22/10/2014: 
Reg. LII n.  461 del 14 ottobre 2014 
Approvazione della presentazione di un progetto di ricerca sul tema: ”Cardiac 
fibroblast dysfunction in diabetic cardiomyopathy and its reversal by natural 
poliphenolic compounds" all’European Foundation for Study of Diabetes (EFSD) (DE) 
a cura del Dipartimento di Bioscienze sotto la responsabilità scientifica del Prof.ssa 
Donatella Stilli e della sottoscrizione di una dichiarazione d’impegno di questa 
Università, sotto condizione dell’acquisizione del parere favorevole del Consiglio di 
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Dipartimento e degli eventuali pareri favorevoli o autorizzazioni da parte dei 
competenti organi in materia di ethical issues e con riserva di successivi 
provvedimenti per l’accettazione del contributo. 
Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Bioscienze nella seduta del 
22/10/2014: 
Reg. LII n.  464 del 14 ottobre 2014 
Approvazione della presentazione di un progetto di ricerca denominato “SOIL4LIFE” 
(o SOS4LIFE o S.O.S. 4 LIFE)  alla Commissione Europea nell’ambito del 
Programma LIFE 2014-2020, a cura del Dipartimento di Bioscienze sotto la 
responsabilità scientifica del Prof. Nelson Marmiroli e della sottoscrizione di una 
“Associated Beneficiary Declaration and Mandate” di questa Università, sotto 
condizione dell’acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Dipartimento e con 
riserva di successivi provvedimenti per i conseguenti atti negoziali e l’accettazione 
del contributo. 
Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Bioscienze nella seduta del 
22/10/2014: 
Reg. LII n.  465 del 14 ottobre 2014 
Approvazione della presentazione di un progetto di ricerca sul tema: “Animal blood 
as waste for reuising as innovative fertilizer” alla Commissione Europea nell’ambito 
del Programma LIFE 2014-2020, a cura del Dipartimento di Bioscienze sotto la 
responsabilità scientifica della Prof.ssa Annamaria Buschini e della sottoscrizione di 
una “Associated Beneficiary Declaration and Mandate” di questa Università, sotto 
condizione dell’acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Dipartimento e con 
riserva di successivi provvedimenti per i conseguenti atti negoziali e l’accettazione 
del contributo. 
Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 
nella seduta del 07/11/2014: 
Reg. LII n.  481 del 20 ottobre 2014 
Approvazione della presentazione di un progetto di ricerca denominato “BESOAD” 
alla Commissione Europea nell’ambito del programma H2020 della UE, a cura del 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione sotto la responsabilità scientifica del 
Prof. Alberto Broggi e della sottoscrizione di una dichiarazione di impegno di questa 
Università, sotto condizione di eventuali oneri a carico del Dipartimento e sotto 
condizione dell’acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Dipartimento e che 
la proposta di progetto definitiva non contenga indicazioni nominative di persone 
giuridiche o fisiche destinatarie di “subcontract”, di conferimenti d’incarico o di 
reclutamento per prestazioni d’opera anche intellettuale e con riserva di successivi 
provvedimenti per i conseguenti atti negoziali e l’accettazione del contributo. 
Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Neuroscienze nella seduta 
del 31/10/2014: 
Reg. LII n.  482 del 20 ottobre 2014 
Approvazione della presentazione di un progetto di ricerca denominato “MoCoPr” alla 
Commissione Europea nell’ambito del programma H2020 della UE, a cura del 
Dipartimento di Neuroscienze sotto la responsabilità scientifica del Prof. Leonardo 
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Fogassi e della sottoscrizione di una dichiarazione di impegno di questa Università 
sotto condizione di eventuali oneri a carico del Dipartimento, sotto condizione 
dell’acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Dipartimento e degli eventuali 
pareri favorevoli o autorizzazioni da parte dei competenti organi in materia di ethical 
issues e che la proposta di progetto definitiva non contenga indicazioni nominative di 
persone giuridiche o fisiche destinatarie di “subcontract”, di conferimenti d’incarico o 
di reclutamento per prestazioni d’opera anche intellettuale e con riserva di successivi 
provvedimenti per i conseguenti atti negoziali e l’accettazione del contributo. 
Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 
nella seduta del 07/11/2014: 
Reg. LII n.  500 del 23 ottobre 2014 
Approvazione, ora per allora, della stipula di un “Research and Development 
Agreement” tra la ditta Infineon Technologies Austria AG e Università di Parma per lo 
svolgimento di una attività di ricerca denominata “EM2APS, AP6.2” a cura del 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione sotto la responsabilità scientifica del 
Prof. Paolo Cova, sotto condizione  del parere favorevole del Consiglio di 
Dipartimento, e autorizzazione dell’introito del corrispettivo di € 155.950 con 
esenzione dai prelievi a favore del fondo comune e del bilancio d’Ateneo sull’importo 
di € 68.750 destinato a borse di ricerca e di studio per dottorato. 
Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 
nella seduta del 07/11/2014: 
Reg. LII n.  519 del 29 ottobre 2014 
Approvazione della stipula degli atti contenuti nei Grant Agreement Preparation 
Forms (GPFs) di questa Università, in funzione di Coordinatore centrale, nell’ambito 
della negoziazione con Clean Sky Joint Undertaking del progetto di ricerca 
denominato “ALEA”, nell’ambito del 7° Programma Qua dro di R&ST della U.E. e 
gestita dal Programma Clean Sky Joint Technology Initiative, a cura del Dipartimento 
di Ingegneria dell’Informazione sotto la responsabilità scientifica del Prof. Giovanni 
Franceschini, sotto condizione dell’acquisizione del parere favorevole del Consiglio di 
Dipartimento. 
Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta 
del 19/11/2014: 
Reg. LII n.  558 del 14 novembre 2014 
Approvazione della partecipazione dell’Università di Parma alla presentazione di una 
proposta di progetto sul tema: “Active Charter Training through Internaction Of 
National ExperienceS (acronimo: ACTIONES)” per una richiesta di sovvenzione alla 
CE nell’ambito del programma JUST/2014/JTRA/AG/EJTR, da svolgere presso il 
Dipartimento citato sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa Laura Pineschi, e 
della sottoscrizione di un “Partner Declaration Form”, sotto condizione del parere 
favorevole del Consiglio di Dipartimento e che la proposta di progetto definitiva non 
contenga indicazioni nominative di persone giuridiche o fisiche destinatarie di 
“subcontract”, di conferimenti d’incarico o di reclutamento per prestazioni d’opera 
anche intellettuale e con riserva di successivi provvedimenti per i conseguenti atti 
negoziali e l’accettazione del contributo. 
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Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze degli Alimenti nella 
seduta del 26/11/2014: 
Reg. LII n.  610 del 02 dicembre 2014 
Approvazione della stipula di un Grant Agreement n. GP/EFSA/NUTRI/2014/01-GA1 
tra EFSA e Università di Parma per lo svolgimento di un progetto scientifico sul tema: 
“Scientific substantiation of health claims made on food: collection, collation and 
critical analysis of information  in relation to claimed effects, outcome variables and 
methods of measurement” nell’ambito del bando EFSA GP/EFSA/NUTRI/2014/01, a 
cura del Dipartimento citato sotto la responsabilità scientifica del Prof. Daniele Del 
Rio, sotto condizione che tutti gli eventuali conferimenti di incarico o assunzioni con 
contratto di lavoro a tempo determinato o assegnazioni di borse di studio, assegni di 
ricerca o altre modalità di impiego, o il loro rinnovo a personale esterno da impiegare 
in attività di ricerca, di studio o di supporto del presente progetto devono avvenire 
tramite procedure di selezione comparativa o di valutazione a seconda dei casi nel 
rispetto di quanto stabilito dai regolamenti interni e dalla normativa vigente in 
materia, e autorizzazione dell’introito del corrispettivo di € 191.700 con l’iscrizione 
della variazione di budget 2014 come nuovo ricavo per il medesimo importo. 
REG. LII n. 674 del 23 dicembre 2014  
Approvazione, nell’ambito del massimale complessivo di € 800.000,00 previsto quale 
fondo locale per ricerca scientifica (FIL) anno 2014, dei finanziamenti proposti dai 
Comitati Scientifici di Area relativi alla “quota prodotti della ricerca”, attribuita in base 
ai risultati ottenuti dalla valutazione della qualità delle pubblicazioni scientifiche dei 
singoli docenti nell’’ultimo triennio precedente l’anno cui si riferisce la valutazione 
stessa e trasferimento dei finanziamenti ai Dipartimenti di afferenza dei singoli 
ricercatori, secondo la tabella di seguito riportata. L’indicazione delle singole quote 
assegnate ai ricercatori è prodotta in n. 18 allegati (uno per Dipartimento) al presente 
provvedimento e ne costituiscono parte integrante: 

DIPARTIMENTI  ASSEGNAZIONE 
COMPLESSIVA  

SINGOLE QUOTE 
RICERCATORI 
AFFERENTI 

Dipartimento di Antichistica, Lingue, 
Educazione, Filosofia - A.L.E.F.  € 30.757,46 ALLEGATO 1 

Dipartimento di Bioscienze  € 71.434,75 ALLEGATO 2 
Dipartimento di Chimica  € 64.712,42 ALLEGATO 3 
Dipartimento di Economia  € 31.382,48 ALLEGATO 4 
Dipartimento di Farmacia  € 60.206,80 ALLEGATO 5 

Dipartimento di Fisica e Scienze della 
Terra "Macedonio Melloni"  € 67.666,42 ALLEGATO 6 

Dipartimento di Giurisprudenza  € 24.394,26 ALLEGATO 7 

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

€ 55.933,56 ALLEGATO 8 
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Dipartimento di Ingegneria 
dell'Informazione  € 42.457,47 ALLEGATO 9 

Dipartimento di Ingegneria Industriale  € 47.182,02 ALLEGATO 10 

Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e 
Società  € 25.217,51 ALLEGATO 11 

Dipartimento di Matematica e Informatica  € 22.419,76 ALLEGATO 12 

Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale  € 58.941,88 ALLEGATO 13 

Dipartimento di Neuroscienze  € 40.327,85 ALLEGATO 14 

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

€ 46.824,99 ALLEGATO 15 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche  € 15.976,13 ALLEGATO 16 

Dipartimento di Scienze degli Alimenti  € 51.514,41 ALLEGATO 17 

Dipartimento di Scienze Medico-
Veterinarie  € 42.649,83 ALLEGATO 18 

      
TOTALE  € 800.000,00   

Autorizzazione della spesa pari ad € 800.000,00, che graverà sul bilancio preventivo 
in corso e le relative variazioni di budget dalla voce C.A.C.B. 09.03.12.01 Ricerca 
Scientifica Locale alla voce COAN C.A.C.B. 13.01.01.01 Costi per Progetti, sulle 
unità analitiche di ogni Dipartimento interessato, dando disponibilità ai relativi 
progetti. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Ricerca e Sistema Bibliotecario e Museale 

Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

RPA Capo Settore: Dott. Alessandro Bernazzoli 

DELIBERAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2013-2015 – PROGETTO DI ATENEO 

BRICS - Approvazione addendum all’accordo di cooperazione tra 

l’Università’ degli Studi di Parma e la Cape Town University (Sud 

Africa) per il rilascio del doppio titolo di “Laurea magistrale in 

Chimica” a Parma e “Master in Chemistry” a Cape Town 

DATA 20.01.2015 

532/30901 PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2013-2015 – PROG ETTO DI 
ATENEO BRICS - APPROVAZIONE ADDENDUM ALL’ACCORDO DI  
COOPERAZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA  E LA 
CAPE TOWN UNIVERSITY (SUD AFRICA) PER IL RILASCIO D EL 
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DOPPIO TITOLO DI “LAUREA MAGISTRALE IN CHIMICA” A P ARMA 
E “MASTER IN CHEMISTRY” A CAPE TOWN 

Il Consiglio,  
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare la stipula dell’addendum all’accordo di cooperazione tra l’Università 

degli Studi di Parma e la Cape Town University (Sud Africa), nel testo depositato 
agli atti dell’ufficio, avente come finalità il rilascio del doppio titolo di “Laurea 
magistrale in Chimica” a Parma e “Master in Chemistry” a Cape Town; 

2. di dare mandato al Dipartimento di Chimica di questo Ateneo, nella persona del 
suo Direttore, in collaborazione con la Prof.ssa Anna Painelli, per la messa in 
opera di ogni utile iniziativa finalizzata al perseguimento degli obiettivi previsti 
dall’addendum; 

3. imputare eventuali spese derivanti dalle attività previste dall’accordo specifico sul 
budget del sopracitato Dipartimento, senza oneri a carico dei budget 
dell’Amministrazione Centrale; 

4. di dare mandato al Rettore per la sottoscrizione dell’addendum e per ogni 
ulteriore adempimento relativo. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Ricerca e Sistema Bibliotecario e Museale 

Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

RPA Capo Settore: Dott. Alessandro Bernazzoli 

DELIBERAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2013-2015 – PROGETTO DI ATENEO 

BRICS - Approvazione protocollo di cooperazione universitaria 

internazionale per scopi didattici e scientifici e del relativo accordo 

specifico tra l’Universita’ degli Studi di Parma e la Grenoble Ecole de 

Management (Francia) per il rilascio del doppio titolo di “Laurea 

magistrale in Amministrazione e Direzione Aziendale” a Parma e 

“Master in Management” a Grenoble, nonché del doppio titolo di 

“Laurea Magistrale in International Business and Development” a 

Parma e “Master in Management” a Grenoble 

DATA 20.01.2015 
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532/30902 PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2013-2015 – PROG ETTO DI 
ATENEO BRICS - APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI 
COOPERAZIONE UNIVERSITARIA INTERNAZIONALE PER SCOPI  
DIDATTICI E SCIENTIFICI E DEL RELATIVO ACCORDO SPEC IFICO 
TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA E LA GRENOBL E 
ECOLE DE MANAGEMENT (FRANCIA) PER IL RILASCIO DEL 
DOPPIO TITOLO DI “LAUREA MAGISTRALE IN AMMINISTRAZI ONE 
E DIREZIONE AZIENDALE” A PARMA E “MASTER IN 
MANAGEMENT” A GRENOBLE, NONCHÉ DEL DOPPIO TITOLO DI  
“LAUREA MAGISTRALE IN INTERNATIONAL BUSINESS AND 
DEVELOPMENT” A PARMA E “MASTER IN MANAGEMENT” A 
GRENOBLE 

Il Consiglio,  
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare la stipula del protocollo di cooperazione universitaria internazionale 

per scopi didattici e scientifici e del relativo accordo specifico tra l’Università’ degli 
Studi di Parma e la Grenoble Ecole de Management (Francia), nel testo 
depositato agli atti dell’ufficio, avente come finalità, quest’ultimo, il rilascio dei 
seguenti doppi titoli: 

a. Laurea Magistrale in Amministrazione e Direzione Aziendale a Parma e 
Master in Management a Grenoble 

b. Laurea Magistrale in International Business and Development a Parma 
e Master in Management a Grenoble; 

2. di dare mandato al Dipartimento di Economia di questo Ateneo, nella persona del 
suo Direttore, in collaborazione con il Prof. Andrea Cilloni, per la messa in opera 
di ogni utile iniziativa finalizzata al perseguimento degli obiettivi previsti dal 
protocollo e dal relativo accordo specifico; 

3. imputare eventuali spese derivanti dalle attività previste dall’accordo specifico sul 
budget del sopracitato Dipartimento, senza oneri a carico dei budget 
dell’Amministrazione Centrale; 

4. di dare mandato al Rettore per la sottoscrizione del protocollo e del relativo 
accordo specifico e per ogni ulteriore adempimento relativo. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Ricerca e Sistema Bibliotecario e Museale 

Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

RPA Capo Settore: Dott. Alessandro Bernazzoli 

DELIBERAZIONE Programmazione triennale 2013-2015 - Progetto di Ateneo BRICS  - 

Approvazione accordo specifico al protocollo di cooperazione tra 

l’Universita’ degli Studi di Parma, e la Universidade  di São Paulo 

(Brasile),  per il rilascio del doppio titolo di “Laurea in Ostetricia” a 

Parma e “Laurea in Obstetricia” a São Paulo 

DATA 20.01.2015 



43 
 
 

532/30903 PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2013-2015 - PROG ETTO DI 
ATENEO BRICS - APPROVAZIONE ACCORDO SPECIFICO AL 
PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI PARMA E LA UNIVERSIDADE  DI SÃO PAULO (BRA SILE) 
PER IL RILASCIO DEL DOPPIO TITOLO DI “LAUREA IN 
OSTETRICIA” A PARMA E “LAUREA IN OBSTETRICIA” A SÃO  
PAULO 

Il Consiglio,  
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare la stipula dell’accordo specifico al protocollo di cooperazione tra 

l’Università’ degli Studi di Parma e la Universidade de São Paulo ( Brasile), in 
lingua inglese e portoghese, nel testo depositato agli atti dell’Ufficio, avente come 
finalità, il rilascio del doppio titolo di “Laurea in Ostetricia” a Parma e “Laurea in 
Obstetricia” a São Paulo; 

2. di dare mandato al Dipartimento di Scienze Chirurgiche di questo Ateneo, nella 
persona del suo Direttore, in collaborazione con il Prof. Alberto Spisni, per la 
messa in opera di ogni utile iniziativa finalizzata al perseguimento degli obiettivi 
previsti dall’accordo specifico in oggetto; 

3. di imputare eventuali spese derivanti dalle attività previste dall’accordo specifico 
sul budget del sopracitato Dipartimento, senza oneri a carico dei budget 
dell’Amministrazione Centrale; 

4. di dare mandato al Rettore per la sottoscrizione dell’accordo e per ogni ulteriore 
adempimento relativo. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Ricerca e Sistema Bibliotecario e Museale 

Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

RPA Capo Settore: Dott. Alessandro Bernazzoli 

DELIBERAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2013-2015 – PROGETTO DI ATENEO 

BRICS - Approvazione accordo bilaterale tra l’Università degli Studi di 

Parma e la Cape Town University (Sud Africa) per il rilascio del doppio 

titolo di “Dottorato di Ricerca in Scienze e Tecnologie dei Materiali” a 

Parma e “Doctor of Philosophy in Chemistry” a Cape Town 

DATA 20.01.2015 

532/30904 PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2013-2015 – PROG ETTO DI 
ATENEO BRICS - APPROVAZIONE ACCORDO BILATERALE TRA 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA E LA CAPE TOWN 
UNIVERSITY (SUD AFRICA) PER IL RILASCIO DEL DOPPIO TITOLO 
DI “DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE E TECNOLOGIE DE I 
MATERIALI” A PARMA E “DOCTOR OF PHILOSOPHY IN 
CHEMISTRY” A CAPE TOWN 

Il Consiglio,  
omissis 

d e l i b e r a 
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1. di approvare la stipula dell’accordo tra l’Università degli Studi di Parma (IT) e 
l’Università di Cape Town (RSA), nel testo depositato agli atti dell’ufficio, per la 
realizzazione di un dottorato di ricerca internazionale in regime di doppia 
titolazione, denominato “Dottorato di Ricerca in Scienze e Tecnologie dei 
Materiali” presso l’ateneo di Parma e “Doctor of Philosophy in Chemistry” presso 
l’Università di Cape Town; 

2. di dare mandato al Dipartimento di Chimica di questo Ateneo, nella persona del 
suo Direttore, in collaborazione con il Collegio dei Docenti del corso di Dottorato 
in Scienze dei Materiali, per la messa in opera di ogni utile iniziativa finalizzata al 
perseguimento degli obiettivi previsti dal presente accordo; 

3. di imputare eventuali spese derivanti dalle attività previste dall’accordo specifico 
sul budget del sopracitato Dipartimento, senza oneri a carico dei budget 
dell’Amministrazione Centrale; 

4. di dare mandato al Rettore per la sottoscrizione dell’accordo e per ogni ulteriore 
adempimento relativo. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Ricerca e Sistema Bibliotecario e Museale 

Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

RPA Capo Settore: Dott. Alessandro Bernazzoli 

DELIBERAZIONE Programmazione Triennale MIUR 2013/2015 -Progetto di Ateneo 

BRICS –Approvazione accordo specifico al protocollo di cooperazione 

tra l’Università degli Studi di Parma, e la Yildiz Technical University 

(Turchia),  per il rilascio del doppio titolo di “Laurea Magistrale in 

Ingegneria Meccanica dell’Industria Alimentare” a Parma e “M. Sc. – 

Master of Science – in Food Engineering” presso la Yildiz Technical 

University 

DATA 20.01.2015 

532/30905 PROGRAMMAZIONE TRIENNALE MIUR 2013/2015 -  PROGETTO DI 
ATENEO BRICS –– APPROVAZIONE ACCORDO SPECIFICO AL 
PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI PARMA E LA YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY DI 
ISTANBUL (TURCHIA) PER IL RILASCIO DEL DOPPIO TITOL O DI 
“LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA MECCANICA 
DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE” A PARMA E DI “M.SC. IN F OOD 
ENGINEERING” PRESSO LA YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY DI 
ISTANBUL 

Il Consiglio,  
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare la stipula dell’accordo specifico al protocollo di cooperazione tra 

l’Università’ degli Studi di Parma e la Yildiz Technical University di Istanbul 
(Turchia), in lingua inglese e nel testo depositato agli atti dell’Ufficio, avente come 
finalità, il rilascio del doppio titolo di “Laurea Magistrale in Ingegneria dell’Industria 
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Alimentare” a Parma e “M.Sc. – Master of Science – in Food Engineering” a 
Istanbul; 

2. di dare mandato al Dipartimento di Ingegneria Industriale di questo Ateneo, nella 
persona del suo Direttore, in collaborazione con il Prof. Roberto Montanari, per la 
messa in opera di ogni utile iniziativa finalizzata al perseguimento degli obiettivi 
previsti dall’accordo specifico in oggetto; 

3. di imputare eventuali spese derivanti dalle attività previste dall’accordo specifico 
sul budget del sopracitato Dipartimento, senza oneri a carico dei budget 
dell’Amministrazione Centrale; 

4. di dare mandato al Rettore per la sottoscrizione dell’accordo e per ogni ulteriore 
adempimento relativo. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Ricerca e Sistema Bibliotecario e Museale 

Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

RPA Capo Settore: Dott. Alessandro Bernazzoli 

DELIBERAZIONE Progetto di Ateneo BRICS – Programmazione Triennale MIUR 

2013/2015 - Approvazione accordo specifico al protocollo di 

cooperazione tra l’Università degli Studi di Parma, e la Pontificia 

Universidade Catolica do Rio Grande do Sul (Brasile),  per il rilascio del 

doppio titolo di “Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza” a 

Parma e “Laurea di Secondo Livello in Direito” presso la Pontificia 

Universidade Catolica 

DATA 20.01.2015 

532/30906 PROGETTO DI ATENEO BRICS – PROGRAMMAZIONE  TRIENNALE 
MIUR 2013/2015 – APPROVAZIONE ACCORDO SPECIFICO AL 
PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI PARMA E LA PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLIC A DO 
RIO GRANDE DO SUL (BRASILE) PER IL RILASCIO DEL DOP PIO 
TITOLO DI “LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN 
GIURISPRUDENZA” A PARMA E DI “LAUREA DI SECONDO 
LIVELLO IN DIREITO” PRESSO LA PONTIFICIA UNIVERSIDA DE 
CATOLICA 

Il Consiglio,  
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare la stipula dell’accordo specifico al protocollo di cooperazione tra 

l’Università’ degli Studi di Parma e la Pontificia Universidade Catolica de Rio 
Grande do Sul (Brasile), in lingua inglese e portoghese, nel testo depositato agli 
atti dell’Ufficio, avente come finalità, il rilascio del doppio titolo di “Laurea 
Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza” a Parma e “Laurea di Secondo Livello 
in Direito” a Rio Grande do Sul; 

2. di dare mandato al Dipartimento di Giurisprudenza di questo Ateneo, nella 
persona del suo Direttore, in collaborazione con la Prof. Lucia Scaffardi, per la 
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messa in opera di ogni utile iniziativa finalizzata al perseguimento degli obiettivi 
previsti dall’accordo specifico in oggetto; 

3. di imputare eventuali spese derivanti dalle attività previste dall’accordo specifico 
sul budget del sopracitato Dipartimento, senza oneri a carico dei budget 
dell’Amministrazione Centrale; 

4. di dare mandato al Rettore per la sottoscrizione dell’accordo e per ogni ulteriore 
adempimento relativo. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Ricerca e Sistema Bibliotecario e Museale 

Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

RPA Capo Settore: Dott. Alessandro Bernazzoli 

DELIBERAZIONE Approvazione protocollo di cooperazione universitaria internazionale 

per scopi didattici e scientifici e del relativo accordo specifico tra 

l’Universita’ degli Studi di Parma e la Saint Francis University, 

Pennsylvania (USA) 

DATA 20.01.2015 

532/30907 APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE 
UNIVERSITARIA INTERNAZIONALE PER SCOPI DIDATTICI E 
SCIENTIFICI E DEL RELATIVO ACCORDO SPECIFICO TRA 
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA E LA SAINT FRANC IS 
UNIVERSITY, PENNSYLVANIA (USA) 

Il Consiglio,  
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare la stipula del protocollo di cooperazione universitaria internazionale 

per scopi didattici e scientifici e del relativo accordo specifico tra l’Universita’ degli 
Studi di Parma e la Saint Francis University, Pennsylvania (USA), in lingua 
inglese, nel testo depositato agli atti dell’ufficio, avente come finalità la 
realizzazione di attività di interscambio studenti; 

2. di dare mandato al Dipartimento di Economia di questo Ateneo, nella persona del 
suo Direttore, in collaborazione con il Prof. Pier Luigi Marchini, per la messa in 
opera di ogni utile iniziativa finalizzata al perseguimento degli obiettivi previsti dal 
protocollo e dal relativo accordo specifico; 

3. di imputare eventuali spese derivanti dalle attività previste dall’accordo specifico 
sul budget del sopracitato Dipartimento, senza oneri a carico dei budget 
dell’Amministrazione Centrale; 

4. di dare mandato al Rettore per la sottoscrizione del protocollo e del relativo 
accordo specifico e per ogni ulteriore adempimento relativo. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Ricerca e Sistema Bibliotecario e Museale 

Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

RPA Capo Settore: Dott. Alessandro Bernazzoli 

DELIBERAZIONE Approvazione Memorandum of Understanding (MoU) tra l’Università’ 
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degli Studi di Parma e la Kazan Federal University, Kazan (Russia) 

DATA 20.01.2015 

532/30908 APPROVAZIONE MEMORANDUM OF UNDERSTNADING (MoU) TRA 
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA E LA KAZAN FEDER AL 
UNIVERSITY, KAZAN (RUSSIA) 

Il Consiglio,  
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare il Memorandum of Understanding (MoU) tra l’Università’ degli Studi 

di Parma e la Kazan Federal University (Russia), nel testo depositato agli atti 
dell’Ufficio, in lingua inglese; 

2. di dare mandato al Dipartimento di Chimica di questo Ateneo, nella persona del 
suo Direttore, in collaborazione con il Prof. Enrico Dalcanale, per la messa in 
opera di ogni utile iniziativa finalizzata al perseguimento degli obiettivi previsti 
dall’accordo in oggetto; 

3. di imputare eventuali spese derivanti dalle attività previste dall’accordo specifico 
sul budget del sopracitato Dipartimento, senza oneri a carico dei budget 
dell’Amministrazione Centrale; 

4. di dare mandato al Rettore per la sottoscrizione del memorandum of 
Understanding e per ogni ulteriore adempimento relativo. 

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

Dirigenza Area: Ricerca e Sistema Bibliotecario e Museale 

Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

RPA Capo Settore: Dott. Alessandro Bernazzoli 

DELIBERAZIONE Approvazione protocollo di cooperazione universitaria internazionale 

per scopi didattici e scientifici tra l’Università degli Studi di Parma e la 

Nayanova University, Samara (Russia) 

DATA 20.01.2015 

532/30909 APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE 
UNIVERSITARIA INTERNAZIONALE PER SCOPI DIDATTICI E 
SCIENTIFICI TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA E  LA 
NAYANOVA UNIVERSITY, SAMARA (RUSSIA) 

Il Consiglio,  
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare il protocollo di cooperazione universitaria internazionale per scopi 

didattici e scientifici tra l’Università degli Studi di Parma e la Nayanova University, 
Samara (Russia), nel testo depositato agli atti dell’Ufficio, in lingua inglese; 

2. di dare mandato al Rettore per la sottoscrizione del protocollo e per ogni ulteriore 
adempimento relativo. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Ricerca e Sistema Bibliotecario e Museale 

Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 
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RPA Capo Settore:  Dott. Alessandro Bernazzoli 

DELIBERAZIONE Convenzione tra l’Università del Salento – Dipartimento di 

Ingegneria dell’Innovazione e l’Università degli Studi di Parma – 

Dipartimento di Ingegneria Industriale per attività di studio e di 

ricerca nell’ambito della Metallurgia 

DATA 20.01.2015 
532/30910 CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEL SALENTO – 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INNOVAZIONE E 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA – DIPARTIMENTO DI  
INGEGNERIA INDUSTRIALE PER ATTIVITA’ DI STUDIO E DI  
RICERCA NELL’AMBITO DELLA METALLURGIA  

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare la stipula della Convenzione tra l’Università degli Studi di Parma – 

Dipartimento di Ingegneria Industriale e l’Università del Salento – Dipartimento di 
Ingegneria dell’Innovazione, nel testo depositato agli atti dell’ufficio, per la 
collaborazione sui  temi inerenti la Metallurgia e lo studio dei materiali metallici e 
dei loro rivestimenti, sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa Emanuela 
Cerri; 

2. di dare mandato al Rettore per la relativa sottoscrizione attraverso l’apposizione 
della firma digitale. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Ricerca e Sistema Bibliotecario e Museale 

Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

RPA Capo Settore:  Dott. Alessandro Bernazzoli 

DELIBERAZIONE Interruzione contratto tra l’Università degli Studi di Parma – 

Dipartimento di Neuroscienze e il Centro Medico di Foniatria di 

Padova per il progetto di organizzazione clinica e ricerca scientifica - 

Responsabile scientifico Prof. Giuseppe Cossu   

DATA 20.01.2015 

532/30911 INTERRUZIONE CONTRATTO TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
PARMA – DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE E IL CENTRO 
MEDICO DI FONIATRIA DI PADOVA PER IL PROGETTO DI 
ORGANIZZAZIONE CLINICA E RICERCA SCIENTIFICA - 
RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. GIUSEPPE COSSU 

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, l’interruzione consensuale del contratto stipulato tra 
l’Università degli Studi di Parma – Dipartimento di Neuroscienze e il Centro 
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Medico di Foniatria di Padova per il progetto di organizzazione clinica e 
ricerca scientifica sotto la responsabilità scientifica del Prof. Giuseppe Cossu; 

2. di prendere atto che l’importo effettivamente erogato dal Centro Medico di 
Foniatria di Padova corrisponde ad € 85.000, (IVA compresa) assoggettati alle 
ritenute previste dall’art. 5 del Regolamento di Ateneo in materia di attività 
svolte dal personale docente nell’ambito dei rapporti con terzi”; 

3. di prendere atto che il mancato introito relativo al presente contratto 
corrisponde ad € 48.100,00. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Ricerca e Sistema Bibliotecario e Museale 

Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

RPA Capo Settore:  Dott. Alessandro Bernazzoli 

DELIBERAZIONE Protocollo di intesa tra l’Università di Modena e Reggio Emilia – 

Centro Intedipartimentale Biogest-Siteia, il Distretto Tecnologico 

Agrobiopesca di Palermo, il Distretto Tecnologico Agroalimentare 

Darepuglia di Foggia e l’Università degli Studi di Parma – Centro 

Interdipartimentale Siteia.Parma per attività di studio e di ricerca. 

DATA 20.01.2015 

532/30912 PROTOCOLLO DI INTESA TRA L’UNIVERSITÀ DI MODENA E 
REGGIO EMILIA – CENTRO INTEDIPARTIMENTALE BIOGEST-
SITEIA, IL DISTRETTO TECNOLOGICO AGROBIOPESCA DI 
PALERMO, IL DISTRETTO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE 
DAREPUGLIA DI FOGGIA E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA 
– CENTRO INTERDIPARTIMENTALE SITEIA.PARMA PER ATTIV ITÀ 
DI STUDIO E DI RICERCA. 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare la stipula del Protocollo di intesa tra l’Università di Modena e Reggio 

Emilia – Centro Interdipartimentale Biogest-Siteia, il Distretto Tecnologico 
Agrobiopesca di Palermo, il Distretto Tecnologico Agroalimentare Darepuglia di 
Foggia e l’Università degli Studi di Parma – Centro Interdipartimentale 
Siteia.Parma per attività di studio e di ricerca, nel testo depositato agli atti 
dell’ufficio; 

2. di autorizzare il Rettore o Suo delegato alla relativa sottoscrizione. 
----------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Ricerca e Sistema Bibliotecario e Museale 

Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

RPA Capo Settore:  Dott. Alessandro Bernazzoli 

DELIBERAZIONE Convenzione Quadro tra il Comune di Parma e l’Università degli Studi 

di Parma – Dipartimento di Ingegneria Civile, del Territorio, 

dell’Ambiente e Architettura – DICATeA per la realizzazione di una 

raccolta su supporto digitale di materiale archivistico 
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DATA 20.01.2015 

532/30913 CONVENZIONE QUADRO TRA IL COMUNE DI PARMA  E 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA – DIPARTIMENTO DI  
INGEGNERIA CIVILE, DEL TERRITORIO, DELL’AMBIENTE E 
ARCHITETTURA – DICATEA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA 
RACCOLTA SU SUPPORTO DIGITALE DI MATERIALE 
ARCHIVISTICO 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare la stipula della Convenzione Quadro tra il Comune di Parma e 

l’Università degli Studi di Parma – Dipartimento di Ingegneria Civile, del Territorio, 
dell’Ambiente e Architettura – DICATeA per la realizzazione di una raccolta su 
supporto digitale di materiale archivistico collocato presso gli Archivi Comunali 
inerente agli strumenti di pianificazione e progettazione urbanistica della città di 
Parma, nel testo depositato agli atti dell’ufficio; 

2. di autorizzare il Rettore o Suo delegato alla relativa sottoscrizione. 
----------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Ricerca e Sistema Bibliotecario e Museale 

Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

RPA Capo Settore: Dott. Alessandro Bernazzoli 

DELIBERAZIONE Approvazione accordo finanziario Erasmus+ n. 2014-1-IT02-KA103-

002545 tra l'Università' degli Studi di Parma e l'Agenzia Nazionale 

Erasmus Plus Indire per la mobilita' per l'apprendimento individuale 

(CUP: D99D14000620006) 

DATA 20.01.2015 

532/30914 APPROVAZIONE ACCORDO FINANZIARIO ERASMUS+  N. 2014-1-
IT02-KA103-002545 TRA L'UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PARMA E 
L'AGENZIA NAZIONALE ERASMUS PLUS INDIRE PER LA 
MOBILITA' PER L'APPRENDIMENTO INDIVIDUALE (CUP: 
D99D14000620006) 

Il Consiglio,  
omissis 

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

dispositivo, la stipula dell’accordo finanziario Erasmus+ n. 2014-1-IT02-KA103-
002545 (CUP: D99D14000620006), valido per il periodo contrattuale compreso 
tra il 01/06/2014 ed il 30/09/2014, nonché l’invio del medesimo all’Agenzia 
Nazionale Erasmus Plus Indire, debitamente sottoscritto dal rappresentante 
legale di questo Ateneo, entro i tempi stabiliti dall’Agenzia stessa, nel testo 
depositato agli atti dell’Ufficio; 
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2. di dare mandato alla UOS Internazionalizzazione di questo Ateneo per la messa 
in opera di ogni utile iniziativa finalizzata al perseguimento degli obiettivi previsti 
dal presente accordo; 

3. di autorizzare il Settore Bilanci ed Entrate all’introito del finanziamento previsto 
nell’accordo, per un importo complessivo pari a 742.546,00 €, suddiviso secondo 
le modalità citate in premessa, con disponibilità sulla 
UA.PR.AC.AR06.UOSINTERNAZIO del bilancio preventivo autorizzatorio in 
corso;  

4. di dare mandato al Rettore per la sottoscrizione dell’accordo e per ogni ulteriore 
adempimento relativo.  

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

Dirigenza Area: 6^ - Ricerca e Sistema Bibliotecario e Museale 

Dirigente: Barbara Panciroli 

RPA Capo Settore: Alessandro Bernazzoli 

DELIBERAZIONE Istituzione dello Spin Off dell’Università degli Studi di Parma S.r.l. 

“Food Safety and Traceability Transport” forma abbreviata “FSTT 

S.r.l.”. 

DATA 27.01.2015 

532/30915 ISTITUZIONE DELLO SPIN OFF DELL’UNIVERSIT A’ DEGLI STUDI DI 
PARMA “FOOD SAFETY AND TRACEABILITY TRANSPORT”  
FORMA ABBREVIATA “FSTT S.R.L.”. 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di autorizzare la partecipazione dell’Università degli Studi di Parma al 

costituendo Spin Off dell’Università denominato “FSTT S.r.l.”, nel testo di 
Statuto e dei Patti Parasociali, allegati al presente atto. 

2. di approvare lo schema di Contratto per l’utilizzo del Logo dell’Università degli 
Studi di Parma da parte di “FSTT S.r.l”, allegato al presente atto. 

3. di autorizzare l’imputazione della spesa di € 16.800,00 per la sottoscrizione da 
parte dell’Università degli Studi di Parma di una quota pari al 24% del Capitale 
Sociale, sul Codice UA.PR.AC.AD06.TRASFTECNOL, Voce COAN 
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: 6^ - Ricerca e Sistema Bibliotecario e Museale 

Dirigente: Barbara Panciroli 

RPA Capo Settore: Alessandro Bernazzoli 

DELIBERAZIONE RICOSTITUZIONE COMITATO SPIN OFF DI ATENEO PER IL BIENNIO 2015 - 

2016. 

DATA 27.01.2015 
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532/30916 RICOSTITUZIONE  COMITATO SPIN OFF DI ATENEO PER IL 
BIENNIO 2015 - 2016. 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di designare per il biennio 2015 - 2016 i Professori: 
      - Prof. Franco UGOZZOLI 
      - Prof. Paolo CARBOGNANI 

quali Membri designati dal Consiglio di Amministrazione per il Comitato Spin 
Off di Ateneo. 

2. di individuare, pertanto, il Comitato Spin Off di Ateneo per il biennio 2015 -
2016 così costituito: 

     - Prof. Alberto Ivo DORMIO 
- Prof. Franco UGOZZOLI 

     - Prof. Agostino GAMBAROTTA 
     - Prof. Paolo CARBOGNANI 
3. di demandare al Rettore, con apposito Decreto Rettorale la nomina di un    

proprio Delegato, con funzione di Presidente del Comitato Spin Off di Ateneo 
per il biennio 2015 - 2016. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Ricerca e Sistema Bibliotecario e Museale 

Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

RPA Capo Settore: Dott. Marina Gorreri 

DELIBERAZIONE Convenzione tra l’Università degli Studi di Parma e Associazione 

“Amici dell’Orto Botanico” 

DATA 27.01.2015 

532/30917 CONVENZIONE TRA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI D I PARMA E 
ASSOCIAZIONE “AMICI DELL’ORTO BOTANICO DI PARMA” 

Il Consiglio 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare la stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di Parma e 

l’Associazione “Amici dell’Orto Botanico di Parma” nel testo allegato alla 
presente deliberazione, che avrà vigore dalla data della sottoscrizione fino al 
31/01/2017, nonché dell’accordo sull’individuazione dei soggetti obbligati 
previsti dal D. Lgs. del 9 aprile 2008 (attuazione del D.I. N° 363 del 5/08/1998) 
in merito alla convenzione stessa; 

2. di dar mandato al Rettore o suo Delegato per ogni successivo ulteriore 
adempimento; 

3. le spese ed oneri eventuali dell’atto e quelli riconducibili al medesimo sono a 
carico del Dipartimento di Bioscienze. 

CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA E ASSOCIAZIONE 

“AMICI DELL’ORTO BOTANICO DI PARMA” 
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l’Università degli Studi di Parma - Dipartimento di Bioscienze- con sede in Parma, P. 

IVA e Codice fiscale 00308780345, nella persona del legale rappresentante Magnifico 

Rettore pro-tempore Prof.Loris Borghi, 

e 

l’Associazione Amici dell’Orto Botanico di Parma, con sede in Parma, Codice Fiscale  

92154690348, senza scopo di lucro e rappresentata legalmente dalla Sig.ra  Rossella Di 

Nuzzo, presidente pro-tempore dell’Associazione, 

più sotto chiamate per brevità anche “parti” e/o Università - Associazione, 

premesso 

- che l’Orto Botanico dell’Università degli Studi di Parma, sito nel centro storico della 

città nel plesso assegnato dal Demanio all’Università in uso perpetuo e gratuito e 

gestito tramite il Dipartimento di Bioscienze dell’Ateneo, rappresenta un rilevante centro 

di eccellenza culturale e scientifica finalizzato al perseguimento delle finalità istituzionali 

dell’Ateneo; 

- che si ritengono strumentali e favorevoli al perseguimento delle suddette finalità, 

iniziative finalizzate a recare un contributo nella valorizzazione di tale patrimonio 

culturale e scientifico nell’ambito dell’attuale destinazione d’uso del plesso e nel rispetto 

dei vincoli didattico scientifici e storico-architettonici esistenti; 

preso atto 

dello Statuto dell’Associazione Amici dell’Orto Botanico di Parma allegato e parte 

integrante della presente convenzione; 

considerato 

che lo Statuto dell’Associazione Amici dell’Orto Botanico di Parma prevede che 

l’Associazione Amici dell’Orto Botanico di Parma si prefigga di collaborare in modo 

concreto e fattivo con l’Orto Botanico, nel rispetto dei vincoli didattico-scientifici nonché 

storico-architettonici che sono all’origine dell’Orto stesso, dedicandosi in particolare,  

a) all’educazione, al rispetto ed all’amore per le piante e l’ambiente, curando e 

promuovendo eventi e iniziative a carattere didattico ed educativo attraverso visite 

guidate, mostre, conferenze, corsi divulgativi, escursioni didattiche ed altre iniziative 

aventi medesime finalità; 

b) all’organizzazione di eventi e manifestazioni a carattere artistico e culturale all’interno 

o all’esterno dell’Orto Botanico, allo scopo di diffondere la conoscenza ed ampliare il 

sostegno alle attività istituzionali e collaterali direttamente riferibili all’Orto stesso; 
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c) a sostenere, nei limiti delle disponibilità, le necessità economiche e le finalità dell’Orto 

Botanico attraverso iniziative che l’Associazione deciderà di prendere anche mediante 

raccolte pubbliche di fondi aventi carattere occasionale; 

d) alla conservazione, tutela e sviluppo delle sue collezioni botaniche e alle ricostruzioni 

di ambienti e habitat, anche organizzando attività di manutenzione, restauro e pulizia dei 

giardini dell’Orto Botanico; 

e) a diffondere le conoscenze botaniche ed ambientali di concerto con le strutture ed il 

personale dell’Orto Botanico e, loro tramite, con chi ne condivide gli obiettivi. 

Tali attività saranno svolte sotto il coordinamento del Responsabile scientifico dell’Orto 

Botanico, nominato dal Direttore del Dipartimento di Bioscienze. 

Tutto ciò premesso e considerato le parti convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 

 1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. 

Art. 2 

1. L'Università, per le motivazioni dedotte in premessa, si impegna ad ospitare 

gratuitamente l'Associazione Amici dell’Orto Botanico di Parma per lo svolgimento della 

propria attività associativa presso il plesso dell'Orto Botanico, alle condizioni e secondo 

quanto previsto dalla presente convenzione, ritenendo l’attività dell’Associazione e la 

collaborazione con la medesima funzionale, strumentale e comunque utile al 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo. 

2. L’Associazione si obbliga ad impiegare gli spazi messi a disposizione gratuitamente 

dall’Università, nell’ambito di quelli assegnati al Dipartimento di Bioscienze, unicamente 

per lo svolgimento di attività congiunte tra l’Università e l’associazione stessa ed in ogni 

caso entro i limiti e secondo quanto previsto dalla presente convenzione, oltre che nel 

rispetto delle vigenti leggi e dell’ordinamento giuridico dell’Università. 

3. L’Associazione si obbliga a prestare la propria attività a favore dell’Università, secondo 

quanto previsto dalla presente convenzione, esclusivamente a titolo gratuito e senza 

alcuno scopo di lucro; 

4. Ogni accesso ed utilizzo di ambienti e locali, direttamente o indirettamente 

riconducibili all’attività dell’Associazione (per: riunioni degli organi statutari, conferenze, 

seminari, laboratori e corsi, visite guidate, avvenimenti sociali e culturali, ecc.), dovranno 

essere preventivamente approvati dall’Università tramite il Dipartimento di Bioscienze e 

comunque secondo la normativa e i regolamenti di Ateneo. 
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5. I giorni e gli orari di accesso ed utilizzo di ambienti e locali del plesso saranno 

compresi in quello di normale apertura dell’Orto Botanico e comunque autorizzati 

preventivamente dall’Università tramite il Dipartimento di Bioscienze. I giorni e gli orari di 

accesso ed utilizzo di ambienti e locali del plesso non rientranti in quelli di normale 

apertura devono essere autorizzati dal Rettore su proposta del Dipartimento di 

Bioscienze. 

Art. 3 

1. L'Associazione, in conformità e secondo quanto previsto dalla presente convenzione, si 

impegna a collaborare con l’Università, assicurando il perseguimento dei propri obiettivi 

definiti in statuto ed inoltre: 

- collaborando alla conservazione, sviluppo e valorizzazione delle collezioni botaniche, 

sia in vivo, che essiccate (erbari) e del patrimonio librario dell’Orto Botanico, nonché 

alla ricostruzione di habitat su programmi specifici realizzati di intesa con l’Università; 

- svolgendo attività di supporto alle visite guidate svolte nell’Orto Botanico su 

appuntamento; 

- esperendo attività formativa a favore dei soci ed anche di visitatori in concomitanza 

delle attività e manifestazioni finalizzate alla valorizzazione dell'Orto Botanico; 

- partecipando alla promozione di manifestazioni espositive relative al mondo vegetale 

accompagnandole eventualmente con illustrazioni da parte degli espositori; 

- collaborando all’organizzazione di eventi e manifestazioni a carattere artistico e 

culturale all’interno o all’esterno dell’Orto Botanico. 

Art. 4 

1. L'attività di collaborazione più sopra richiamata sarà concordata con l’Università 

tramite il Dipartimento di Bioscienze, e svolta secondo criteri e modalità da questa 

definiti. 

Art. 5 

1. L'Associazione si fa carico delle idonee coperture assicurative di responsabilità civile 

verso terzi (intendendosi per tali anche i visitatori e l’Università stessa) per l’Associazione 

e gli associati e comunque coloro che operano nell’ambito della collaborazione di cui 

all’art. 3 (con eccezione del personale universitario), per ogni danno dovesse derivare, 

direttamente o indirettamente, a causa, nello svolgimento e in occasione dell’attività 

associativa, organizzativa e collaborativa della stessa, richiamata negli articoli precedenti 

della presente convenzione.  
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2. L'Associazione si fa inoltre carico delle idonee coperture assicurative infortuni per gli 

associati e comunque per coloro che operano nell’ambito della collaborazione di cui 

all’art. 3 (con eccezione del personale universitario), per ogni evento lesivo dovesse 

derivare, direttamente o indirettamente, a causa, nello svolgimento e in occasione 

dell’attività associativa, organizzativa e collaborativa della stessa, richiamata negli articoli 

precedenti della presente convenzione.  

Art. 6 

     1. In materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro in 

ottemperanza alla normativa vigente, la presente convenzione è integrata dall’accordo 

sull’individuazione dei soggetti obbligati previsti dal Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 

2008  e successive modificazioni e integrazioni tra l’Associazione Amici dell’Orto Botanico 

di Parma e l’Università degli Studi di Parma il cui testo è parte integrante della presente 

convenzione ed è  riportato nell’Allegato 1. 

Art. 7 

1. La presente convenzione, alla quale è allegato il nullaosta dell’Agenzia del Demanio 

della Regione Emilia-Romagna (allegato 2), entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione 

e scadrà il 31.01.2017, la stessa potrà essere rinnovata alla scadenza con manifestazione 

di volontà espressa da entrambe le parti. 

2. L’Università ha facoltà di recedere anticipatamente dalla convenzione tramite lettera in 

raccomandata con avviso di ricevimento trasmessa all’Associazione, ove unilateralmente 

riscontri il verificarsi di presupposti che a proprio insindacabile giudizio siano tali da non 

consentire la prosecuzione del rapporto convenzionale. In tale caso l’Associazione si 

obbliga a liberare immediatamente i locali e gli spazi utilizzati. 

3. La presente convenzione è incedibile e non costituisce titolo concessorio. 

Art. 8 

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente convenzione, 

comprese quelle di registro, sono a carico dell'Associazione. 

2. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 

D.P.R. 26/04/1986 n. 131. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Parma, li  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA   
IL MAGNIFICO RETTORE  
Prof. Loris Borghi 
DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE 
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IL DIRETTORE  
Prof. Nelson Marmiroli 
ASSOCIAZIONE AMICI DELL’ORTO BOTANICO DI PARMA  
IL PRESIDENTE  
Sig.ra Rossella Di Nuzzo 
ACCORDO SULL’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI OBBLIGATI PREVISTI DAL 
D. LGS. N° 81 DEL 9 APRILE 2008 (ATTUAZIONE DEL D. I. N° 363 DEL 5/8/1998) 
IN MERITO ALLA CONVENZIONE TRA L’ASSOCIAZIONE AMICI  DELL’ORTO 
BOTANICO DI PARMA  E L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA  – 
DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE 
A complemento della Convenzione tra 

- l’Associazione Amici dell’Orto Botanico di Parma , Codice Fiscale 92154690348 con 

sede legale in Parma in persona del suo rappresentante legale pro-tempore Sig.ra Rossella 

Di Nuzzo, presidente dell’Associazione 

E 

- l’Università degli Studi di Parma , C.F. 00308780345 avente sede in Parma, Via 

Università n° 12, nella persona del Prof. Loris Bor ghi, Magnifico Rettore pro-tempore 

dell’Università, agente nel presente atto in qualità di legale rappresentante; 

VISTO l’art 10 del Decreto Interministeriale n° 363 del 5 agosto 1998 dal titolo “Regolamento 

recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze delle università e degli Istituti di 

istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel Decreto Legislativo del 19/09/1994 

n° 626 e successive modificazioni e integrazioni”; 

VISTO il Decreto Legislativo del 09/04/2008 n° 81 dal ti tolo “Attuazione dell’articolo 1 della 

legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro” e s.m. i. 

CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

ART. 1 – OGGETTO E SCOPO 

1. Il presente accordo regolamenta i rapporti tra l’Università degli Studi di Parma  (di 

seguito denominata Università) e l’Associazione Amici dell’Orto Botanico di Parma  

(di seguito denominata Associazione) ai fini specifici ed esclusivi dell’attuazione della 

sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro in ottemperanza del Decreto 

Legislativo del 09/04/2008 n°81 e successive modifi che e integrazioni (di seguito 

denominato D. Lgs. 81/2008) e del D.I. del 05/08/1998 n° 363 (di seguito denominato D.I. 

363/98). 

ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE 
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1. Il presente accordo verrà applicato alla singola convenzione di cui sopra. 

ART. 3 – DEFINIZIONI 

1. Per la definizione dei termini quali lavoratore, datore di lavoro, dirigente, preposto, 

servizio prevenzione e protezione, medico competente, unità produttiva, responsabile 

dell’unità produttiva, ecc. si deve far riferimento a quanto riportato nel D. Lgs. 81/2008 e 

nel D.I. 363/98. 

ART. 4 – APPLICAZIONE DEL D. LGS. 81/2008 

1. l’Università, per quanto di propria competenza, comunica all’Associazione che il Datore di 

Lavoro viene individuato nel Magnifico Rettore. 

2. Ai sensi dell’art. 3 comma 12bis del D.Lgs. 81/2008 i volontari dell’Associazione si 

applicano le disposizioni dei lavoratori autonomi di cui all’art. 21 dello stesso Decreto. 

3. L’Università Ente in cui i volontari dell’Associazione svolgano la propria prestazione è 

tenuta a fornire all’Associazione stessa dettagliate informazioni sui rischi specifici 

esistenti negli ambienti di lavoro nei quali operano i volontari e sulle misure di 

prevenzione e protezione adottate. 

4. L’Università deve altresì adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, 

ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione dei volontari e le altre attività 

che si svolgano nell’ambito dell’Orto Botanico. 

5. L’Università comunica all’Associazione il nominativo del proprio RSPP (Responsabile del 

Servizio Prevenzione e Protezione):  

Ing. Manuela Malaggi – Settore Prevenzione e Protezione 

Viale G.P. Usberti 31/A – Parma 

Tel: 0521/906026  

ART. 5 – FIGURE RESPONSABILI DELL’APPLICAZIONE DEGL I ADEMPIMENTI 

1. L’Associazione e il Direttore del Dipartimento di Bioscienze si impegnano a comunicare 

al Datore di Lavoro, anche in occasione dell’incontro che sarà effettuato per la 

formazione del personale, le figure responsabili dell’applicazione degli adempimenti 

relativi al D.Lgs. 81/08 ed i nominativi dei volontari dell’Associazione autorizzati a 

svolgere l’attività oggetto della Convenzione. 

ART. 6 – LUOGHI DI LAVORO 

1. I volontari dell’Associazione sono ospitati dall’Università presso i seguenti spazi: 

- giardino dell’Orto Botanico via Farini, 90 
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- edificio Orto Botanico – via Farini, 90 

- edificio Vicolo Mulini, 5 

ART. 7 – INTERVENTI ORDINARI E STRAORDINARI DI PREV ENZIONE E PROTEZIONE 
PER AMBIENTI, IMPIANTI E ATTREZZATURE 

1. L’Università è responsabile degli impianti e delle attrezzature presenti nei luoghi di lavoro 

di cui all’art.6 e della loro manutenzione ordinaria e straordinaria. 

2. I volontari dell’Associazione non fanno uso di macchine, apparecchiature o impianti, ma 

solo di piccoli attrezzi manuali quali ad esempio rastrelli, zappe ecc. Inoltre, non fanno 

altresì uso di fitofarmaci o agenti chimici pericolosi. 

ART. 8 – PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE EMERGENZA 

1. Gli adempimenti in materia di prevenzione incendi e gestione dell’emergenza sono a 

carico dell’Università per quanto di competenza. 

2. Il personale dell’Associazione si attiene alle norme di sicurezza e emergenza predisposti 

dall’Università e riportati nell’Allegato 1. 

ART. 9 – DISPOSITIVI DI PROTEZIONI INDIVIDUALI 

1. La fornitura e la relativa formazione/informazione sull’uso dei Dispositivi di Protezioni 

Individuali (DPI) per i volontari dell’Associazione viene effettuata dall’Associazione 

stessa. 

ART. 10 – INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE 

1. L’informazione/formazione dei volontari dell’Associazione riguardo a eventuali rischi 

interferenti e alle norme di sicurezza ed emergenza dell’Orto vengono effettuate 

dall’Università. 

ART. 11 – COORDINAMENTO 

1. L’attuazione del presente accordo è affidata a tutte le figure che intervengono 

nelle varie fasi organizzative ed operative, come precisato negli articoli precedenti. 

2. Il coordinamento è affidato al Servizio Prevenzione e Protezione 

dell’Università e al Presidente dell’Associazione. 

ART. 12 – DECORRENZA E DURATA 

1. Il presente accordo ha durata per tutto il periodo di validità della convenzione e, d’intesa 

tra le parti, può essere modificato o integrato in qualsiasi momento. La disdetta 

unilaterale del presente accordo comporta l’annullamento della Convenzione. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
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Parma,  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA   
IL MAGNIFICO RETTORE  
Prof. Loris Borghi 
DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE 
IL DIRETTORE  
Prof. Nelson Marmiroli 
ASSOCIAZIONE AMICI DELL’ORTO BOTANICO DI PARMA  
IL PRESIDENTE  
Sig.ra Rossella Di Nuzzo 
 

 

 


