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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
seduta del 26 febbraio 2015 

N° DELIBERE E OGGETTO 

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

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 20 febbraio 2015 
 
533/30918 PRESA D’ATTO DECRETI RETTORALI DISPOSTI D AL RETTORE A 

NORMA DELLA DELIBERAZIONE N. 414/26357 IN DATA 17.1 1.2003. 
Il Consiglio, 
prende atto dei seguenti decreti emessi dal Rettore ai sensi dell’atto consigliare n. 
414/26357 del 17.11.2003: 
REG. LII n.665 del 22.12.2014 
CUP: D99J14002510005 
Approvazione del primo stralcio dei lavori di rifunzionalizzazione delle attività di 
archivio, consultazione, ricerca scientifica e attività museali e fruitive in genere, del 
Centro Studi e Archivio della Comunicazione (C.S.A.C.), sito presso l’Abbazia di 
Valserena in Paradigna - Campus Umanistico del Centro. 
REG. LIII n.4 del 12.01.2015 
CUP: D99H10000050007 
CIG:47165170F5 
Autorizzazione all’ATI Allodi S.r.l /Siram S.p.A, a subappaltare alla Ditta BIEFFE 
Montaggi S.r.l., con sede a Cremona (CR), la fornitura e posa in opera di profilati 
metallici, rampe e scale, nell’ambito dei lavori di costruzione del nuovo Tecnopolo 
Regionale all’interno del Mastercampus Scienze e Tecnologie. 
REG. LIII n.5 del 12.01.2015 
CUP: D99H10000050007 
CIG:47165170F5 
Autorizzazione all’ATI Allodi S.r.l /Siram S.p.A, a subappaltare alla Ditta 
Technotermica di Talmelli Massimiliano & C. SNC, con sede a Ferrara (FE), la 
fornitura e posa di canali aeraulici, nell’ambito dei lavori di costruzione del nuovo 
Tecnopolo Regionale all’interno del Mastercampus Scienze e Tecnologie. 
REG. LIII n.16 del 19.01.2015 
CUP: D99E13000640005 
CIG: 5788346639 
Approvazione del certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, 
in merito alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria della rete 
viaria del Campus, presso il Mastercampus Scienze e Tecnologie. 
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REG. LIII n.29 del 26.01.2015 
CUP: D99H10000050007 
CIG:47165170F5 
Autorizzazione all’ATI Allodi S.r.l /Siram S.p.A, a subappaltare alla Ditta Gommaplast 
S.r.l., con sede a Fidenza (PR), la realizzazione di pareti, contro-pareti in 
cartongesso e controsoffitti, nell’ambito dei lavori di costruzione del nuovo Tecnopolo 
Regionale all’interno del Mastercampus Scienze e Tecnologie. 
REG. LIII n.51 del 30.01.2015 
CUP: D99J14002510005 
Approvazione dei lavori impiantistici di completamento del restauro e 
rifunzionalizzazione delle aree adibite ad alloggi di servizio e caffetteria, del Centro 
Studi e Archivio della Comunicazione (C.S.A.C.) sito presso l’Abbazia di Valserena in 
Paradigna – Parma. Affidamento dell’esecuzione degli impianti elettrici, meccanici e 
speciali alla ditta Manutencoop S.p.A., in estensione al contratto di rep. n. 1495 del 
03.10.2013 ai sensi dell’art. 4.3 del capitolato speciale d’appalto e nel rispetto 
dell’art. 57, comma 5 del D.Lgs 163/06 e smi. 
D.R.D. n. 143 del 19.02.2015 
Prot. 9154  
CUP: D99H10000050007 
CIG:47165170F5 
Autorizzazione all’ATI Allodi S.r.l /Siram S.p.A, a subappaltare alla Ditta Parmadue 
Sottofondi S.r.l., con sede a Fontanellato (PR), la fornitura e posa di sottofondo tipo 
Polimix, nell’ambito dei lavori di costruzione del nuovo Tecnopolo Regionale 
all’interno del Mastercampus Scienze e Tecnologie. 
D.R.D. n. 144 del 19.02.2015 
Prot. 9159 
CUP: D99H10000050007 
CIG:47165170F5 
Autorizzazione all’ATI Allodi S.r.l /Siram S.p.A, a subappaltare alla Ditta Internals 
S.r.l., con sede a Fidenza (PR), l’esecuzione del trattamento “R60” delle opere in 
ferro, nell’ambito dei lavori di costruzione del nuovo Tecnopolo Regionale all’interno 
del Mastercampus Scienze e Tecnologie. 

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

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 18 FEBBRAIO 2015 
 

533/30919 RATIFICA DECRETI RETTORALI DISPOSTI IN VI A D’URGENZA - 
ESERCIZIO 2014 AREA EDILIZIA-INFRASTRUTTURE. 

Il Consiglio, 
omissis 



3 
 
 

d e l i b e r a 
di ratificare i seguenti Decreti Rettorali disposti in via d’urgenza: 
REG. LIII N. 30 del 26.01.2015  
Nomina della Commissione Giudicatrice per l’individuazione del concessionario 
dell’immobile destinato ad attività produttive con Mission Scientifica, da edificarsi 
presso l’insediamento Campus Scienze e Tecnologie. 
REG. LIII N. 47 del 30.01.2015 
CUP: D99J14002510005 
CIG: 60732024D5 
Nomina della Commissione Giudicatrice per l’affidamento in concessione, della 
gestione dei Servizi Museali presso il Centro Studi Archivio della Comunicazione 
C.S.A.C. sito presso l’Abbazia di Valserena in Paradigna - Campus Umanistico del 
Centro - per la durata di trentasei mesi. 
REG. LIII N. 50 del 30.01.2015 
CUP: D99J14002510005 
Approvazione del secondo stralcio dei lavori di rifunzionalizzazione delle attività di 
archivio, consultazione, ricerca scientifica e attività museali e fruitive in genere, del 
Centro Studi e Archivio della Comunicazione (C.S.A.C.), sito presso l’Abbazia di 
Valserena in Paradigna - Campus Umanistico del Centro. 
REP. D.R.D. n. 8/2015 del 3.02.2015 
Prot. 4047  
CUP: D99J14002510005 
CIG: 6073147771 
Nomina della Commissione Giudicatrice per l’individuazione del concessionario dei 
servizi di caffetteria, ristorazione e foresteria, presso il Centro Studi Archivio della 
Comunicazione C.S.A.C., sito presso l’Abbazia di Valserena in Paradigna - Campus 
Umanistico del Centro - per la durata di anni dieci. 

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

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 – POLO 
DELL’INNOVAZIONE. CONCESSIONE D’USO A TITOLO ONEROSO DI 
IMMOBILE DA EDIFICARSI PER L’INSEDIAMENTO DI ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE CON MISSION SCIENTIFICA . INDIVIDUAZIONE 
CONCESSIONARIO. 

DATA 24 febbraio 2015 

 

533/30920 MASTERCAMPUS SCIENZE E TECNOLOGIE – POLO 
DELL’INNOVAZIONE. CONCESSIONE D’USO A TITOLO ONEROS O 
DI IMMOBILE DA EDIFICARSI PER L’INSEDIAMENTO DI ATT IVITA’ 
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PRODUTTIVE CON MISSION SCIENTIFICA. INDIVIDUAZIONE 
CONCESSIONARIO. 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare gli atti della Commissione giudicatrice depositati agli atti dell’ufficio; 
2. di approvare l’offerta economica della ditta VisLab S.r.l. - Parco Area delle Scienze 

181A - Parma, nei termini sotto riportati: 
− Importo in aumento rispetto al canone annuo a base di gara  € 0,00 (€ 

zero) 
− Importo in aumento rispetto alla fidejussione a base di gara    € 0,00 (€ 

zero) 
3.  di affidare la concessione onerosa in uso di un immobile da edificarsi al Campus 

Scienze e Tecnologie e da utilizzarsi per attività produttive con Mission Scientifica 
nel settore dell’Information and Communication Technology, alla ditta VisLab S.r.l. 
– Parco Area delle Scienze 181A – Parma; 

4. di dare mandato agli uffici competenti per gli adempimenti relativi alla stipulazione 
del contratto di concessione tra l’Università degli Studi di Parma e VisLab S.r.l., 
allegata al bando di gara e depositato agli atti dell’ufficio; 

5. di dare mandato agli uffici competenti per gli adempimenti relativi; 
6. di dare mandato al Rettore per ogni ulteriore adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

R.P.A: Geom. Giulio Orsini 

DELIBERAZIONE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI 
MUSEALI PRESSO IL CENTRO STUDI E ARCHIVIO DELLA 
COMUNICAZIONE – C.S.A.C. INDIVIDUAZIONE CONCESSIONARIO. 

DATA 24 febbraio 2015 

533/30921 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE  DEI SERVIZI 
MUSEALI PRESSO IL CENTRO STUDI E ARCHIVIO DELLA 
COMUNICAZIONE – C.S.A.C. INDIVIDUAZIONE CONCESSIONA RIO. 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare gli atti della Commissione giudicatrice depositati agli atti dell’ufficio; 
2. di approvare l’offerta economica della Ditta Eugenia Marè – Ditta Individuale 

Borgo Tanzi, 14 – 43125 Parma; 
nei termini sotto riportati: 
• Canone annuo pari al 1% (uno percento) per ricavi annui fino a € 50.000,00; 
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• Aumento del canone annuo del 1% (uno percento) per ricavi annui da € 
50.001,00 fino ad € 70.000,00; 
• Aumento del canone annuo del 2% (due percento) per ricavi annui oltre ad € 
70.000,00; 
• Nessun aumento rispetto a quanto fissato a base d’asta in relazione al prezzo 
di copertina delle pubblicazioni vendute presso il Bookshop e al ricavato dalle 
vendite del materiale di merchandising.  

3. di affidare la concessione onerosa della gestione dei Servizi Museali presso il 
Centro Studi e Archivio della Comunicazione C.S.A.C. per la durata di mesi 36 
alla Ditta Eugenia Marè – Ditta Individuale Borgo Tanzi, 14 – 43125 Parma; 

4. di dare mandato agli uffici competenti per gli adempimenti relativi alla 
stipulazione del contratto di concessione tra l’Università degli Studi di Parma e 
Eugenia Marè – Ditta Individuale Borgo Tanzi, 14 – 43125 Parma, allegato al 
bando di gara e depositato agli atti d’ufficio; 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

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

R.P.A: Geom. Giulio Orsini 

DELIBERAZIONE CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI CAFFETTERIA 
RISTORAZIONE E FORESTERIA PRESSO IL CENTRO STUDI E ARCHIVIO 
DELLA COMUNICAZIONE – C.S.A.C. INDIVIDUAZIONE 
CONCESSIONARIO. 

DATA 20 febbraio 2015 

533/30922 CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI  CAFFETTERIA 
RISTORAZIONE E FORESTERIA PRESSO IL CENTRO STUDI E 
ARCHIVIO DELLA COMUNICAZIONE – C.S.A.C. INDIVIDUAZI ONE 
CONCESSIONARIO. 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare gli atti della Commissione giudicatrice depositati agli atti dell’ufficio, 

da cui emerge l’offerta economica della ditta Symposium S.r.l. Via Bergamo 17 
Curno 24035 (BG), di seguito riassunta: 
− Canone annuo offerto €.25.977,00 per il primo anno 
− Canone annuo offerto €31.777,00 per il secondo anno 
− Canone annuo offerto €37.777,00 per il terzo anno e i seguenti; 

2. di affidare la concessione onerosa della gestione dei servizi di caffetteria, 
ristorazione e foresteria presso il Centro Studi e Archivio della Comunicazione - 
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C.S.A.C.”, situato in Parma, nella Abbazia di Valserena in Paradigna. alla ditta 
Symposium S.r.l. Via Bergamo 17 Curno 24035 (BG); 

3. di dare mandato agli uffici competenti per gli adempimenti relativi alla 
stipulazione del contratto di concessione tra l’Università degli Studi di Parma e la 
ditta Symposium S.r.l. Via Bergamo 17 Curno 24035 (BG); 

4. di dare mandato al Rettore per ogni adempimento relativo alla presente Delibera. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

R.P.A. Dirigente: Ing. Lucio Mercadanti 
R.P.A: ing. Mirco Beccarelli 

DELIBERAZIONE MASTERCAMPUS UMANISTICO DELL’OLTRETORRENTE: ADESIONE AL 
TELERISCALDAMENTO CITTADINO. 

DATA 24 febbraio 2015  

533/30923 MASTERCAMPUS UMANISTICO DELL’OLTRETORRENT E: 
ADESIONE AL TELERISCALDAMENTO CITTADINO. 

CIG 5943201 
CUP D94H1400107005 
Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare la proposta commerciale di Iren Mercato che prevede l’allaccio del 

Plesso di via D’Azeglio alla rete del teleriscaldamento cittadino per un importo di €. 
99.000,00 IVA compresa; 

2. di imputare la spesa complessiva di € 99.000,00 IVA compresa secondo quanto 
previsto dal programma triennale 2014/2016 al codice progetto OPP 2013-046 
Mastercampus Umanistico dell’Oltretorrente - adesione al teleriscaldamento 
cittadino – nei seguenti termini: 
€ 40.000,00 sul progetto OPP_2013_046 “Rifacimento CT Oltretorrente” - voce 
COAN CA.C.B.09.08.05.01; 
€ 59.000,00 sul progetto OPP_2014_016 “Manutenzioni straordinarie 2015” - voce 
COAN CA.C.B.09.08.05.01 - ; 

3. di dare mandato agli uffici competenti per gli adempimenti relativi; 
4. di dare mandato al Rettore per ogni ulteriore adempimento. 

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

Presenti il Prof. Quintelli e l’ing. Mercadanti. 
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: REALIZZAZIONE DI UN 
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IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA INSTALLARSI SULLA COPERTURA DEL 
COMPLESSO DIDATTICO DENOMINATO “Q02” E RELATIVA PIAZZA-
GIARDINO FOTOVOLTAICO NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
“C.A.M.P.U.S.E.”. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1. 

DATA 24 febbraio 2015 
533/30924 MASTERCAMPUS SCIENZE E TECNOLOGIE: REALIZ ZAZIONE DI 

UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA INSTALLARSI SULLA 
COPERTURA DEL COMPLESSO DIDATTICO DENOMINATO “Q02” E 
RELATIVA PIAZZA-GIARDINO FOTOVOLTAICO NELL’AMBITO D EL 
PROGETTO “C.A.M.P.U.S.E.”. APPROVAZIONE PERIZIA DI 
VARIANTE SUPPLETIVA N.1. 

CUP: D94B13000830001 
CIG: 5299315D11  
Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare la perizia di variante suppletiva n. 1, allegata alla presente 

deliberazione, relativa al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico 
da installarsi sulla copertura del complesso didattico denominato “Q02” e relativo 
parcheggio nell’ambito del progetto “C.A.M.P.U.S.E.”, con un aumento di spesa 
ammontante ad € 66.459,82 più IVA, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Mirco 
Beccarelli; 

2. di dare mandato agli uffici competenti per gli adempimenti relativi; 
3. di dare mandato al Rettore per ogni ulteriore adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

R.P.A. Ing. Lucio Mercadanti 

Ing. Barbara Panciroli 

DELIBERAZIONE MASTERCAMPUS SCIENZE E TECNOLOGIE, POLO DELL’INNOVAZIONE 
– REALIZZAZIONE DEL “TEMPORARY LAB” NELL’EDIFICIO DEL 
LABORATORIO PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO - 
ASSEGNAZIONE SPAZI. 

DATA 24 febbraio 2015 
533/30925 MASTERCAMPUS SCIENZE E TECNOLOGIE, POLO 

DELL’INNOVAZIONE – REALIZZAZIONE DEL “TEMPORARY LAB ” 
NELL’EDIFICIO DEL LABORATORIO PER IL TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO - ASSEGNAZIONE SPAZI. 

 
Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare l’assegnazione del locale 1.019 di circa 187 mq, posto al piano primo 

ed il locale 0.034 di circa 187 mq, posto al piano terra dell’ala rimasta al grezzo 



8 
 
 

dell’edificio Laboratorio di Ricerca Applicata per l’Innovazione e per il Trasferimento 
Tecnologico del Campus Scienze e Tecnologie con destinazione a “Temporary 
Lab”, all’Area Ricerca, Intenazionalizzazione, Biblioteche e Musei – UOS Ricerca 
Nazionale, Trasferimento Tecnologico e Tecnopolo, per le esigenze dei Dipartimenti 
e delle altre strutture dell’Ateneo; 

2. di approvare lo schema tipo di convenzione tra Università degli Studi di Parma e 
gli enti esterni, su proposta dei Dipartimenti e/o delle Strutture dell’Ateneo, 
finalizzata a regolamentare l’utilizzo degli spazi del Temporary Lab, nel testo 
allegato alla presente deliberazione; 

3. di dare mandato agli uffici competenti per gli adempimenti relativi; 
4. di dare mandato al Rettore per ogni ulteriore adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE  

Dirigenza Area: Edilizia e Infrastrutture 

Dirigente: Ing. Lucio Mercadanti 

R.P.A. Ing. Alessandro Donelli 
DELIBERAZIONE SITI VARI. MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DI TUTTI GLI 

EDIFICI DELL'ATENEO AD ECCEZIONE DEI FABBRICATI DEL 
MASTERCAMPUS SCIENZE E TECNOLOGIE DI VIA LANGHIRANO -OPP 
2013-027. AFFIDAMENTO DEI LAVORI. 

DATA 20 febbraio 2015 

533/30926 SITI VARI. MESSA IN SICUREZZA DELLE COPER TURE DI TUTTI GLI 
EDIFICI DELL'ATENEO AD ECCEZIONE DEI FABBRICATI DEL  
MASTERCAMPUS SCIENZE E TECNOLOGIE DI VIA LANGHIRANO  -
OPP 2013-027. AFFIDAMENTO DEI LAVORI. 

CUP: D99313000350005 
CIG: 56371535D0 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare il verbale di gara, redatto dal R.U.P. ing. Alessandro Donelli, con 

cui veniva proposto l’affidamento dei lavori alla ditta SICURPAL S.r.l. Via 
Caduti in Guerra, 10/C - 41030 Villavara di Bomporto (MO) che ha offerto un 
ribasso del 37,411%; 

2. di affidare i lavori inerenti la “messa in sicurezza delle coperture di tutti gli 
edifici dell'Ateneo ad eccezione dei fabbricati del Mastercampus Scienze e 
Tecnologie di via Langhirano” alla ditta SICURPAL S.r.l. Via Caduti in Guerra, 
10/C - 41030 Villavara di Bomporto (MO) che ha offerto un ribasso del 
37,411% sul prezzo posto a base di gara, per un importo di aggiudicazione di 
€ 244.960,53 comprensivi di incidenza mano d’opera non soggetta a ribasso e 
oneri per la sicurezza, esclusa IVA di legge; 

3. di approvare il quadro economico modificato a seguito dell’aggiudicazione 
secondo lo schema riportato in premessa; 



9 
 
 

4. di confermare l’imputazione della spesa complessiva dell’intervento pari ad € 
460.000,00 IVA e somme a disposizione comprese come da atto consigliare 
n. 522/30432 del 26.03.2014; 

5. di dar mandato agli uffici competenti di pubblicare l’esito di gara, ai sensi della 
normativa vigente; 

6. di dare mandato agli uffici competenti per gli adempimenti relativi. 
7. di dare mandato al Rettore per ogni adempimento relativo alla presente 

delibera. 
----------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE  

Dirigenza Area: Edilizia e Infrastrutture 

Dirigente: Ing. Lucio Mercadanti 

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

Ing. Alessandro Donelli 

DELIBERAZIONE SITI VARI. LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO 
COMPATTO IN VARI SITI -OPP 2013-034. AFFIDAMENTO DEI LAVORI. 

DATA 20 febbraio 2015 

533/30927 SITI VARI. LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIME NTO AMIANTO 
COMPATTO IN VARI SITI - OPP 2013-034. AFFIDAMENTO D EI 
LAVORI. 

CUP: D99E13000330007 
CIG: 5636001F24 
Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare il verbale di gara, redatto dal R.U.P., ing. Alessandro Donelli, con cui 

veniva proposto l’affidamento dei lavori alla ditta GUARESCHI STEFANO Strada 
S. Anna in Malandriano, 8 - 43123 Parma (PR) che ha offerto un ribasso del 
34,111%; 

2. di affidare i lavori inerenti i “lavori di rimozione e smaltimento amianto compatto in 
vari siti” alla ditta GUARESCHI STEFANO Strada S. Anna in Malandriano, 8 - 
43123 Parma (PR) che ha offerto un ribasso del 34,111% sul prezzo posto a base 
di gara, per un importo di aggiudicazione di € 192.275,79 comprensivi di incidenza 
mano d’opera non soggetta a ribasso e oneri per la sicurezza, esclusa IVA di 
legge; 

3. di approvare il quadro economico modificato a seguito dell’aggiudicazione 
secondo lo schema riportato in premessa; 

4. di confermare l’imputazione della spesa complessiva dell’intervento pari ad € 
338.000,00 IVA e somme a disposizione comprese come da atto consigliare n. 
521/30391 del 18.02.2014; 

5. di dar mandato agli uffici competenti di pubblicare l’esito di gara, ai sensi della 
normativa vigente; 

6. di dare mandato agli uffici competenti per gli adempimenti relativi; 
7. di dare mandato al Rettore per ogni adempimento relativo alla presente delibera. 
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----------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Affari Generali e Legali 

Dirigente: Dott. ssa Annamaria Perta 

RPA Responsabile U.O.C. Supporto alla Programmazione e Affari 

istituzionali: Dott. Carla Sfamurri 

DELIBERAZIONE Modificazione del “Regolamento per l'elezione delle rappresentanze 

degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di 

Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione, nel Comitato per lo sport 

universitario, nel Consiglio degli Studenti, nei Consigli di 

Dipartimento, nei Consigli delle strutture di raccordo, denominate 

Facoltà e nei Consigli di corso di studio” 

DATA 17.02.2015 

533/30928 MODIFICAZIONE DEL “REGOLAMENTO PER L'ELEZ IONE DELLE 
RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI NEL SENATO ACCADEMICO , 
NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEL NUCLEO DI 
VALUTAZIONE, NEL COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARI O, 
NEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI, NEI CONSIGLI DI 
DIPARTIMENTO, NEI CONSIGLI DELLE STRUTTURE DI 
RACCORDO, DENOMINATE FACOLTÀ E NEI CONSIGLI DI CORS O 
DI STUDIO” 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
di integrare il comma 3 dell’art. 1 del testo del “Regolamento per l'elezione delle 
rappresentanze degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di 
Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione, nel Comitato per lo sport universitario, 
nel Consiglio degli Studenti, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli delle strutture 
di raccordo, denominate Facoltà, e nei Consigli di Corso di Studio, con la seguente 
indicazione “Le operazioni elettorali possono anche svolgersi telematicamente e le 
modalità sono indicate nel decreto di indizione delle elezioni”, riformulando pertanto il 
comma 3 dell’art. 1 del suddetto Regolamento come di seguito riportato: 
“Il decreto rettorale indica le rappresentanze da eleggere e il relativo numero degli 
eligendi, il calendario delle votazioni, i requisiti per l’esercizio del diritto di voto, il 
luogo e la data per la consultazione degli elenchi degli aventi diritto al voto, le 
modalità per la presentazione delle candidature, il luogo, la data e l’ora di scadenza 
per il deposito delle liste dei candidati, nonché ogni ulteriore indicazione utile inerente 
la procedura elettorale. Le operazioni elettorali possono anche svolgersi 
telematicamente e le modalità sono indicate nel decreto di indizione delle elezioni”. 
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----------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

Dirigente: Dott.ssa Anna Maria Perta 

ARTICOLAZIONE ORGANIZZ. 
“ORDINAMENTI DIDATTICI E 
OFFERTA FORMATIVA” 

Dott. Michele Bertani 

DELIBERAZIONE DIPARTIMENTO DI ANTICHISTICA, LINGUE, EDUCAZIONE, FILOSOFIA 
- MODIFICA DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO 
PER L’ANNO ACCADEMICO 2015/2016 

DATA 23 FEBBRAIO 2015 

533/30929 DIPARTIMENTO DI ANTICHISTICA, LINGUE, EDU CAZIONE, 
FILOSOFIA - MODIFICA DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI DE I CORSI 
DI STUDIO PER L’ANNO ACCADEMICO 2015/2016 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
• di approvare le modifiche di ordinamenti didattici per l’anno accademico 2015/16 

proposte dal Dipartimento di Antichistica, Lingue, Educazione, F ilosofia  
relativamente ai corsi di studio di seguito indicati: 
Corso di Laurea  

- Scienze dell’Educazione e dei Processi Formativi (C lasse L-19 Scienze 
dell’educazione e della formazione) 
Corso di Laurea Magistrale  
- Progettazione e Coordinamento dei Servizi Educativi  (LM-50 

Programmazione e gestione dei servizi educativi) 
• di autorizzare il Rettore, in possesso della prescritta autorizzazione ministeriale, a 

porre in essere, entro il 27 febbraio 2015, gli adempimenti necessari alla chiusura 
della procedura informatizzata di modifica degli ordinamenti didattici per l’anno 
accademico 2015/16. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

Dirigente: Dott.ssa Anna Maria Perta 

ARTICOLAZIONE ORGANIZZ. 
“ORDINAMENTI DIDATTICI E 
OFFERTA FORMATIVA” 

Dott. Michele Bertani 

DELIBERAZIONE DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE - MODIFICA DEGLI ORDINAMENTI 
DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO PER L’ANNO ACCADEMICO 
2015/2016 

DATA 23 FEBBRAIO 2015 

533/30930 DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE - MODIFICA DEG LI ORDINAMENTI 
DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO PER L’ANNO ACCADEMICO  
2015/2016 

Il Consiglio, 
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omissis 
d e l i b e r a 

• di approvare la modifica di ordinamento didattico per l’anno accademico 2015/16 
proposta dal Dipartimento di Biologia  relativamente al corso di studio di seguito 
indicato: 
Corso di Laurea  
- Biologia (Classe L-13 Scienze biologiche) 

• di autorizzare il Rettore, in possesso della prescritta autorizzazione ministeriale, a 
porre in essere, entro il 27 febbraio 2015, gli adempimenti necessari alla chiusura 
della procedura informatizzata di modifica dell’ordinamento didattico per l’anno 
accademico 2015/16. 

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

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

Dirigente: Dott.ssa Anna Maria Perta 

ARTICOLAZIONE ORGANIZZ. 
“ORDINAMENTI DIDATTICI E 
OFFERTA FORMATIVA” 

Dott. Michele Bertani 

DELIBERAZIONE DIPARTIMENTO DI CHIMICA - MODIFICA DEGLI ORDINAMENTI 
DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO PER L’ANNO ACCADEMICO 
2015/2016 

DATA 23 FEBBRAIO 2015 

533/30931 DIPARTIMENTO DI CHIMICA - MODIFICA DEGLI ORDINAMENTI 
DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO PER L’ANNO ACCADEMICO  
2015/2016 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
• di approvare le modifiche di ordinamenti didattici per l’anno accademico 2015/16 

proposte dal Dipartimento di Chimica  relativamente ai corsi di studio di seguito 
indicati: 
Corso di Laurea  

- Chimica (Classe L-27 Scienze e tecnologie chimiche)  
Corso di Laurea Magistrale  

- Chimica (Classe LM-54 Scienze chimiche) 
• di autorizzare il Rettore, in possesso della prescritta autorizzazione ministeriale, a 

porre in essere, entro il 27 febbraio 2015, gli adempimenti necessari alla chiusura 
della procedura informatizzata di modifica degli ordinamenti didattici per l’anno 
accademico 2015/16. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

Dirigente: Dott.ssa Anna Maria Perta 

ARTICOLAZIONE ORGANIZZ. 
“ORDINAMENTI DIDATTICI E 

Dott. Michele Bertani 
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OFFERTA FORMATIVA” 

DELIBERAZIONE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA - MODIFICA DEGLI ORDINAMENTI 
DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO PER L’ANNO ACCADEMICO 
2015/2016 

DATA 23 FEBBRAIO 2015 

533/30932 DIPARTIMENTO DI ECONOMIA - MODIFICA DEGLI  ORDINAMENTI 
DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO PER L’ANNO ACCADEMICO  
2015/2016 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
• di approvare le modifiche di ordinamenti didattici per l’anno accademico 2015/16 

proposte dal Dipartimento di Economia  relativamente ai corsi di studio di seguito 
indicati: 
Corso di Laurea  
- Economia e Management (Classe L-18 Scienze dell’eco nomia e della 

gestione aziendale) 
Corsi di Laurea Magistrale  

- Amministrazione e Direzione Aziendale (Classe LM-77  Scienze 
economico-aziendali)  

- Finanza e Risk Management (Classe LM-77 Scienze eco nomico-
aziendali) 

- International Business and Development (Classe LM-7 7 Scienze 
economico-aziendali) 

- Trade Marketing e Strategie Commerciali (Classe LM- 77 Scienze 
economico-aziendali) 

• di autorizzare il Rettore, in possesso della prescritta autorizzazione ministeriale, a 
porre in essere, entro il 27 febbraio 2015, gli adempimenti necessari alla chiusura 
della procedura informatizzata di modifica degli ordinamenti didattici per l’anno 
accademico 2015/16. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

Dirigente: Dott.ssa Anna Maria Perta 

ARTICOLAZIONE ORGANIZZ. 
“ORDINAMENTI DIDATTICI E 
OFFERTA FORMATIVA” 

Dott. Michele Bertani 

DELIBERAZIONE DIPARTIMENTO DI FISICA E SCIENZE DELLA TERRA - MODIFICA DEGLI 
ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO PER L’ANNO 
ACCADEMICO 2015/2016 

DATA 23 FEBBRAIO 2015 
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533/30933 DIPARTIMENTO DI FISICA E SCIENZE DELLA TE RRA - MODIFICA 
DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO PER  
L’ANNO ACCADEMICO 2015/2016 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
• di approvare la modifica di ordinamento didattico per l’anno accademico 2015/16 

proposta dal Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra  relativamente al 
corso di studio di seguito indicato: 

Corso di Laurea  
- Scienze Geologiche (Classe L-34 Scienze geologiche)  

• di autorizzare il Rettore, in possesso della prescritta autorizzazione ministeriale, a 
porre in essere, entro il 27 febbraio 2015, gli adempimenti necessari alla chiusura 
della procedura informatizzata di modifica dell’ordinamento didattico per l’anno 
accademico 2015/16. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

Dirigente: Dott.ssa Anna Maria Perta 

ARTICOLAZIONE ORGANIZZ. 
“ORDINAMENTI DIDATTICI E 
OFFERTA FORMATIVA” 

Dott. Michele Bertani 

DELIBERAZIONE DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA - MODIFICA DEGLI 
ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO PER L’ANNO 
ACCADEMICO 2015/2016 

DATA 23 FEBBRAIO 2015 

533/30934 DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA - MODIFICA  DEGLI 
ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO PER L’ANN O 
ACCADEMICO 2015/2016 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
• di approvare le modifiche di ordinamenti didattici per l’anno accademico 2015/16 

proposte dal Dipartimento di Giurisprudenza  relativamente ai corsi di studio di 
seguito indicati: 
Corsi di Laurea  

- Servizio Sociale (Classe L-39 Servizio sociale) 
- Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (Classe L-36 Scienze 

Politiche e delle Relazioni Internazionali) 
Corsi di Laurea Magistrale  

- Giurisprudenza (Classe LMG/01 Classe delle lauree m agistrali in 
giurisprudenza) 

- Programmazione e gestione dei servizi sociali (Clas se LM-87 Servizio 
sociale e politiche sociali) 



15 
 
 

- Relazioni Internazionali ed Europee (LM-52 Relazion i internazionali) 
• di autorizzare il Rettore, in possesso della prescritta autorizzazione ministeriale, a 

porre in essere, entro il 27 febbraio 2015, gli adempimenti necessari alla chiusura 
della procedura informatizzata di modifica degli ordinamenti didattici per l’anno 
accademico 2015/16. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

Dirigente: Dott.ssa Anna Maria Perta 

ARTICOLAZIONE ORGANIZZ. 
“ORDINAMENTI DIDATTICI E 
OFFERTA FORMATIVA” 

Dott. Michele Bertani 

DELIBERAZIONE DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, DELL’AMBIENTE, DEL 
TERRITORIO E ARCHITETTURA - MODIFICA DEGLI ORDINAMENTI 
DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO PER L’ANNO ACCADEMICO 
2015/2016 

DATA 23 FEBBRAIO 2015 

533/30935 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, DELL’A MBIENTE, DEL 
TERRITORIO E ARCHITETTURA - MODIFICA DEGLI ORDINAME NTI 
DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO PER L’ANNO ACCADEMICO  
2015/2016 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
• di approvare le modifiche di ordinamenti didattici per l’anno accademico 2015/16 

proposte dal Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, d el Territorio e 
Architettura  relativamente ai corsi di studio di seguito indicati: 
Corsi di Laurea  

- Ingegneria Civile e Ambientale (Classe L-7 Ingegner ia civile e 
ambientale) 

- Scienze dell’Architettura (Classe L-17 Scienze dell ’architettura) 
Corsi di Laurea Magistrale  

- Architettura (Classe LM-4 Architettura e ingegneria  edile-architettura) 
- Ingegneria Civile (Classe LM-23 Ingegneria civile) 

• di autorizzare il Rettore, in possesso della prescritta autorizzazione ministeriale, a 
porre in essere, entro il 27 febbraio 2015, gli adempimenti necessari alla chiusura 
della procedura informatizzata di modifica degli ordinamenti didattici per l’anno 
accademico 2015/16. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

Dirigente: Dott.ssa Anna Maria Perta 

ARTICOLAZIONE ORGANIZZ. 
“ORDINAMENTI DIDATTICI E 
OFFERTA FORMATIVA” 

Dott. Michele Bertani 
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DELIBERAZIONE DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE - MODIFICA 
DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO PER L’ANNO 
ACCADEMICO 2015/2016 

DATA 23 FEBBRAIO 2015 

533/30936 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZI ONE - MODIFICA 
DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO PER  
L’ANNO ACCADEMICO 2015/2016 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
• di approvare le modifiche di ordinamenti didattici per l’anno accademico 2015/16 

proposte dal Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione  relativamente ai 
corsi di studio di seguito indicati: 
Corso di Laurea  

- Ingegneria Informatica, Elettronica e delle Telecom unicazioni (Classe 
L-8 Ingegneria dell’informazione) 

Corso di Laurea Magistrale  
- Ingegneria Informatica (Classe LM-32 Ingegneria inf ormatica) 

• di autorizzare il Rettore, in possesso della prescritta autorizzazione ministeriale, a 
porre in essere, entro il 27 febbraio 2015, gli adempimenti necessari alla chiusura 
della procedura informatizzata di modifica degli ordinamenti didattici per l’anno 
accademico 2015/16. 

 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

Dirigente: Dott.ssa Anna Maria Perta 

ARTICOLAZIONE ORGANIZZ. 
“ORDINAMENTI DIDATTICI E 
OFFERTA FORMATIVA” 

Dott. Michele Bertani 

DELIBERAZIONE DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE - MODIFICA DEGLI 
ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO PER L’ANNO 
ACCADEMICO 2015/2016 

DATA 23 FEBBRAIO 2015 

533/30937 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE - MODIFICA DEGLI 
ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO PER L’ANN O 
ACCADEMICO 2015/2016 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
• di approvare le modifiche di ordinamenti didattici per l’anno accademico 2015/16 

proposte dal Dipartimento di Ingegneria Industriale  relativamente ai corsi di 
studio di seguito indicati: 
Corsi di Laurea  

- Ingegneria Gestionale (Classe L-9 Ingegneria Indust riale) 
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- Ingegneria Meccanica (Classe L-9 Ingegneria Industr iale) 
Corsi di Laurea Magistrale 

- Ingegneria Gestionale (Classe LM-31 Ingegneria Gest ionale) 
- Ingegneria Meccanica (Classe LM-33 Ingegneria Mecca nica) 
- Meccanica dell’Industria Alimentare (Classe LM-33 I ngegneria 

Meccanica) 
• di autorizzare il Rettore, in possesso della prescritta autorizzazione ministeriale, a 

porre in essere, entro il 27 febbraio 2015, gli adempimenti necessari alla chiusura 
della procedura informatizzata di modifica degli ordinamenti didattici per l’anno 
accademico 2015/16. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

Dirigente: Dott.ssa Anna Maria Perta 

ARTICOLAZIONE ORGANIZZ. 
“ORDINAMENTI DIDATTICI E 
OFFERTA FORMATIVA” 

Dott. Michele Bertani 

DELIBERAZIONE DIPARTIMENTO DI LETTERE, ARTI, STORIA E SOCIETA’ - MODIFICA 
DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO PER L’ANNO 
ACCADEMICO 2015/2016 

DATA 23 FEBBRAIO 2015 

533/30938 DIPARTIMENTO DI LETTERE, ARTI, STORIA E S OCIETA’ - 
MODIFICA DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI S TUDIO 
PER L’ANNO ACCADEMICO 2015/2016 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
• di approvare le modifiche di ordinamenti didattici per l’anno accademico 2015/16 

proposte dal Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società  relativamente ai 
corsi di studio di seguito indicati: 
Corso di Laurea  

- Lettere (Classe L-10 Lettere) 
Corso di Laurea Magistrale  

- Psicologia dell’Intervento Clinico e Sociale (Class e LM-51 Psicologia) 
• di autorizzare il Rettore, in possesso della prescritta autorizzazione ministeriale, a 

porre in essere, entro il 27 febbraio 2015, gli adempimenti necessari alla chiusura 
della procedura informatizzata di modifica degli ordinamenti didattici per l’anno 
accademico 2015/16. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

Dirigente: Dott.ssa Anna Maria Perta 

ARTICOLAZIONE ORGANIZZ. 
“ORDINAMENTI DIDATTICI E 
OFFERTA FORMATIVA” 

Dott. Michele Bertani 
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DELIBERAZIONE DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE - MODIFICA DEGLI 
ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO PER L’ANNO 
ACCADEMICO 2015/2016 

DATA 23 FEBBRAIO 2015 

533/30939 DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE - MODIFICA DEGLI 
ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO PER L’ANN O 
ACCADEMICO 2015/2016 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
• di approvare le modifiche di ordinamenti didattici per l’anno accademico 

2015/16 proposte dal Dipartimento di Scienze Chirurgiche  relativamente ai 
corsi di studio di seguito indicati: 
Corsi di Laurea  
- Infermieristica (Classe L/SNT1 Professioni sanitari e, infermieristiche 

e professione sanitaria ostetrica) 
- Ostetricia (Classe L/SNT1 Professioni sanitarie, in fermieristiche e 

professione sanitaria ostetrica) 
• di autorizzare il Rettore, in possesso della prescritta autorizzazione ministeriale, a 

porre in essere, entro il 27 febbraio 2015, gli adempimenti necessari alla chiusura 
della procedura informatizzata di modifica degli ordinamenti didattici per l’anno 
accademico 2015/16. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

Dirigente: Dott.ssa Anna Maria Perta 

ARTICOLAZIONE ORGANIZZ. 
“ORDINAMENTI DIDATTICI E 
OFFERTA FORMATIVA” 

Dott. Michele Bertani 

DELIBERAZIONE DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI - MODIFICA DEGLI 
ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO PER L’ANNO 
ACCADEMICO 2015/2016 

DATA 23 FEBBRAIO 2015 

533/30940 DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI - MODIFICA DEGLI 
ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO PER L’ANN O 
ACCADEMICO 2015/2016 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
• di approvare le modifiche di ordinamenti didattici per l’anno accademico 2015/16 

proposte dal Dipartimento di Scienze degli Alimenti  relativamente ai corsi di 
studio di seguito indicati: 
Corsi di Laurea  
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- Scienze e Tecnologie Alimentari (Classe L-26 Scienz e e Tecnologie 
Alimentari) 

- Scienze Gastronomiche (Classe L-26 Scienze e Tecnol ogie 
Alimentari) 

• di autorizzare il Rettore, in possesso della prescritta autorizzazione ministeriale, a 
porre in essere, entro il 27 febbraio 2015, gli adempimenti necessari alla chiusura 
della procedura informatizzata di modifica degli ordinamenti didattici per l’anno 
accademico 2015/16. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

Dirigente: Dott.ssa Anna Maria Perta 

ARTICOLAZIONE ORGANIZZ. 
“ORDINAMENTI DIDATTICI E 
OFFERTA FORMATIVA” 

Dott. Michele Bertani 

DELIBERAZIONE DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO-VETERINARIE - MODIFICA DEGLI 
ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO PER L’ANNO 
ACCADEMICO 2015/2016 

DATA 23 FEBBRAIO 2015 

533/30941 DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO-VETERINARIE - MODIFICA 
DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO PER  
L’ANNO ACCADEMICO 2015/2016 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
• di approvare le modifiche di ordinamenti didattici per l’anno accademico 2015/16 

proposte dal Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie relativamente ai corsi 
di studio di seguito indicati: 
Corso di Laurea  

- Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni A nimali (Classe L-
38 Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzion i Animali) 

Corso di Laurea Magistrale  
- Medicina Veterinaria (Classe LM-42 Medicina Veterin aria) 

 
• di autorizzare il Rettore, in possesso della prescritta autorizzazione ministeriale, a 

porre in essere, entro il 27 febbraio 2015, gli adempimenti necessari alla chiusura 
della procedura informatizzata di modifica degli ordinamenti didattici per l’anno 
accademico 2015/16. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: 4^ Area Dirigenziale - Didattica e Servizi agli Studenti 
Dirigente: Anna Maria Perta 

RPA UOS FORMAZIONE POST LAUREAM:  Sonia Rizzoli 

ART. ORGAN. “OFFERTA FORMATIVA E ORDINAMENTI DIDATTICI”: 
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Michele Bertani 

DELIBERAZIONE RATIFICA DECRETI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA 

DATA 12 febbraio 2015 

533/30942 RATIFICA DECRETI DISPOSTI IN VIA D’URGENZ A 
Il Consiglio,  
omissis 

d e l i b e r a 
di ratificare i seguenti Decreti Rettorali disposti in via d’urgenza:   
REG. XXIIS n. 53 del 19/01/2015 
Approvazione schemi di convenzione per la realizzazione delle esperienze di tirocinio 
formativo attivo ai sensi del Dm 249/2010 e del Dm 93/2012. 
REG. XXIIS n. 66 del 20/01/2015 
Attivazione del Corso per Master di II livello in Medicina Comportamentale cognitivo 
zoo antropologica per l’a.a. 2014/2015, approvazione del piano didattico e 
finanziario, delega della gestione del piano finanziario al Dipartimento di Scienze 
Medico-Veterinarie. 
REG. XXIIS n. 126 del 27/01/2015 
Integrazione del budget finanziario per la copertura degli insegnamenti per l’anno 
accademico 2015/16 relativo al Dipartimento di Antichistica, Lingue, Educazione, 
Filosofia e al Dipartimento di Farmacia.  

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Organizzazione e Personale 

Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini  

RPA Unità Organizzativa Specialistica  (UOS) 

- Amministrazione del Personale Docente- 

Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Prof. AFRO QUARANTELLI – PROFESSORE ORDINARIO - RICHIESTA 

VARIAZIONE DI AFFERENZA DAL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI 

ALIMENTI AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO-VETERINARIE 

DATA 17 febbraio 2015 

533/30943 PROF. AFRO QUARANTELLI – PROFESSORE ORDIN ARIO - 
RICHIESTA VARIAZIONE DI AFFERENZA DAL DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE DEGLI ALIMENTI AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
MEDICO-VETERINARIE  

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1 - di approvare l’afferenza al Dipartimento di  Scienze Medico-Veterinarie, del Prof. 
Afro QUARANTELLI, Professore Ordinario inquadrato sul Settore Scientifico 
Disciplinare AGR/18 - Nutrizione e Alimentazione Animale  Veterinaria, Settore 
Concorsuale: 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali,  Macrosettore 07/G – Scienze e 
Tecnologie Animali, Area: 07 - Scienze Agrarie e Veterinarie; 
2  -  di dare mandato al Rettore per gli ulteriori eventuali adempimenti di competenza. 
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----------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Organizzazione e Personale 

Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini  

RPA Unità Organizzativa Specialistica  (UOS) 

- Amministrazione del Personale Docente- 

Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE DOTTOR FEDERICO RIGHI – RICERCATORE UNIVERSITARIO 

CONFERMATO – RICHIESTA VARIAZIONE DI AFFERENZA DAL 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI AL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE MEDICO-VETERINARIE 

DATA 17 febbraio 2015 

533/30944 DOTTOR FEDERICO RIGHI – RICERCATORE UNIVERSITARIO 
CONFERMATO -RICHIESTA VARIAZIONE DI AFFERENZA DAL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI AL DIPARTIME NTO 
DI SCIENZE MEDICO-VETERINARIE 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1 - di approvare l’afferenza al Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie, del Dott. 
Federico RIGHI – Ricercatore Universitario Confermato sul S.S.D.: AGR/18 
“Nutrizione e alimentazione animale”, Settore Concorsuale: 07/G1 “Scienze e 
tecnologie animali”, Macrosettore: 07/G “Scienze e tecnologie animali”, Area: 07 –
Scienze agrarie e veterinarie; 
2  -  di dare mandato al Rettore per gli ulteriori eventuali adempimenti di competenza. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Organizzazione e Personale 

Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini  

RPA Unità Organizzativa Specialistica  (UOS) 

- Amministrazione del Personale Docente- 

Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Prof. Bonazzi Giuseppe – Professore Associato Confermato – Richiesta 

variazione di afferenza dal Dipartimento di Scienze degli Alimenti al 

Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie 

DATA 17 febbraio 2015 

533/30945 PROF. BONAZZI GIUSEPPE – PROFESSORE ASSOC IATO 
CONFERMATO – RICHIESTA VARIAZIONE DI AFFERENZA DAL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI AL DIPARTIME NTO 
DI SCIENZE MEDICO-VETERINARIE 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1 – di approvare l’afferenza al Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie del Prof. 
BONAZZI Giuseppe, Professore Associato Confermato, inquadrato nel settore 
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scientifico-disciplinare “AGR/01: Economia ed estimo rurale”, settore concorsuale 
“07/A1: Economia agraria ed estimo”, macrosettore concorsuale “07/A: Economia 
agraria ed estimo”, area “07: Scienze agrarie e veterinarie”; 
2 – di dare mandato al Rettore per gli ulteriori eventuali adempimenti di competenza. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Area Dirigenziale - Organizzazione e Personale  -  

Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA Unità Organizzativa Specialistica  (UOS) 

- Amministrazione del Personale Docente-   

Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Provvedimenti inerenti la proposta di chiamata per posti di 

professore universitario di ruolo di seconda fascia, dei candidati 

qualificati nelle procedure selettive bandite ai sensi dell’art. 18, 

comma 1, della Legge n. 240/2010 e dei candidati valutati 

positivamente nelle procedure valutative bandite ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, della Legge n. 240/2010 

DATA 25 febbraio 2015 

 
533/30946 PROVVEDIMENTI INERENTI LA PROPOSTA DI CHI AMATA PER 

POSTI DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA 
FASCIA, DEI CANDIDATI QUALIFICATI NELLE PROCEDURE 
SELETTIVE BANDITE AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, D ELLA 
LEGGE N. 240/2010 E DEI CANDIDATI VALUTATI POSITIVA MENTE 
NELLE PROCEDURE VALUTATIVE BANDITE AI SENSI DELL’AR T. 
24, COMMA 6, DELLA LEGGE N. 240/2010. 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
per tutto quanto esposto in premessa, parte integrante del presente dispositivo:  
1 – di prendere atto delle motivate delibere dei Consigli di Dipartimento relative 
all’approvazione della chiamata in servizio dei sottonotati docenti, quali candidati 
qualificati nelle procedure selettive, bandite ai sensi dell’art. 18, comma 1, della 
Legge n. 240/2010, a ricoprire i posti di professore universitario di ruolo di seconda 
fascia, presso i Dipartimenti, per il settore concorsuale e per il settore scientifico-
disciplinare sotto indicati: 
DIPARTIMENTO DI ANTICHISTICA, LINGUE, EDUCAZIONE, FILOSOFIA (A.L.E.F.) 
Settore concorsuale “11/C4: Estetica e filosofia dei linguaggi” 
Settore scientifico-disciplinare “M-FIL/05: Filosofia e teoria dei linguaggi” 
Candidato qualificato: BIANCHI Andrea 
Settore concorsuale “11/C5: Storia della filosofia” 
Settore scientifico-disciplinare “M-FIL/06: Storia della filosofia” 
Candidato qualificato: FABBIANELLI Faustino 
DIPARTIMENTO DI FARMACIA 
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Settore concorsuale “05/E1: Biochimica generale e biochimica clinica” 
Settore scientifico-disciplinare “BIO/10: Biochimica” 
Candidato qualificato:  BRUNO Stefano 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE 
Settore concorsuale “09/B2: Impianti industriali meccanici” 
Settore scientifico-disciplinare “ING-IND/17: Impianti industriali meccanici”” 
Candidato qualificato: VIGNALI Giuseppe 
DIPARTIMENTO DI LETTERE, ARTI, STORIA E SOCIETÀ 
Settore concorsuale “10/E1: Filologie e letterature medio-latina e romanze” 
Settore scientifico-disciplinare “L-FIL-LET/09: Filologia e linguistica romanza” 
Candidato qualificato: RINOLDI Paolo 
2 – di approvare le richieste di afferenza ai Dipartimenti, ai sensi dell’art. 22, comma 
8, dello Statuto di Ateneo, presentate dai sottonotati candidati, qualificati nelle 
procedure selettive, bandite ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, 
come di seguito indicato: 
Prof. BIANCHI Andrea 
afferenza al Dipartimento di Antichistica, Lingue, Educazione, Filosofia (A.L.E.F.) 
(delibera del 24/2/2015 pervenuta in data 24/2/2015 - prot. n. 10303) 
Prof. FABBIANELLI Faustino 
afferenza al Dipartimento di Antichistica, Lingue, Educazione, Filosofia (A.L.E.F.) 
(delibera del  24/2/2015 pervenuta in data 24/2/2015-  prot. n. 10301) 
Prof. BRUNO Stefano 
afferenza al Dipartimento di Farmacia 
(determina del Direttore  del 24/2/2015,   
pervenuta in data 24/2/2015 - prot. n.  10053) 
Prof. VIGNALI Giuseppe 
afferenza al Dipartimento di Ingegneria Industriale 
(delibera del 19/2/2015  trasmessa con nota del 23/2/2015,   
pervenuta in data 23/2/2015 - prot. n. 9897) 
Prof. RINOLDI Paolo 
afferenza al Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società 
(delibera del 23/2/2015 pervenuta in data 24/2/2015 - prot. n. 10046) 
3 – di prendere atto delle motivate delibere dei Consigli di Dipartimento con le quali i 
medesimi Consessi, all’unanimità, nel ribadire il permanere delle esigenze di 
copertura dei citati  posti, già manifestate in sede di richiesta di emanazione delle 
procedure valutative, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, per la 
copertura di posti di professori universitari di ruolo di seconda fascia, confermano la 
chiamata dei candidati già proposti e valutati positivamente nelle predette procedure, 
per il settore concorsuale e per il settore scientifico-disciplinare sotto indicati, 
mantenendo l’afferenza al proprio Dipartimento: 
DIPARTIMENTO DI ANTICHISTICA, LINGUE, EDUCAZIONE, FILOSOFIA (A.L.E.F.) 
(delibera del 24/2/2015  pervenuta in data 24/2/2015 - prot. n.  10307) 
Settore concorsuale “10/G1: Glottologia e linguistica” 
Settore scientifico-disciplinare “L-LIN/01: Glottologia e linguistica” 
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Candidato valutato positivamente: ASTORI Davide 
(delibera del 24/2/2015  pervenuta in data 24/2/2015 - prot. n.  10305) 
Settore concorsuale “10/L1: Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana” 
Settore scientifico-disciplinare “L-LIN/10: Letteratura inglese” 
Candidato valutato positivamente: ANGELETTI Gioia 
(delibera del 24/2/2015  pervenuta in data 25/2/2015 - prot. n.  10526) 
Settore concorsuale “11/C1: Filosofia teoretica” 
Settore scientifico-disciplinare: “M-FIL/01: Filosofia teoretica” 
Candidato valutato positivamente: TESTA Italo 
(delibera del 24/2/2015  pervenuta in data 24/2/2015 - prot. n.  10313) 
Settore concorsuale “11/C2: Logica, storia e filosofia della scienza” 
Settore scientifico-disciplinare “M-FIL/02: Logica e filosofia della scienza” 
Candidato valutato positivamente: PINZANI Roberto 
(delibera del 24/2/2015  pervenuta in data 24/2/2015 - prot. n.  10310) 
Settore concorsuale “11/C4: Estetica e filosofia dei linguaggi” 
Settore scientifico-disciplinare “M-FIL/04: Estetica” 
Candidato valutato positivamente: MESSORI Rita 
DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE 
(nota del direttore pervenuta in data  19/2/2015 - prot. n. 8952) 
Settore concorsuale “02/B3: Fisica applicata” 
Settore scientifico-disciplinare “FIS/07: Fisica applicata” (a beni culturali, ambientali, 
biologia e medicina) 
Candidato valutato positivamente: ABBRUZZETTI Stefania 
DIPARTIMENTO DI CHIMICA 
(delibera del 13/2/2015  trasmessa con nota del   13/2/2015, pervenuta in data     
16/2/2015   - prot. n.  7385) 
Settore concorsuale “03/A2: Modelli e metodologie per le scienze chimiche” 
Settore scientifico-disciplinare “CHIM/02: Chimica fisica” 
Candidato valutato positivamente: TERENZIANI Francesca 
(delibera del 13/2/2015  trasmessa con nota del   13/2/2015, pervenuta in data     
16/2/2015   - prot. n.  7385) 
Settore concorsuale “03/B1: Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici” 
Settore scientifico-disciplinare “CHIM/03: Chimica generale ed inorganica” 
Candidato valutato positivamente: BISCEGLIE Franco 
(delibera del 13/2/2015  trasmessa con nota del   13/2/2015, pervenuta in data     
16/2/2015   - prot. n.  7385) 
Settore concorsuale 03/B1: “Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici” 
Settore scientifico-disciplinare “CHIM/03: Chimica generale ed inorganica” 
Candidato valutato positivamente: MARCHIO’ Luciano 
(delibera del 13/2/2015  trasmessa con nota del   13/2/2015, pervenuta in data     
16/2/2015   - prot. n.  7385) 
Settore concorsuale “03/C1: Chimica organica” 
Settore scientifico-disciplinare “CHIM/06: Chimica organica” 
Candidato valutato positivamente: BALDINI Laura 
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DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 
(delibera del   19/2/2015  trasmessa con nota del 25/2/2015,   
pervenuta in data 25/2/2015  - prot. n.  10566) 
Settore concorsuale “07/A1: Economia agraria ed estimo” 
Settore scientifico-disciplinare “AGR/01: Economia ed estimo rurale” 
Candidato valutato positivamente: MANCINI Maria Cecilia 
(delibera del   19/2/2015  trasmessa con nota del 25/2/2015,   
pervenuta in data 25/2/2015  - prot. n.  10566) 
Settore concorsuale “13/B1: Economia aziendale” 
Settore scientifico-disciplinare “SECS-P/07: Economia aziendale” 
Candidato valutato positivamente: MARCHINI Pier Luigi 
(delibera del   19/2/2015  trasmessa con nota del 25/2/2015,   
pervenuta in data 25/2/2015  - prot. n.  10566) 
Settore concorsuale “13/B1: Economia aziendale” 
Settore scientifico-disciplinare “SECS-P/07: Economia aziendale” 
Candidato valutato positivamente: TIBILETTI Veronica 
DIPARTIMENTO DI FARMACIA 
(delibera del 20/2/2015 pervenuta in data 23/2/2015 - prot. n. 9830) 
Settore concorsuale “03/C1: Chimica organica” 
Settore scientifico-disciplinare “CHIM/06: Chimica organica” 
Candidato valutato positivamente: BATTISTINI Lucia 
(delibera del 20/2/2015 pervenuta in data 23/2/2015 - prot. n. 9854) 
Settore concorsuale “03/D1: Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e 
nutraceutico-alimentari” 
Settore scientifico-disciplinare “CHIM/08: Chimica farmaceutica” 
Candidato valutato positivamente: ZULIANI Valentina 
(delibera del 20/2/2015 pervenuta in data 23/2/2015 - prot. n. 9856) 
Settore concorsuale “05/D1: Fisiologia” 
Settore scientifico-disciplinare “BIO/09: Fisiologia” 
Candidato valutato positivamente: UMILTA’ Maria Alessandra 
DIPARTIMENTO DI FISICA E SCIENZE DELLA TERRA “MACEDONIO MELLONI” 
(determina direttoriale n. 10/2015  trasmessa con nota del 19/2/2015,   
pervenuta in data 19/2/2015 - prot. n. 9061) 
Settore concorsuale “02/A2: Fisica teorica delle interazioni fondamentali” 
Settore scientifico-disciplinare “FIS/02: Fisica teorica modelli e metodi matematici” 
Candidato valutato positivamente: DE PIETRI Roberto 
(determina direttoriale n. 10/2015  trasmessa con nota del 19/2/2015,   
pervenuta in data 19/2/2015 - prot. n. 9061) 
Settore concorsuale “02/A2: Fisica teorica delle interazioni fondamentali” 
Settore scientifico-disciplinare “FIS/02: Fisica teorica modelli e metodi matematici” 
Candidato valutato positivamente: GRIGUOLO Luca 
(determina direttoriale n. 10/2015  trasmessa con nota del 19/2/2015,   
pervenuta in data 19/2/2015 - prot. n. 9061) 
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Settore concorsuale “04/A2: Geologia strutturale, geologia stratigrafica, 
sedimentologia e paleontologia” 
Settore scientifico-disciplinare “GEO/01: Paleontologia e paleoecologia” 
Candidato valutato positivamente: TURCO Elena 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, DELL’AMBIENTE, DEL TERRITORIO E 
ARCHITETTURA - DICATeA 
(delibera del  18/2/2015 trasmessa con nota del 20/2/2015, pervenuta in data                                   
20/2/2015 - prot. n. 9321) 
Settore concorsuale “08/A3: Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e 
valutazione” 
Settore scientifico-disciplinare “ICAR/04: Strade, ferrovie ed aeroporti” 
Candidato valutato positivamente: TEBALDI Gabriele 
(delibera del  18/2/2015 trasmessa con nota del 20/2/2015, pervenuta in data                                   
20/2/2015 - prot. n. 9321) 
Settore concorsuale “08/B2: Scienza delle costruzioni” 
Settore scientifico-disciplinare: “ICAR/08: Scienza delle costruzioni” 
Candidato valutato positivamente: FREDDI Francesco 
(delibera del 23/2/2015 trasmessa con nota del 23/2/2015,   
pervenuta in data 24/2/2015 - prot. n. 10041) 
Settore concorsuale “08/B2: Scienza delle costruzioni” 
Settore scientifico-disciplinare: “ICAR/08: Scienza delle costruzioni” 
Candidato valutato positivamente: VANTADORI Sabrina 
(delibera del  18/2/2015 trasmessa con nota del 20/2/2015, pervenuta in data                                   
20/2/2015 - prot. n. 9321) 
Settore concorsuale “08/C1: Design e progettazione tecnologica dell’architettura” 
Settore scientifico-disciplinare “ICAR/10: Architettura tecnica” 
Candidato valutato positivamente: GHINI Agnese 
(delibera del 23/2/2015 trasmessa con nota del 23/2/2015,   
pervenuta in data 24/2/2015 - prot. n. 10041) 
Settore concorsuale “08/D1: Progettazione architettonica” 
Settore scientifico-disciplinare “ICAR/14: Composizione architettonica e urbana” 
Candidato valutato positivamente: COSTI Dario 
(delibera del  18/2/2015 trasmessa con nota del 20/2/2015, pervenuta in data                               
20/2/2015 - prot. n. 9321) 
Settore concorsuale “08/E1: Disegno” 
Settore scientifico-disciplinare “ICAR/17: Disegno” 
Candidato valutato positivamente: ZERBI Andrea 
(delibera del 18/2/2015 trasmessa con nota del 20/2/2015,   
pervenuta in data 20/2/2015 - prot. n. 9321) 
Settore concorsuale “08/E2: Restauro e storia dell’architettura” 
Settore scientifico-disciplinare “ICAR/18: Storia dell’architettura” 
Candidato valutato positivamente: BRUNETTI Oronzo 
DIPARTIMENTO DI LETTERE, ARTI, STORIA E SOCIETÀ  (L.A.S.S.) 
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(delibera del 23/2/2015 pervenuta in data 24/2/2015 - prot. n. 10040) 
Settore concorsuale “10/B1: Storia dell’arte” 
Settore scientifico-disciplinare “L-ART/02: Storia dell’arte moderna” 
Candidato valutato positivamente: FADDA Elisabetta 
(delibera del 23/2/2015 pervenuta in data 24/2/2015 - prot. n. 10038) 
Settore concorsuale “10/B1: Storia dell’arte” 
Settore scientifico-disciplinare “L-ART/02: Storia dell’arte moderna” 
Candidato valutato positivamente: FERRARI Simone 
(delibera del 23/2/2015 pervenuta in data 24/2/2015 - prot. n. 10036) 
Settore concorsuale “10/F3: Linguistica e filologia italiana” 
Settore scientifico-disciplinare “L-FIL-LET/13: Filologia della letteratura italiana” 
Candidato valutato positivamente: RABONI Giulia 
(delibera del 23/2/2015 pervenuta in data 24/2/2015 - prot. n. 10039) 
Settore concorsuale “11/A3: Storia contemporanea” 
Settore scientifico-disciplinare “M-STO/04: Storia contemporanea” 
Candidato valutato positivamente: GENOVESI Piergiovanni 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI 
(delibera del 19/2/2015 trasmessa con nota di prot. n.  142  del  20/2/2015,  
pervenuta in data  20/2/2015 - prot. n. 9278) 
Settore concorsuale “05/A1: “Botanica” 
Settore scientifico-disciplinare “BIO/15: Biologia farmaceutica” 
Candidato valutato positivamente: BRUNI Renato 
(delibera del 19/2/2015 trasmessa con nota di prot. n.  142  del  20/2/2015,  
pervenuta in data  20/2/2015 - prot. n. 9278) 
Settore concorsuale “07/A1: Economia agraria ed estimo” 
Settore scientifico-disciplinare “AGR/01: Economia ed estimo rurale” 
Candidato valutato positivamente: MENOZZI Davide 
(delibera del 19/2/2015 trasmessa con nota di prot. n.  142  del  20/2/2015,  
pervenuta in data  20/2/2015 - prot. n. 9278) 
Settore concorsuale “07/G1: Scienze e tecnologie animali” 
Settore scientifico-disciplinare “AGR/19: Zootecnia speciale” 
Candidato valutato positivamente: MALACARNE Massimo 
4 – di dare mandato al Rettore per gli ulteriori adempimenti di competenza.  

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Organizzazione e Personale 

Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini  

RPA U.O.S. -  Amministrazione del Personale Docente 

Responsabile:  Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Rinnovo di un contratto di insegnamento presso il Dipartimento di 

Farmacia a.a. 2014/15  

DATA 17 febbraio 2015 

533/30947 DIPARTIMENTO DI FARMACIA - RINNOVO DI UN CONTRATTO A 
TITOLO ONEROSO, AI SENSI DELL’ART. 9 DEL “REGOLAMEN TO 
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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 di un contratto, a titolo oneroso, con il sottosegnato docente 
per lo svolgimento dell’insegnamento a fianco indicato, ai sensi dell’art. 9 del 
“Regolamento per la disciplina dei Contratti di insegnamento nei corsi di studio ai 
sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010”, per l’a.a. 2014/2015: 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FARMACIA: 
DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 

Nebuloni Marino 

La sicurezza 
nell’industria e nella 
pratica farmaceutica (4 
CFU) D 32 CHIM/09 1.025,60 

 
Totale generale per il rinnovo di un contratto a ti tolo oneroso  € 1.025,60 
2. l’importo totale di € 1.025,60, 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 

Area Dirigenziale - Organizzazione e Personale 

Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA U.O.S. -  Amministrazione del Personale Docente 

Responsabile:  Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Conferimento di affidamenti aggiuntivi e attribuzione di un contratto 

di insegnamento presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, 

dell’Ambiente, del Territorio e Architettura - a.a. 2014/15 

DATA 17 febbraio 2015 

533/30948 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, DELL’A MBIENTE, DEL 
TERRITORIO E ARCHITETTURA 
- AFFIDAMENTI AGGIUNTIVI A RICERCATORI DI RUOLO AI SENSI 
DELL’ART. 6, COMMA 4, LEGGE 240/2010 E AI SENSI DEG LI ARTT. 
3 E 5 DEL “REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITE RI E 
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI DOVERI DIDATTICI, DEGL I 
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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 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. 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 € 1.407,42: 

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

LAUREA IMPORTO 

Bisceglie 
Franco 

Scienza e 
tecnologia dei 
materiali (6 CFU) C 42 

ING-
IND/22 

C.L. in 
Ingegneria 
Civile e 
Ambientale 1.407,42 

 
Totale generale per affidamento a Ricercatore affer ente presso 
altro Dipartimento 

€ 1.407,42 

2. l’attribuzione di un affidamento del sottosegnato insegnamento al docente a fianco 
indicato, afferente presso altro Ateneo, 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 della competente 
struttura di altro Ateneo, per un importo totale pari a € 1.407,42: 

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

IMPORTO 

Migliazza 
Maria 

Meccanica delle 
rocce e gallerie (6 
CFU) D 42 ICAR/07 

C.L.M. in 
Ingegneria 
Civile 1.407,42 
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Totale generale per affi damento a Ricercatore afferente presso 
altro Ateneo 

€ 1.407,42 

3. 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 INGEGNERIA CIVILE: 
Docente Insegnamento TAF S.S.D. Ore € 

D’Oria Marco Laboratorio di misure e controlli 
idraulici (6 CFU) F ICAR/01 42 1.500,00 (*) 

(*) La relativa spesa complessiva di € 1.500,00 (comprensiva degli oneri a carico 
dell’Amministrazione) graverà sui fondi disponibili presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, 
dell’Ambiente, del Territorio e Architettura (UA.PR.D.DICATEA - Progetto 
MIGNOAIPOCHISOLA), così come deliberato dal Consiglio del medesimo Dipartimento in 
data 18.12.2014; 
4. l’importo totale di € 2.814,84, quale corrispettivo omnicomprensivo dei 
sopraelencati affidamenti, 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 
5. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Area Dirigenziale - Organizzazione e Personale 

Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA U.O.S. -  Amministrazione del Personale Docente 

Responsabile:  Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Conferimento di un affidamento aggiuntivo e attribuzione di un 

contratto di insegnamento presso il Dipartimento di Lettere, Arti, 

Storia e Società a.a. 2014/15  

DATA 17 febbraio 2015 
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533/30949 DIPARTIMENTO DI LETTERE, ARTI, STORIA E S OCIETA’ 
 AFFIDAMENTO AGGIUNTIVO A PROFESSORE DI I^ FASCIA A  
TITOLO ONEROSO,  AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 4 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” - A.A . 
2014/2015 -  
- 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. l’attribuzione, per l’a.a. 2014/15, di un affidamento a titolo oneroso, del 
sottosegnato insegnamento al docente a fianco indicato, afferente presso altro 
Ateneo, ai sensi del D.P.R. 382/80, della legge 240/2010 nonché del “Regolamento 
di Ateneo per la  definizione dei criteri e modalità di affidamento dei doveri didattici, 
degli affidamenti aggiuntivi e della remunerazione aggiuntiva ai professori ed ai 
ricercatori di ruolo in attuazione, per questi, dell’art. 6 della legge 240/2010”, per un 
importo totale pari a € 1.005,30, subordinando la suddetta attribuzione alla 
concessione del necessario nulla osta da parte della competente struttura di altro 
Ateneo  e precisando che la prevista retribuzione sarà erogata in caso ricorrano i 
presupposti stabiliti all’art. 4, comma 1 del predetto Regolamento: 

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

LAUREA IMPORTO 

Zanichelli 
Giuseppa 

Storia 
dell’architettura 
medievale (6 CFU) 

B 30 L-
ART/01 

C.L.M. in 
Storia e Critica 
delle Arti e 
dello 
Spettacolo 

1.005,30 

 
Totale generale per affidamento a docente di I^ fas cia afferente 
presso altro Ateneo 

€ 1.005,30 

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 IN LETTERE: 
DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 



32 
 
 

Quintavalla Maria 
Pia 

Laboratorio di lingua 
italiana scritta (c.u. 
Storia della lingua 
italiana) A 24 

L-FIL-
LET/12 769,20 

 
Totale generale pe r il conferimento di un contratto a titolo 
oneroso 

€ 769,20 

3. l’importo totale di € 1.005,30, 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 
4. l’importo complessivo di € 769,20, 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 
5. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Area Dirigenziale - Organizzazione e Personale 

Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA U.O.S. -  Amministrazione del Personale Docente 

Responsabile:  Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Conferimento di un affidamento aggiuntivo e attribuzione di contratti 

di insegnamento presso il Dipartimento di Economia a.a. 2014/15  

DATA 17 febbraio 2015 
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533/30950 DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 
- AFFIDAMENTO AGGIUNTIVO A PROFESSORE DI I^ FASCIA A 
TITOLO GRATUITO,  AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 4 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” - A.A . 
2014/2015 -  
- APPROVAZIONE PROPOSTA PER STIPULAZIONE CONTRATTI 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. 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 
Ateneo, ai sensi del D.P.R. 382/80, della legge 240/2010 nonché del “Regolamento 
di Ateneo per la  definizione dei criteri e modalità di affidamento dei doveri didattici, 
degli affidamenti aggiuntivi e della remunerazione aggiuntiva ai professori ed ai 
ricercatori di ruolo in attuazione, per questi, dell’art. 6 della legge 240/2010”, 
subordinando la suddetta attribuzione alla concessione del necessario nulla osta da 
parte della competente struttura di altro Ateneo: 

DOCENTE 
ATTIVITA’ 
DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

INSEGNAMENTO 
UFFICIALE 

TAF ORE 
S.S.D. CORSO DI 

LAUREA 

Pezzani 
Fabrizio 

Altruismo 
creativo per 
l’economia e la 
società: il ruolo 
delle aziende 
non profit 

Economia delle 
aziende non profit C 6 

SECS-
P/02 

C.L. in 
Economia e 
Management 
(curriculum 
CLEA) 

2. 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, per un 
totale pari a € 2.147,35: 
INSEGNAMENTO UFFICIALE 
CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E MANAGEMENT: 
DOCENTE INSEGNAMENTO TAF ORE S.S.D. IMPORTO 
Clegg 
Katharine Lois 

Business English (9 
CFU) D 63 L-LIN/12 2.019,15 
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CONTRATTO PER ATTIVITA’ DIDATTICA INTEGRATIVA 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE 
AZIENDALE: 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

CORSO 
UFFICIALE 

DOCENTE 
ORE 

IMPORTO 

Il bilancio dello Stato: 
contabilità, risultati e 
problematiche 

Programmazione, 
controllo e bilancio 
nelle aziende 
pubbliche 

Cerasoli 
Giuseppe 

4 128,20 

 
Totale generale per l’attribuzione di c ontratti a titolo oneroso  € 2.147,35 
3. l’importo complessivo di € 2.147,35, 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 
4. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Organizzazione e Personale 

Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA Responsabile UOS: Dott. Stefano Ollari , Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE Ratifica decreti rettorali disposti in via d’urgenza - Esercizio 2015 

DATA 17 febbraio 2015 
533/30951 RATIFICA DECRETI RETTORALI DISPOSTI IN VI A D’URGENZA - 

ESERCIZIO 2015 – AREA  ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 
Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
di ratificare i seguenti Decreti Rettorali disposti in via d’urgenza: 
Reg. 84 bis n. 8 del 8 gennaio 2015 
Autorizzazione al Direttore del Centro Universitario per la Cooperazione 
Internazionale all’emanazione del bando per il conferimento di un contratto di 
prestazione d’opera autonoma in regime di collaborazione coordinata e continuativa, 
della durata di nove mesi, per attività di supporto alla direzione didattica, scientifica e 
organizzativa del Master di II livello in “Salute internazionale e medicina per la 
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo” ed in particolare nella gestione dei 
rapporti con il Ministero degli Affari Esteri Italiano (MAE) e le Ambasciate Italiane nei 
Paesi da cui provengono i medici fruitori delle borse di studio erogate dal MAE; nella 
gestione dei rapporti con i partner del Master (WHO, GFMER, ONG) per la 
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organizzazione delle docenze da parte di esperti di cooperazione internazionale e 
salute globale; nel monitoraggio in itinere, con eventuale traduzione di dispense o 
altro materiale didattico, con imputazione della spesa complessiva di € 19.200,00 sul 
budget del CUCI UA.PR.CN.CUCI voce coan CA.C.B.13.01.01.01. Costi per progetti 
– Progetto MASTERCOOP2014 che presenta la necessaria disponibilità. 
Reg. 84 bis n. 9 del 8 gennaio 2015 
Autorizzazione al Direttore del Centro Universitario per la Cooperazione 
Internazionale all’emanazione del bando per il conferimento di un contratto di 
prestazione d’opera autonoma in regime di collaborazione coordinata e continuativa, 
della durata di nove mesi, per attività di supporto alla direzione didattica, scientifica e 
organizzativa del Master di II livello in “Salute internazionale e medicina per la 
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo” ed in particolare nella gestione dei 
rapporti con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e altre Strutture / 
Laboratori, presso i quali i partecipanti al Master svolgeranno l’attività didattica e di 
stage; coadiuverà la segreteria amministrativa nell’espletamento delle pratiche 
relative al monitoraggio economico del progetto e varie rendicontazioni, supporterà la 
direzione del Master e i partecipanti individualmente nell’elaborazione e restituzione 
delle tesi-progetti finali, con imputazione della spesa complessiva di € 15.600,00 sul 
budget del CUCI UA.PR.CN.CUCI voce coan CA.C.B.13.01.01.01. Costi per progetti 
– Progetto MASTERCOOP2014 che presenta la necessaria disponibilità. 
Reg. 84 bis n. 37 del 21 gennaio 2015 
Autorizzazione al Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica 
all’emanazione del bando per il conferimento di un contratto di prestazione d’opera 
autonoma in regime di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di dodici 
mesi, per attività di supporto alla direzione didattica, scientifica e organizzativa 
nell’ambito del Progetto "UNIPR e E-LEARNING" incluso nel Piano Triennale 2013-
2015, e in particolare fornirà supporto nella progettazione e implementazione di 
soluzioni multimediali per l’apprendimento e la valutazione delle performance nel 
campo dell’e-learning e della formazione a distanza, con imputazione della spesa 
complessiva di € 15.000,00 sul budget del Dipartimento UA.PR.CN.MATE voce coan 
CA.C.B.13.01.01.01 Costi per progetti - Progetto PROGRTRIEN_DMI_E_LEARNING 
– Sottoprogetto COORDINAMENTO_E_LEARNING che presenta la necessaria 
disponibilità. 
DRD n. 23/2015 – prot. 5745 del 10 febbraio 2015 
Autorizzazione al Direttore del Dipartimento di Neuroscienze all’emanazione del 
bando per il conferimento di un contratto di prestazione d’opera autonoma 
professionale, della durata di dodici mesi, per attività di “certificazione Progetto 
Europeo Cogsystem” prevista per il progetto Europeo Cogsystem, con imputazione 
della spesa complessiva di € 10.850,00 sul progetto UE COGSYSTEMS del budget 
dipartimentale UA.PR.D.NEUROS. voce coan CA.C.B.13.01.01.01. 
DRD n. 24/2015 – prot. 5748 del 10 febbraio 2015 
Autorizzazione al Direttore del Dipartimento di Neuroscienze all’emanazione del 
bando per il conferimento di un contratto di prestazione d’opera autonoma 
professionale, della durata di dodici mesi, per attività di “raccolta materiale per la 
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pubblicazione via elettronica dei progetti europei, raccolta dei report de deliverables, 
verifica dei milestones, dei workpackages e attività di auditing” prevista per il progetto 
di ricerca istituzionale Fisiologia FISIRICIST, con imputazione della spesa 
complessiva di € 21.483,00 sul progetto di ricerca istituzionale Fisiologia FISIRICIST 
del budget dipartimentale UA.PR.D.NEUROS. voce coan CA.C.B.13.01.01.01. 
REG. N° LXXXIII –  D.R. N° 1964 del 2.12.2014 
Attribuzione di contratti di insegnamento, a titolo oneroso, presso il Dipartimento di 
Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e Architettura di questa Università, ai 
sensi degli artt. 6 e 7 del “Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento 
nei corsi di studio ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010”, per l'a.a. 2014/2015. 
REG. N° LXXXIV – D.R. N° 102 del 23.1.2015 
Attribuzione di  un contratto di insegnamento, a titolo oneroso, presso il Dipartimento 
di Lettere, Arti, Storia e Società di questa Università, 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. 
REG N.° LXXXIV –  D.R. N° 128 DEL 30.01.2015 
• dichiarazione di esprimere il proprio impegno a fornire adeguate strutture di 

accoglienza e di supporto al Dott. Daniele SANTARELLI, unico dei 24 vincitori 
della selezione di cui al D.M. 486/2011, relativo al reclutamento di giovani 
ricercatori “Rita Levi Montalcini” destinato all’assunzione di ricercatori a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), rimasto senza assegnazione, 
così come richiesto nella nota Ministeriale n. 31611 del 24.12.2014, e per il quale: 
“…all’atto dell’assunzione non è previsto l’utilizzo dei punti organico e nell’ambito 
della programmazione di ateneo, deve essere previsto, nel terzo anno, 
esclusivamente il differenziale di 0,20 punti organico al fine dell’eventuale 
assunzione come professore associato in caso di possesso dell’abilitazione e di 
valutazione positiva del soggetto.”; 

• dichiarazione di confermare la propria disponibilità all’assunzione del Dott. 
Daniele SANTARELLI, selezionato, mediante chiamata diretta, secondo le 
procedure indicate al comma 4 dell’art. 4 del precitato D.M. 486/2011. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Area Dirigenziale - Organizzazione e Personale  -  

Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA Unità Organizzativa Specialistica  (UOS) 

- Amministrazione del Personale Docente- 

Dott.ssa Marina Scapuzzi 

DELIBERAZIONE REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE 

EMERITO E PROFESSORE ONORARIO (DI CUI ALL’ART. 111 DEL R. D. N. 

1592 DEL 31 AGOSTO 1933) 

DATA 17 febbraio 2015 
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533/30952 REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEL TITOL O DI 
PROFESSORE EMERITO E PROFESSORE ONORARIO (DI CUI 
ALL’ART. 111 DEL R. D. N. 1592 DEL 31 AGOSTO 1933) 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
per quanto premesso e per quanto di competenza, di approvare il sotto riportato 
“Regolamento per il conferimento del titolo di Professore Emerito e di Professore 
Onorario” (ai sensi dell’art. 111 del R.D. n. 1592 del 31 agosto 1933), abrogando il 
corrispondente attuale Regolamento, conferendo mandato al Rettore per ogni 
adempimento conseguente: 
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE EMERITO O 
DI PROFESSORE ONORARIO (DI CUI ALL’ART. 111 DEL R. D. N. 1592 DEL 31 
AGOSTO 1933) 

ARTICOLO 1 

Presupposti necessari per la candidatura al titolo di Professore emerito o di 

Professore onorario 

1. Secondo quanto previsto dall’art. 111 del Regio Decreto n. 1592 del 31 agosto 1933, 

ai Professori di prima fascia, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state 

accettate le dimissioni per accedere ad altri incarichi pubblici: 

a) potrà essere conferito il titolo di “Professore emerito”, qualora abbiano prestato 

servizio, in qualità di Professori di prima fascia, per almeno venti anni;  

b) il titolo di “Professore onorario”, qualora abbiano prestato servizio, in qualità di 

Professori di prima fascia, per almeno quindici anni.  

Nella determinazione del presupposto temporale, si comprende anche il periodo di 

servizio svolto in qualità di Professore straordinario e si prescinde da eventuali 

sospensioni dell’attività di servizio effettivo in base alle norme di legge. 

2. La proposta di conferimento del titolo di Professore emerito o di Professore onorario 

deve essere avanzata al Rettore, dal Direttore del Dipartimento cui afferiva il Candidato, 

entro un anno dalla sua cessazione dal servizio. 

3. Presupposto per il conferimento del titolo di “Professore emerito” o di “Professore 

onorario” è che il Candidato, nel corso della carriera, abbia tenuto un contegno di 

assoluta correttezza nei confronti degli interlocutori interni ed esterni dell’Ateneo, tale da 

non aver causato discredito o leso il prestigio dell’Istituzione accademica e che lo stesso 

non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari o sanzioni, anche per violazione 
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alle norme del Codice Etico di Ateneo, di condanne penali e amministrativo-contabili per 

violazione delle leggi dello Stato. 

4. L’accertamento della presenza dei presupposti previsti ai precedenti commi 1 e 3 

spetta al Rettore, il quale si può avvalere della collaborazione degli Uffici competenti 

dell’Ateneo. La mancanza dei predetti presupposti rende la proposta di conferimento del 

titolo non accoglibile. 

ARTICOLO 2 

Requisiti di merito per il conferimento del titolo di Professore emerito o di 

Professore onorario 

1. Accertata la presenza dei presupposti indicati all’art. 1, il Rettore comunica al Direttore 

del Dipartimento, cui apparteneva il Candidato, che può avere avvio la procedura per il 

conferimento del titolo di Professore emerito o di Professore onorario.  

2. Per il conferimento del titolo occorre la presenza di almeno uno dei seguenti requisiti: 

a) aver dato lustro all’Ateneo attraverso il raggiungimento di standard qualitativo 

particolarmente elevato nell’ambito della ricerca scientifica, documentato da adeguate 

pubblicazioni, con impatto anche di tipo internazionale, e aver ricoperto importanti 

incarichi scientifici o istituzionali, quali, a titolo di esempio, la Presidenza o la Vice-

Presidenza di Società scientifiche o accademiche nazionali o internazionali; 

b) aver ricevuto prestigiosi premi o riconoscimenti nazionali o internazionali relativi 

all’attività di ricerca scientifica, documentata da adeguate pubblicazioni; 

c) aver svolto rilevante attività di ricerca scientifica, documentata da adeguate 

pubblicazioni, e aver ricoperto incarichi accademici di alta responsabilità 

nell’organizzazione universitaria, determinando risultati significativi a beneficio 

dell’Università; 

d) aver svolto rilevante attività di ricerca scientifica, documentata da adeguate 

pubblicazioni, ed essersi distinti per l’adozione di innovative metodologie didattiche, 

raccogliendo, negli anni, l’apprezzamento degli Studenti. 

ARTICOLO 3 

Modalità procedurali per la proposta di conferimento del titolo, di iniziativa del 

Dipartimento, al Senato accademico  

1. La proposta di conferimento del titolo di Professore emerito o di Professore onorario 

deve essere inoltrata, al Direttore del Dipartimento di ultimo inquadramento del 
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Candidato, da parte di uno o più Professori di prima fascia appartenenti al medesimo 

Dipartimento. 

2. La proposta deve essere corredata del curriculum del Candidato e di almeno tre lettere 

di referenza, che illustrino i suoi meriti scientifici, sottoscritte da Professori emeriti e/o 

Professori di prima fascia appartenuti e/o appartenenti ad altri Atenei italiani e/o full 

professors appartenuti e/o appartenenti a Università o Centri di ricerca stranieri. 

3. Il Direttore del Dipartimento, dopo la verifica di cui all’art. 1, comma 4, sottopone la 

proposta al Consiglio dei Professori di prima fascia afferenti al Dipartimento. 

4. La seduta del Consiglio dei Professori di prima fascia è valida con la presenza della 

maggioranza degli stessi, dedotti gli assenti giustificati. Il Consiglio, a maggioranza dei 

presenti, può decidere se la votazione debba avvenire in forma segreta. La delibera di 

approvazione della proposta di conferimento del titolo deve essere assunta con il voto 

favorevole della maggioranza dei presenti.  

5. Nel caso di deliberazione non favorevole, la medesima proposta non può essere 

nuovamente presentata al Consiglio dei Professori di prima fascia afferenti al 

Dipartimento. 

6. Il Direttore di Dipartimento deve tempestivamente inoltrare l’estratto della delibera al 

Rettore, che la sottoporrà al Senato accademico nella prima seduta utile. 

ARTICOLO 4 

Proposta di conferimento del titolo, di iniziativa del Rettore, al Senato 

accademico  

1. Il Rettore può proporre, di propria iniziativa, la candidatura per il conferimento del 

titolo di Professore emerito o di Professore onorario, fermi restando i presupposti indicati 

all’art. 1 e nel rispetto dei requisiti di merito contemplati dall’art. 2, comma 2. 

 

      ARTICOLO 5 

Approvazione della proposta da parte del Senato accademico 

1. La proposta di conferimento del titolo di Professore emerito o di Professore onorario 

deve essere approvata dal Senato accademico. 

2. La seduta del Senato accademico è valida con la presenza della maggioranza degli 

aventi diritto a parteciparvi, dedotti gli assenti giustificati. Il Senato accademico, a 

maggioranza dei presenti, può decidere se la votazione debba avvenire in forma segreta. 

La delibera di approvazione è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei 
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presenti. 

3. Nel caso di deliberazione non favorevole, la medesima proposta non può essere 

nuovamente presentata. 

ARTICOLO 6 

Adempimenti 

1. Ogni adempimento successivo all’approvazione del Senato accademico è 

demandato al Rettore. 

ARTICOLO 7 

Prerogative del Professore emerito e del Professore onorario 

1. Il Dipartimento, che abbia avanzato la proposta di conferimento del titolo, deve 

mettere a disposizione del Professore emerito o del Professore onorario, su sua richiesta, 

spazi, affinché questi possa continuare a frequentare le strutture dipartimentali, 

utilizzarne le risorse documentali e di comunicazione e collaborare a progetti di ricerca 

finanziati dall’Unione Europea o da altre istituzioni nazionali e internazionali, nonché 

ricoprire l’incarico di responsabile di progetto. 

2. Ogni obbligo assicurativo, ove non esplicitamente previsto, è a carico del Professore 

emerito o del Professore onorario. 

3. L’eventuale affidamento di contratti di insegnamento al Professore emerito o al 

Professore onorario resta regolato dalla normativa vigente. 

 ARTICOLO 8 

           Disposizioni finali 

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito WEB Istituzionale di Ateneo ed 

entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, cessa di avere efficacia il 

precedente “Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito”. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: 6^ - Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e 

Musei 

Dirigente: 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 17.02.2015 
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533/30953 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. LIII n. 3 del 9 gennaio 2015  
1. Accettazione del contributo di € 50.000,00 che la società GenProbio S.r.l. ha 

deciso di erogare per il co-finanziamento di assegni di ricerca, borse di studio e/o 
borse di ricerca, ricercatori a tempo determinato diretti a sostenere attività di 
ricerca nell’ambito della microbiologia e genomica presso il Dipartimento di 
Bioscienze e sotto la responsabilità scientifica del Dott. Marco Ventura; 

2. autorizzazione al Settore Bilanci ed Entrate all’introito dell’importo sopra indicato, 
esente da ogni ritenuta in quanto destinato al finanziamento di assegni di ricerca, 
borse di studio e/o borse di ricerca, ricercatori a tempo determinato. 

REG. LIII n. 38 del 29 gennaio 2015 
Approvazione della Convenzione Operativa tra il Dipartimento di Fisica e Scienze 
della Terra “Macedonio Melloni” e l’Istituto per la Microelettronica ed i Microsistemi 
del CNR, finalizzata alla collaborazione reciproca per lo sviluppo di progetti di ricerca 
comuni e alla formazione di giovani ricercatori nell’ambito della Fisica, sotto la 
Responsabilità Scientifica della Prof.ssa Antonella Parisini, senza oneri a carico del 
budget di Ateneo. 
REG. LIII n. 40 del 29 gennaio 2015 
Approvazione della Convenzione col Comune di Parma – Settore Educativo, 
Parmainfanzia S.p.a., Pro.ges. Cooperativa Sociale a r.l. – Onlus, Parmazerosei 
S.p.a., per la realizzazione di attività di ricerca e formazione nell’ambito dei servizi 
per la prima infanzia, sotto la Responsabilità Scientifica della Prof.ssa Ada Cigala. 
Autorizzazione all’introito del finanziamento previsto, pari ad € 26.500,00 con 
l’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”. 
REG. LIII n. 45 del 30 gennaio 2015 
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Autorizzazione alla sottoscrizione del Decreto di conferma delle agevolazioni 
concesse con Decreto di Concessione n. 1423 del 4 marzo 2009 dal Ministero dello 
Sviluppo Economico per il progetto di ricerca “Toxichip: preparazione, validazione e 
commercializzazione di un chip tossicogenomico prototipo”, sotto la Responsabilità 
Scientifica del Prof. Nelson Marmiroli. 
REP. DRD N. 34/2015 PROT. 6142 del 11 febbraio 2015  
Approvazione della Convenzione col Corpo Forestale dello Stato per attività di analisi 
finalizzate alla identificazione dei marcatori di qualità dei prodotti lattiero caseari e 
delle sofisticazioni, sotto la Responsabilità Scientifica della Prof.ssa Augusta 
Caligiani, nel testo depositato agli atti dell’Ateneo. 
REP. DRD N. 42/2015 PROT. 6546 del 12 febbraio 2015  
Nomina esperti esterni che forniranno, a titolo gratuito, il loro parere alla 
Commissione Scientifica di Ateneo per la valutazione delle proposte progettuali 
presentate da Ricercatori a Tempo Determinato nell’ambito dell’azione 6.1.3 del 
nuovo “Regolamento per la determinazione delle attribuzioni dei fondi locali per la 
ricerca”. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: 6^ - Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e 

Musei 

Dirigente: Barbara Panciroli 

RPA Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

DELIBERAZIONE Ratifica decreti rettorali disposti in via d’urgenza 

DATA 17.02.2015 

533/30954 RATIFICA DECRETI RETTORALI DISPOSTI IN VI A D’URGENZA.  
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. 642 del 16 dicembre 2014 
Approvazione dell’assunzione della funzione di ente coordinatore in capo 
all’Università di Parma in sostituzione della Fondazione Policlinico San Matteo di 
Pavia (IRCCS) secondo i termini e le condizioni di cui alla Request for Amendment 
No. 1 to the Grant Agreement No. HEALTH-F2-2013-602736 – Project title “PAIN-
OMICS”, sotto condizione dell’assenso della Commissione Europea (CE) nell’ambito 
del progetto di ricerca “PAIN-OMICS” e approvazione al testo della nota di 
motivazione a firma congiunta della Fondazione IRCCS e dell’Università di Parma da 
allegare alla citata richiesta da parte dell’ente di Pavia alla CE di emendamento al 
GA n. 602736 e con riserva di successivi provvedimenti per il perfezionamento del 
citato emendamento e dell’introito dei relativi fondi a titolo di sovvenzione comunitaria 
per la funzione di coordinamento del progetto “PAIN_OMICS”. 
Reg. LII n. 657 del 19 dicembre 2014 
Approvazione e sottoscrizione della convenzione tra l’Università degli Studi di Parma 
– Dipartimento di Bioscienze e l’Università degli Studi della Tuscia – Dipartimento per 
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l’Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF) nell’ambito del 
Progetto “Giallumi della vite: Tecnologie Innovative per la diagnosi e lo studio delle 
interazioni pianta/patogeno”, Bando AGER “Viticultura da vino” di cui è Responsabile 
Scientifico il Prof. Luigi Sanità di Toppi. 
Reg. LII n. 662 del 22 dicembre 2014 
Approvazione della partecipazione dell’Università di Parma ad un progetto 
denominato “LANDMARK” coordinato da Teagasc-Agriculture and Food 
Development Authority con sede a Carlow (Irlanda), nell’ambito del Programma 
H2020 della UE, a cura del Dipartimento di Bioscienze sotto la responsabilità 
scientifica della Prof.ssa Cristina Menta e della sottoscrizione di una dichiarazione di 
impegno di questa Università da trasmettere alla CE nella presente fase di “Grant 
agreement preparation” e autorizzazione al Rettore o suo delegato della 
sottoscrizione della dichiarazione sopra citata in via elettronica tramite il EC 
Participant Portal, sotto condizione di eventuali oneri a carico del 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 Industriale nella 
seduta del 22/12/2014: 
Reg. LII n. 663 del 22 dicembre 2014 
Approvazione, sulla base della determina n. 29 del 05/12/2014 del Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria Industriale e della nota di motivazione del responsabile 
scientifico, Prof. Gianni Royer Carfagni, di una formale richiesta di emendamento 
contrattuale relativo al progetto di ricerca “S+G” (Request for Amendment No.1 to the 
Grant Agreement No. RFSR-CT-2012-00026) da parte di questa Università, in qualità 
di ente “Coordinatore”, alla CE, nel testo depositato agli atti dell’ufficio unitamente 
alla nuova versione del Annex I – Technical Annex del Grant Agreement e alla 
relativa nota di motivazione, sotto condizione di eventuali oneri aggiuntivi derivanti 
dalla richiesta di proroga della durata contrattuale del progetto “S+G” contenuta 
nell’emendamento, o dalla sua accettazione da parte della CE a carico del 
Dipartimento e dell’acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Dipartimento 
Ingegneria Industriale. 
Reg. LII n. 669 del 23 dicembre 2014 
Approvazione, “ora per allora”, sulla base della delibera del Consiglio di Dipartimento 
di Scienze degli Alimenti in data 22/10/2014, della sottoscrizione di un mandato 
(Mandate) a favore dell’Université Montpellier 2 (Francia) per procedere alla 
negoziazione e sottoscrizione di un contratto di ricerca commerciale (Contrat de 
Prestation de Service - Ref. UM2 140813) con la ditta Fytexia sas di Vendres 
(Francia), per l’esecuzione di uno studio scientifico a cura del citato Dipartimento 
sotto la responsabilità scientifica del Prof. Daniele Del Rio e con riserva di successivi 
provvedimenti per quanto riguarda l’autorizzazione ad introitare a bilancio il 
corrispettivo derivante dal succitato contratto e la conseguente variazione di budget a 
seguito dell’approvazione del piano di fattibilità finanziario a cura del Dipartimento di 
Scienze degli Alimenti. 
Reg. LIII n. 11 del 16 gennaio 2015 
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Autorizzazione all’aumento di capitale sociale della società ASE S.r.l. da € 10.000,00 
a € 25.300,00 fermo restando che la quota di capitale sociale di proprietà 
dell’Università degli Studi di Parma rimarrà pari a € 600,00 corrispondente al 2,4% 
dello stesso. 
Reg. LIII n. 41 del 30 gennaio 2015 
Approvazione della presentazione a ERCEA di un progetto di ricerca denominato 
“WIRELESS” nell’ambito del programma H2020 della UE, a cura del Dott. Luca 
Bonini quale Principal Investigator (PI) presso il Dipartimento di Neuroscienze e della  
sottoscrizione di una dichiarazione di impegno di questa Università inerente il 
progetto citato da intendersi per quanto inerente alla contrattualizzazione del PI 
quale impegno a contrarre con tale soggetto nel rispetto delle condizioni e dei limiti 
posti dalle norme nazionali ed interne tramite un contratto per assegno di ricerca ai 
sensi dell’art. 22 L. 240/2010 di cui al Regolamento interno emanato con D.R. n. 448 
del 21/03/2011, o tramite altre forme di reclutamento per ricercatori a termine e con 
“chiamata diretta” che eventualmente siano in vigore presso questo Ateneo al 
momento dell’eventuale approvazione da parte di ERCEA del progetto “WIRELESS” 
e sotto condizione di eventuali oneri aggiuntivi e degli impegni previsti nella 
dichiarazione d’impegno alle lettere b) e c.i)-ii)-iii)-v)-vi) a carico del Dipartimento, 
oltreché a) dell’acquisizione da parte del PI, se necessari nell’esecuzione del 
progetto di ricerca, dei pareri favorevoli dei competenti comitati etici e delle 
autorizzazioni delle competenti autorità nazionali o locali allo svolgimento delle 
relative attività scientifiche; b) 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, in qualsiasi forma e genere, o il 
loro rinnovo a personale esterno da impiegare in attività di ricerca, di studio o di 
supporto del progetto “WIRELESS” debbano 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 con riserva di successivi 
provvedimenti per i conseguenti atti negoziali e l’accettazione del contributo. 
Reg. LIII n. 55 del 30 gennaio 2015 
Approvazione della presentazione a ERCEA di un progetto di ricerca denominato 
“AROMA-TM”Ateneo, nell’ambito del programma H2020 della UE, a cura del Dott. 
Giovanni Maestri quale PI presso il Dipartimento di Chimica e della sottoscrizione di 
una dichiarazione di impegno di questa Università inerente il progetto citato da 
intendersi per quanto inerente alla contrattualizzazione del PI quale impegno a 
contrarre con tale soggetto nel rispetto delle condizioni e dei limiti posti dalle norme 
nazionali ed interne tramite un contratto per assegno di ricerca ai sensi dell’art. 22 L. 
240/2010 di cui al Regolamento interno emanato con D.R. n. 448 del 21/03/2011, o 
tramite altre forme di reclutamento per ricercatori a termine e con “chiamata diretta” 
che eventualmente siano in vigore presso questo Ateneo al momento dell’eventuale 
approvazione da parte di ERCEA del progetto “AROMA-TM” e sotto condizione di 
eventuali oneri aggiuntivi e degli impegni previsti nella dichiarazione d’impegno alle 
lettere b) e c.i)-ii)-iii)-v)-vi) a carico del Dipartimento e che il progetto sottoposto a 
ERCEA non contenga indicazioni nominative di persone giuridiche o fisiche esterne a 
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questo ente che possano essere destinatarie di “subcontract”, di conferimenti 
d’incarico o di reclutamento per prestazioni d’opera anche intellettuale in qualsiasi 
forma o natura (es. borse di  studio, assegni di ricerca, co.co.pro, ecc.) e con riserva 
di successivi provvedimenti per i conseguenti atti negoziali e l’accettazione del 
contributo. 
Reg. LIII n. 56 del 30 gennaio 2015 
Approvazione della presentazione a ERCEA di un progetto di ricerca denominato 
“CULT-micro” nell’ambito del programma H2020 della UE, a cura della Dott.ssa 
Francesca Turroni, quale Principal Investigator, e del Prof. Marco Ventura, quale 
referente e responsabile del progetto e del PI, presso il Dipartimento di Bioscienze e 
della sottoscrizione di una dichiarazione di impegno di questa Università inerente il 
progetto citato da intendersi per quanto inerente alla contrattualizzazione del PI 
quale impegno a contrarre con tale soggetto nel rispetto delle condizioni e dei limiti 
posti dalle norme nazionali ed interne tramite un contratto per assegno di ricerca ai 
sensi dell’art. 22 L. 240/2010 di cui al Regolamento interno emanato con D.R. n. 448 
del 21/03/2011, o tramite altre forme di reclutamento per ricercatori a termine e con 
“chiamata diretta” che eventualmente siano in vigore presso questo Ateneo al 
momento dell’eventuale approvazione da parte di ERCEA del progetto “CULT-micro”, 
e sotto condizione di eventuali oneri aggiuntivi e degli impegni previsti nella 
dichiarazione d’impegno alle lettere b) e c.i)-ii)-iii)-v)-vi) a carico del Dipartimento, 
oltreché a) dell’acquisizione da parte del PI, se necessari nell’esecuzione del 
progetto di ricerca, dei pareri favorevoli dei competenti comitati etici e delle 
autorizzazioni delle competenti autorità nazionali o locali allo svolgimento delle 
relative attività scientifiche; b) e che il progetto sottoposto a ERCEA non contenga 
indicazioni nominative di persone giuridiche o fisiche esterne a questo ente che 
possano essere destinatarie di “subcontract”, di conferimenti d’incarico o di 
reclutamento per prestazioni d’opera anche intellettuale in qualsiasi forma o natura 
(es. borse di  studio o ricerca, assegni di ricerca, co.co.pro, ecc.) e con riserva di 
successivi provvedimenti per i conseguenti atti negoziali e l’accettazione del 
contributo. 
REP. DRD n.  13/2015 del 5 febbraio 2015 PROT . 5011 
Approvazione stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di Parma e 
l’Universitat Autonoma de Barcellona (Spagna) per la realizzazione del Master 
Universitario Europeo di II Livello in Traduzione Audiovisiva per le edizioni on-line 
corrispondenti ai bienni 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016. 
REP. DRD n. 59/2015 del 13 febbraio 2015 PROT . 6881 
Approvazione delle modifiche di Statuto del Consorzio Italbiotec nel nuovo testo 
trasmesso e depositato agli atti dell’ufficio.  

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: 6^ - Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e 

Musei 

Dirigente: Barbara Panciroli 

RPA Responsabile U.O.S.: Licia Gambarelli 

DELIBERAZIONE Autorizzazione all’introito del contributo di € 75.000,00 disposto, per 
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l’anno 2013, dalla Fondazione Monte di Parma in attuazione della 

convenzione stipulata in data 22 dicembre 2003 tra Fondazione 

Monte di Parma, Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del 

CNR, Ufficio Famiglia della Diocesi di Parma e Università degli Studi di 

Parma – Dipartimento di Neuroscienze. 

DATA 17.02.2015 

533/30955 AUTORIZZAZIONE ALL’INTROITO DEL CONTRIBUT O DI € 75.000,00 
DISPOSTO, PER L’ANNO 2013, DALLA FONDAZIONE MONTE D I 
PARMA IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN 
DATA 22 DICEMBRE 2003 TRA FONDAZIONE MONTE DI PARMA , 
ISTITUTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA COGNIZIONE D EL 
CNR, UFFICIO FAMIGLIA DELLA DIOCESI DI PARMA E UNIV ERSITÀ 
DEGLI STUDI DI PARMA – DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE . 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di autorizzare l’introito del contributo di € 75.000,00 disposto per l’anno 2013 dalla 

Fondazione Monte di Parma a favore del Dipartimento di Neuroscienze, per le 
motivazioni e con le finalità di cui alla convenzione sottoscritta in data 22 
dicembre 2003 tra la Fondazione Monte di Parma, l’Istituto di Scienze e 
Tecnologie della Cognizione del CNR, l’Ufficio Famiglia della Diocesi di Parma e 
l’Università degli Studi di Parma – Dipartimento di Neuroscienze, di cui € 
60.000,00 destinati al finanziamento di assegni di ricerca; 

2. di assoggettare l’importo di € 15.000,00 alla ritenuta dell’8% a favore del bilancio 
di Ateneo, esentando la quota vincolata all’attivazione di assegni di ricerca. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: 6^ - Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e 

Musei. 

Dirigente: Ing.Barbara Panciroli 

RPA Responsabile U.O.S.: Licia Gambarelli 

DELIBERAZIONE Istituzione dello spin-off dell’Università degli Studi di Parma “ART – 

Apta Regenerative Technologies S.r.l.” 

DATA 17.02.2015 

533/30956 ISTITUZIONE DELLO SPIN-OFF DELL’UNIVERSIT A’ DEGLI STUDI DI 
PARMA “ART – APTA REGENERATIVE TECHNOLOGIES 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 “ART - Apta Regenerative Technologies 
S.r.l.”, nel testo di Statuto e dell’Accordo Parasociale, allegati alla presente 
deliberazione; 
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2. di approvare lo schema del Contratto per l’utilizzo del logo dell’Università degli 
Studi di Parma da parte di “ART - Apta Regenerative Technologies S.r.l”, 
depositato agli atti dell’ufficio; 

3. di approvare lo Schema di Convenzione tra l’Università degli Studi di Parma e lo 
spin-off “ART - Apta Regenerative Technologies S.r.l.”, depositato agli atti 
dell’ufficio; 

4. di autorizzare l’imputazione della spesa di € 1.000,00, per la sottoscrizione da 
parte dell’Università degli Studi di Parma di una quota pari al 10% 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; 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: 6^ - Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e 

Musei 

Dirigente: Ing.Barbara Panciroli 

RPA Capo UOS Internazionalizzazione: Alessandro Bernazzoli 

DELIBERAZIONE Approvazione protocollo di cooperazione universitaria internazionale 

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

Universidad de Granada (Spagna) 

DATA 17.02.2015 

533/30957 APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE 
UNIVERSITARIA INTERNAZIONALE PER SCOPI DIDATTICI E 
SCIENTIFICI TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA E LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA (SPAGNA) 

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 tra l’Università degli Studi di Parma e la Universidad 
de Granada (Spagna), in lingua spagnola e italiana, nel testo depositato agli atti 
dell’ufficio; 

2. di dare mandato al Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio 
e Architettura – DICATeA di questo Ateneo, nella persona del suo Direttore, per 
la messa in opera di ogni utile iniziativa finalizzata al perseguimento degli obiettivi 
previsti dal protocollo; 

3. di imputare eventuali spese derivanti dalle attività previste dal protocollo 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 per ogni ulteriore 
adempimento relativo. 

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

Dirigenza Area: 6^ - Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e 

Musei 

Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

RPA Capo UOS Internazionalizzazione: Alessandro Bernazzoli 

DELIBERAZIONE Approvazione protocollo di cooperazione universitaria internazionale 

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

Voronezh State University (Russia) 

DATA 17.02.2015 

533/30958 APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE 
UNIVERSITARIA INTERNAZIONALE PER SCOPI DIDATTICI E 
SCIENTIFICI TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA E LA 
VORONEZH STATE UNIVERSITY (RUSSIA)  

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 tra l’Università degli Studi di Parma e la Voronezh 
State University (Russia), in lingua inglese e italiana, nel testo depositato agli atti 
dell’ufficio; 

2. di dare mandato al Dipartimento di Bioscienze di questo Ateneo, nella persona 
del suo Direttore, per la messa in opera di ogni utile iniziativa finalizzata al 
perseguimento degli obiettivi previsti dal protocollo; 

3. di imputare eventuali spese derivanti dalle attività previste dal protocollo 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 per ogni ulteriore 
adempimento relativo. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: 6^ - Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e 

Musei 

Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

RPA UOC Biblioteche di Ateneo  Dott.ssa Serena Sangiorgi 

DELIBERAZIONE Rinnovo attraverso CRUI del contratto quinquennale (2015-2019) con 

l’editore Thomson Reuters, per l’accesso alle banche dati Web of 

Science e Journal Citation Report   

DATA 17.02.2015 

533/30959 RINNOVO ATTRAVERSO CRUI DEL CONTRATTO QUI NQUENNALE 
(2015-2019) CON L’EDITORE THOMSON REUTERS, PER 
L’ACCESSO ALLE BANCHE DATI WEB OF SCIENCE E JOURNAL  
CITATION REPORT 

Il Consiglio, 
omissis 

d e l i b e r a 
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di autorizzare la stipula dell’accordo tra CRUI – Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane e Università di Parma per la sottoscrizione del rinnovo del 
contratto quinquennale (2015-2019) con l’editore Thomson Reuters  finalizzato 
all’acquisizione della licenza d’uso per l’accesso alle banche dati Web of Science e 
Journal Citation Report per il periodo 2015-2019. 

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

 UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: 6^ Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e 

Musei 

Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

RPA Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

DELIBERAZIONE Approvazione dell’Atto di cessione del brevetto “Nuovi peptidi 

cationici ciclici ad attività antimicrobica” alla società I.C.F. S.r.l. 

DATA 17.02.2015 

533/30960 APPROVAZIONE DELL’ATTO DI CESSIONE DEL BR EVETTO 
“NUOVI PEPTIDI CATIONICI CICLICI AD ATTIVITA’ 
ANTIMICROBICA” ALLA SOCIETA’ I.C.F. S.R.L. 

 
Il Consiglio,  
omissis 

d e l i b e r a 
1. di approvare la stipula di un Atto di cessione di brevetto finalizzato alla cessione 

delle quote di proprietà dell’Università degli Studi di Parma e dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Parma del brevetto d’invenzione industriale avente 
per titolo “Nuovi Peptidi Cationici Ciclici ad attività antimicrobica” alla società ICF 
S.r.l., nel testo depositato agli atti dell’ufficio;  

2. di autorizzare l’introito del corrispettivo, sulla base dell’Accordo per la ripartizione 
delle quote di proprietà e la gestione dei diritti d’invenzione del summenzionato 
brevetto tra l’Università degli Studi di Parma e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
di Parma, stipulato in data 24 settembre 2012, pari ad € 75.000,00 + IVA di legge, 
al lordo della caparra confirmatoria di € 15.000,00 già versata da ICF S.r.l. in data 
13 giugno 2013; 

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

 

 

 


