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SENATO ACCADEMICO 
 

seduta del 25 maggio 2016 
 

N° DELIBERE E OGGETTO 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE  

Dirigenza Area: Sistemi Informativi 
Dirigente: Ing. Lucio Mercadanti 

R.P.A./R.U.P. Dott.ssa Ilaria Comelli 

DELIBERAZIONE APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELLA POSTA 
ELETTRONICA DI ATENEO 

DATA 24 maggio 2016 

536/17919 APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELLA POSTA 
ELETTRONICA DI ATENEO 

Il Senato, 
omissis 

d e l i b e r a 
di rinviare la trattazione della delibera ad una seduta successiva per ulteriori 
approfondimenti. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA  
RESPONSABILE  

Dirigenza Area Affari Generali e Legale  
Dirigente: Anna Maria Perta  

RPA  Responsabile U.O.C. Supporto alla Programmazione e Affari 
istituzionali: Dott. Carla Sfamurri  

DELIBERAZIONE  Modifica alla calendarizzazione atti istituzionali ai sensi dello statuto 
emanato con D.R. n. 3563 del 11.12.2015 e pubblicato sulla G.U. n. 
301 del 29.12.2015 

DATA  16 maggio 2016 

536/17920 MODIFICA ALLA CALENDARIZZAZIONE ATTI ISTITUZIONALI AI 
SENSI DELLO STATUTO EMANATO CON D.R. N. 3563 DEL 
11.12.2015 E PUBBLICATO SULLA G.U. N. 301 DEL 29.12.2015 

Il Senato, 
omissis 

d e l i b e r a 

di approvare, per quanto di competenza, la sotto indicata modifica alla 
calendarizzazione degli atti istituzionali necessari al rinnovo degli Organismi e degli 
Organi statutari; 

 Entro 31 marzo 2017 tornata elettorale per rappresentanti 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 
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Dipartimento, nei Consigli delle strutture di raccordo denominate Scuole, ove 

esistenti e nei Consigli di Corso di studio. 

 di dar mandato agli uffici per gli adempimenti successivi. 
---------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

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

R.P.A. UOS FORMAZIONE POST LAUREAM dott. Sonia Rizzoli 

DELIBERAZIONE DETERMINAZIONE IMPORTI TASSE PER GLISCRITTI ALLE SCUOLE DI 
SPECIALIZZAZIONE DI PROFESSIONI LEGALI, BENI STORICI ARTISTICI, 
SANITA’ ANIMALE ALLEVAMENTO E PRODUZIONI ZOOTECNICHE, 
ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE PER L’ANNO 
ACCADEMICO 2016/2017 

DATA 17 maggio 2016 

536/17921 DETERMINAZIONE IMPORTI TASSE PER GLI ISCRITTI ALLE 
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI PROFESSIONI LEGALI, BENI 
STORICI ARTISTICI, SANITA’ ANIMALE ALLEVAMENTO E 
PRODUZIONI ZOOTECNICHE, ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI 
ORIGINE ANIMALE PER L’ANNO ACCADEMICO 2016/2017 

Il Senato, 
omissis 

d e l i b e r a 
di esprimere parere favorevole 
1) a fissare gli importi delle tasse universitarie a carico degli studenti per l’anno 
accademico 2016/2017, tenuto conto della tassa di iscrizione di € 201,58 , così come 
determinata dal il D.M. n. 201 del 29 marzo 2016 “Tassa minima di iscrizione per l’anno 
accademico 2016/2017” , nei seguenti termini: 
Scuola di Specializzazione in Beni Storici Artistici   
€    1.374,00 
Scuola di Specializzazione in Sanità Animale e Produzione Zootecniche  
Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale 
€    2.030,00 
Scuola di Specializzazione in Professioni Legali      
€    1.627,00 
2) a dividere tali importi in parti uguali tra la prima e la seconda rata, fermo restando 
l’obbligo di versamento di € 140.00 della tassa regionale e di € 16.00 per l’imposta di 
bollo virtuale, all’atto del versamento della prima rata; 
3) a fissare le seguenti scadenze per il pagamento delle tasse per l’iscrizione alle 
Scuole di Specializzazione alle date del: 
21 ottobre 2016 termine ultimo pagamento 1° rata per gli iscritti agli anni successivi al 
primo; 
il termine per gli studenti di nuova immatricolazione verrà definito dal relativo Bando di 
Ammissione e dovrà essere versata entro il termine ultimo di immatricolazione; 
16 giugno 2017 termine ultimo pagamento 2° rata per tutti gli iscritti 
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4) a attribuire agli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 
1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con un’invalidità pari o superiore al sessantasei 
per cento il diritto all’esonero totale da tasse e contributi universitari, fermo restante 
l’obbligo di versamento della tassa regionale e dell’imposta di bollo; 
5) a riconoscere idonei alla borsa di studio ER-GO secondo le indicazioni del relativo 
bando il diritto all’esonero da tasse e contributi universitari; 
6) a stabilire i seguenti contributi: 
- costo di diplomi o pergamene       € 100,00 
- congedo in partenza       € 130,00 
- congedo in arrivo        € 130,00 
- domanda di partecipazione a concorsi di ammissione  €   50,00 
- duplicato di libretto o pergamena     € 100,00 
- contributo di mora        €   50,00 
- tassa di ricognizione per ogni anno da ricongiungere  € 104,00 
7) a non ritenere rimborsabili i contributi di cui al punto 6 ad eccezione del contributo 
stabilito per la presentazione di domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione 
nel caso di mancato svolgimento del concorso; 
8) a non rimborsare, a seguito di eventuali rinunce agli studi da parte di studenti iscritti 
alle scuole di specializzazioni, le tasse e i contributi versati; 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Didattica 
Dirigente: Anna Maria Perta 

RPA UOS FORMAZIONE POST LAUREAM Sonia Rizzoli 

DELIBERAZIONE DETERMINAZIONE CONTRIBUTI PER L’ACCESSO E LA FREQUENZA AI 
CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA – A.A. 2016/2017 

DATA 19 maggio 2016 

536/17922 DETERMINAZIONE CONTRIBUTI PER L’ACCESSO E LA 
FREQUENZA AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA – A.A. 2016/2017 

Il Senato, 
omissis 

d e l i b e r a 
di esprimere parere favorevole, 
1) ad approvare la rideterminazione delle fasce di contribuzione, tenuto conto di 

quanto previsto dal D.M. 174 del 23 marzo 2016, e di fissare l’importo annuale dei 
contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi di dottorato per l’a.a. 2016/2017 
relativamente agli iscritti al 1° anno del XXXII ciclo, al 2° anno del XXXI e al 3° 
anno del XXX ciclo, nella misura massima di € 924,00, importo comprensivo della 
tassa di iscrizione € 201,58 determinata dal D.M. 201 del 29 marzo 2016 “Tassa 
minima di iscrizione per l’anno accademico 2016/2017”; in relazione all’indicatore 
della situazione economica equivalente (ISEE) come segue: 

 valore ISEE Contributo annuale 

1° fascia 0 23.000,00 € 524,00 

2° fascia 23.000,01 28.000,00 € 724,00 

3° fascia 28.000,01 38.000,00 € 774,00 
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4° fascia 38.000,01 54.000,00 € 824,00 

5° fascia 54.000,01 70.000,00 € 874,00 

6° fascia da 70.000,01  € 924,00 
2) ad attribuire agli studenti idonei e titolari di borsa di studio ER-GO, secondo 

quanto stabilito dal bando di prossima emanazione, il diritto all’esonero totale 
da tasse e contributi universitari, fermo restante l’obbligo di versamento della 
tassa regionale e dell’imposta di bollo. In caso di non idoneità alla borsa ER-
GO saranno tenuti al versamento della rata in relazione alla fascia reddituale di 
appartenenza; 

3) a dividere l’importo del contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi in due 
rate con scadenze differenziate secondo lo schema di seguito riportato: 
a) versamento prima rata:  

 all’atto dell’immatricolazione al 1° anno del XXXII ciclo dovrà essere 
effettuato il versamento della prima rata di € 262,00; 

 entro il 12 dicembre 2016 gli studenti iscritti al secondo anno del XXXI 
ciclo e al terzo anno del XXX ciclo dovranno effettuare il versamento 
della prima rata di  € 262,00;  

b) versamento seconda rata: 

 dovrà essere versata per tutti gli iscritti entro il successivo 30 giugno 
2017 e sarà determinata sulla base della condizione economica del 
dottorando. Al fine di consentire all’Amministrazione di determinare 
l’importo della seconda rata il dottorando è tenuto a presentare la 
certificazione ISEE entro il 12 dicembre 2016; 

Le suddette scadenze saranno prorogate, in caso di sospensione del corso di 
dottorato, posticipandole di un periodo pari al numero di mesi di sospensione 
effettiva; 

4) a prevedere l'esonero totale per i dottorandi che usufruiscono della borsa di studio 
e di altre forme di sostegno equivalente ai sensi del D.M. 45/2013; 

5) a prevedere il rimborso per i dottorandi vincitori di un posto senza borsa di studio 
che all’atto dell’immatricolazione, a seguito di scorrimenti della graduatoria 
generale di merito, risultassero assegnatari di borsa di studio; 

6) ad attribuire agli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con un’invalidità pari o superiore 
al 66% il diritto all’esonero totale da tasse e contributi universitari, fermo restante 
l’obbligo di versamento della tassa regionale e dell’imposto di bollo; 

7) a prevedere per il dottorando immatricolato al primo anno, appartenente ad un 
nucleo familiare con altri studenti iscritti full time ad un corso di studio (corso di 
laurea, laurea a ciclo unico, laurea magistrale) dell’Università degli Studi Parma, il 
diritto ad un rimborso di € 200 sulla seconda rata. Per il riconoscimento del 
beneficio è necessario che sia il dottorando, sia i familiari indicati come iscritti siano 
in possesso dei seguenti requisiti: 

 appartengano allo stesso nucleo familiare. L’appartenenza al nucleo 
familiare è determinata dall’inserimento nello stesso stato di famiglia; 

 siano regolarmente iscritti all’anno accademico 2016/2017 
all’Università degli Studi di Parma; 
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 siano in regola con il versamento di tasse e contributi anche 
relativamente agli anni accademici precedenti e non abbiamo subito 
la revoca dei benefici a seguito di controlli relativi ad 
autocertificazioni prodotte; 

 il richiedente deve possedere un valore ISEE : non superiore a € 
28.000,00 e un valore ISPE non superiore a € 35.000,00 in coerenza 
a quanto deliberato per i corsi di studio universitario a.a. 2016/2017; 

8) a prevedere che tutti i dottorandi iscritti ai corsi siano tenuti al versamento di € 
16,00 annuali di imposta di bollo e di € 140,00 annuali quale tassa regionale da 
versare secondo le scadenze indicate al punto 3 comma a);  

9) a prevedere il contributo di € 100,00 per costo pergamena o suo duplicato; 
10) a fissare l’importo annuale dei contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi di 

dottorato XXXII ciclo in misura pari ad € 700,00 a carico dei finanziatori esterni e 
dei Dipartimenti che finanziano posti aggiuntivi di Dottorato di ricerca; 

11) a prevedere il versamento dei contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi per i 
dottorandi vincitori di borsa di studio che all’atto dell’immatricolazione rinuncino al 
beneficio per tutta la durata del corso;  

12) a non ritenere rimborsabile la rata versata per l’immatricolazione a seguito di 
presentazione di domanda di rinuncia agli studi; 

13) a prevedere il versamento dell’intero importo annuale del contributo per l’accesso 
e la frequenza nel caso di rinuncia alla borsa di studio entro la scadenza della 
prima rata; 

14) a prevedere il versamento della sola seconda rata per i dottorandi titolari di borsa 
di studio, che rinuncino alla borsa entro il 30 giugno 2017 e successivamente alla 
scadenza della prima rata, conservando la posizione di dottorando senza borsa di 
studio; 

15) a prevedere l’esonero dal versamento della seconda rata per i dottorandi sprovvisti 
di borsa di studio che subentreranno alla borsa successivamente alla scadenza 
della prima rata e comunque entro il 30 giugno 2017; 

16) a prevedere l’esonero dal versamento della seconda rata per i dottorandi sprovvisti 
di borsa di studio che rinuncino al dottorato di ricerca entro il successivo 30 giugno 
2017 e comunque dopo la scadenza fissata per la prima rata; 

17) a autorizzare, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lsg. 68/2012, i necessari 
controlli al fine di accertare la veridicità delle certificazioni reddituali dichiarati dagli 
studenti, sia ai fini della determinazione degli importi di tasse e contributi, che per 
l’ottenimento dei benefici del diritto allo studio. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Area Dirigenziale Didattica e Servizi agli Studenti 
Dirigente: Dott.ssa Anna Maria Perta 

R.P.A. Dott. Michele Bertani 

DELIBERAZIONE CONVENZIONE CON L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER 
L’EMILIA ROMAGNA (AMBITI TERRITORIALI DI PARMA E 
PIACENZA E DI REGGIO EMILIA) PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO IDEA (INTEGRAZIONE DIDATTICA PER ESERCITAZIONI 
ASSISTITE) PER GLI ANNI ACCADEMICI 2016/2017, 2017/2018 E 
2018/2019 
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DATA 24 MAGGIO 2016 

536/17923 CONVENZIONE CON L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER 
L’EMILIA ROMAGNA (AMBITI TERRITORIALI DI PARMA E PIACENZA 
E DI REGGIO EMILIA) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
IDEA (INTEGRAZIONE DIDATTICA PER ESERCITAZIONI ASSISTITE) 
PER GLI ANNI ACCADEMICI 2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019 

Il Senato, 
omissis 

d e l i b e r a 
per le motivazioni citate in premessa, parte integrante del presente dispositivo, di 
approvare la stipula, per gli anni accademici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, 
nell’ambito delle azioni di orientamento e tutorato dell’Ateneo, di una Convenzione con 
l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna (Ambiti Territoriali di Parma e 
Piacenza e di Reggio Emilia) per la realizzazione del Progetto IDEA, nel testo 
depositato agli atti d’ufficio, con il coinvolgimento di insegnanti della scuola secondaria 
di secondo grado delle Province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato e determinato e/o di personale insegnante in 
quiescenza, per lo svolgimento delle seguenti attività riferite all’anno accademico 
2016/17: 

a) esercitazioni didattiche assistite finalizzate all’integrazione delle competenze 
disciplinari a favore degli studenti del primo anno, da realizzarsi mediante lo 
svolgimento di esercitazioni assistite a gruppi di studenti da parte di 49 docenti, 
nei seguenti insegnamenti all’interno dei Dipartimenti indicati: 
o Dipartimento di Bioscienze: insegnamenti di Fisica (n. 2), Matematica (n. 2); 
o Dipartimento di Chimica: insegnamenti di Fisica (n. 2), Matematica (n. 1); 
o Dipartimento di Economia: insegnamenti di Economia Aziendale (n. 1), 

Matematica (n. 3); 
o Dipartimento di Farmacia: insegnamenti di Chimica (n. 2), Fisica (n. 1), 

Matematica (n. 2); 
o Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra: insegnamento di Matematica 

(n. 1); 
o Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e Architettura: 

insegnamenti di Chimica (n. 1), Fisica (n. 2), Matematica (n. 9); 
o Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione: insegnamenti di Fisica (n. 1), 

Matematica (n. 4); 
o Dipartimento di Ingegneria Industriale: insegnamenti di Chimica (n. 2), Fisica 

(n. 3), Matematica (n. 7); 
o Dipartimento di Matematica e Informatica: insegnamento di Matematica (n. 

1); 
o Dipartimento di Scienze degli Alimenti: insegnamento di Matematica (n. 1). 
o Dipartimento di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali: 

insegnamento di Matematica (n. 1); 
b) precorsi da svolgersi in concomitanza con l’inizio del prossimo anno 

accademico, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del D.M. 245/97 e 
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dagli artt. 6, comma 1, e 11, comma 7, lettera f) del D.M. 270/04, finalizzati 
all’integrazione delle competenze propedeutiche, con il coinvolgimento di n. 22 
insegnanti nelle seguenti discipline all’interno dei Dipartimenti indicati, 
relativamente all’anno accademico 2016/17: 
o Dipartimento di Antichistica, Lingue, Educazione, Filosofia: precorsi di 

Filosofia (n. 1), Greco (n. 2), Latino (n. 3), Pedagogia (n. 1), Tedesco (n. 1); 
o Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e Architettura: 

precorsi di Matematica (n. 10); 
o Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società: precorsi di Italiano (n. 2); 
o Dipartimento di Scienze degli Alimenti: precorso di Matematica (n. 1); 
o Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie: precorso di Chimica (n. 1). 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Edilizia-Infrastrutture 
Dirigente: ing. Barbara Panciroli 

R.P.A. ing. Barbara Panciroli 
DELIBERAZIONE REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA 

PROGETTAZIONE E L’INNOVAZIONE A SEGUITO DELLA 
PUBBLICAZIONE DEL D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016. 
PROVVEDIMENTI DI ESTENSIONE DELLA EFFICACIA AL 18 APRILE 2016 
FINALIZZATI ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO ED ALL’EROGAZIONE 
DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE T.A. SUL SUCCITATO FONDO 

DATA 17 maggio 2016 

536/17924 REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA 
PROGETTAZIONE E L’INNOVAZIONE A SEGUITO DELLA 
PUBBLICAZIONE DEL D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016. 
PROVVEDIMENTI DI ESTENSIONE DELLA EFFICACIA AL 18 APRILE 
2016 FINALIZZATI ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO ED 
ALL’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE T.A. SUL 
SUCCITATO FONDO 

Il Senato, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di definire il periodo di efficacia del regolamento per la costituzione e ripartizione 

del fondo per la progettazione e l’innovazione ex art. 93, D. Lgs. n. 163 del 12 
aprile 2006 e s.m.i., dal 31.03.2016 al 18.04.2016; 

2. di dare mandato agli uffici competenti per la costituzione del fondo e 
l’erogazione degli incentivi al personale Tecnico Amministrativo;  

3. di dare mandato agli uffici competenti per ogni adempimento relativo. 
---------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Personale e Organizzazione 
Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini 

RPA UOS Amministrazione del Personale Docente:  
Responsabile: Dott.ssa Marina Scapuzzi 
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DELIBERAZIONE Prof. COLOMBO Paolo - Proposta di conferimento del titolo di 
Professore Emerito 

DATA 12 maggio 2016 

536/17925 PROFESSORE COLOMBO PAOLO – PROFESSORE ORDINARIO 
AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI FARMACIA - PROPOSTA DI 
CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE EMERITO  

Il Senato, 
omissis 

d e l i b e r a 
per quanto esposto in premessa, parte integrante del presente dispositivo: 

1. di approvare la proposta, deliberata dal Dipartimento di Farmacia di questo 
Ateneo, di conferimento del titolo di Professore Emerito al Prof. COLOMBO 
Paolo, già Professore Ordinario, sul S.S.D. CHIM/09 – “Farmaceutico 
Tecnologico Applicativo”, Settore Concorsuale 03/D2 – “Tecnologia, 
Socioeconomia e normativa dei medicinali”, Macrosettore 03/D – 
“Farmaceutico, Tecnologico, Alimentare”, Area 03 – “Scienze Chimiche”, 
collocato in quiescenza, a far tempo dal 1 novembre 2015, con D.R. rep. DRD 
n. 285/2015 PROT. n. 11671 del 27.02.2015; 

2. di dare mandato al Rettore ed agli uffici per ogni ulteriore adempimento di 
competenza. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

DELIBERAZIONE Relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, di formazione, 
di trasferimento tecnologico e i finanziamenti ottenuti da soggetti 
pubblici e privati dell’Università degli Studi di Parma – anno 2015 

DATA 13.05.2016 

536/17926 RELAZIONE CONCERNENTE I RISULTATI DELLE ATTIVITÀ DI 
RICERCA, DI FORMAZIONE, DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E 
I FINANZIAMENTI OTTENUTI DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA – ANNO 2015 

Il Senato, 
omissis 

prende atto 
del testo della relazione allegata alla presente deliberazione di cui fa parte integrante, 
riguardante l’attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico ed i 
finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati dell’Università di Parma per l’anno 
2015. 

RAPPORTO SULL’ATTIVITÁ DI RICERCA DELL’UNIVERSITÁ DI PARMA, 

IN OTTEMPERANZA ALL’ART. 3-QUATER “PUBBLICITÀ DELLE 
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ATTIVITÀ DI RICERCA DELLE UNIVERSITÀ” DEL TESTO COORDINATO 

DEL DECRETO LEGGE 10 NOVEMBRE 2008, N.180.  

1. PREMESSA 

I risultati accertati dall’Università di Parma nell’anno 2015 da contratti con enti ed 

istituzioni pubbliche si presentano in aumento rispetto a quelli ottenuti nel 2014 come 

anche quelli inerenti i rapporti con imprese ed istituzioni private presentano un deciso 

incremento. 

I contratti e le convenzioni in conto terzi con il settore privato (enti, istituzioni ed 

imprese) si sono attestati ad un valore pari a € 7.259.063,27 segnalando un incremento 

rispetto al 2014 pari ad € 4.257.567,40. 

I contratti e le convenzioni con enti ed istituzioni pubbliche si sono altresì presentati in 

aumento rispetto al 2014, registrando un incremento pari ad € 685.794,17 attestandosi 

ad un valore di € 2.422.025,02. 

La partecipazione a progetti Europei nell’ambito del programma Horizon 2020 e la 

contrattualistica conto terzi internazionale presentano altresì un consistente incremento 

attestandosi a € 3.464.303,55 contro un valore nel 2014 pari ad € 2.542.932,99 in 

aumento di € 921.370,56. 

Di seguito la tabella riepilogativa che riassume i dati del 2015: 

Tipologia di accertamento Anno 2015 (€) 

*Contratti e convenzioni in conto terzi con il settore privato 

 

7.346.488,27 

**Contratti e convenzioni con enti ed istituzioni pubbliche 

 

2.422.025,02 

Contributi /Donazioni/Sponsorizzazioni 

 

951.864,13 

Progetti Europei e contrattualistica conto terzi internazionale 

 

3.464.303,55 

Progetti relativi alle Relazioni Internazionali 1.290.488,00 

 

Bando SIR 2014 e altri progetti Ministeriali 

 

    2.037.263,10  
 

POR-FESR 2007-2013 Attività I.1.1. 3.710.120,18 

TOTALE 21.222.552,25 

*La quota comprende l’importo relativo alle sperimentazioni cliniche per un valore di 87.425 Euro 

(Allegato 4). 

**La quota non include i Progetti ministeriali che sono stati indicati separatamente. 

Di seguito si riporta la tabella relativa ai prodotti complessivi per tipologie di 

accertamento con gli scostamenti rispetto agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014: 
Accertamenti 

complessivi per 

tipologia  (€) 

Anno 

2011 

Anno 

2012 

Anno 

2013 

Anno 

2014 

Anno 

2015 

Contratti e 

convenzioni in 

conto terzi con il 

settore pubblico e 

privato* 

6.980.643,95 

 

8.194.361,26 8.120.320,52 

 

5.524.469,99 9.768.513,29 
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Donazioni e 

sponsorizzazioni 

771.456,02 970.812,41 690.532,67 768.224,60 951.864,13 

Progetti Europei e 

contrattualistica 

conto terzi 

internazionale 

1.989.668,80 3.353.093,00 6.701.327,84 2.542.932,99 3.464.303,55 

Progetti relativi alle 

Relazioni 

Internazionali 

132.287,19 142.325,37 - 756.173,00 1.290.488,00 

 

PRIN  1.099.597,00 565.221,00 1.903.548,00 

 

384.341,00 - 

FIRB  438.679,00 - 790.963,00 1.268.637,00 - 

Bando Legge 

6/2000 

  31.600,00 22.720,00 - 

***Bando SIR 

2014 e altri progetti 

Ministeriali e di 

ricerca libera 

 

- - - - 2.037.263,10 

POR-FESR 2007-

2013 Attività I.1.1. 

- - - - 3.710.120,18 

TOTALE 11.412.331,96 13.225.816,05 18.238.292,03 

 

11.267.478,58 21.222.552,25 

*** di cui € 21.212,10 per progetti di ricerca libera finanziata prevalentemente con fondi di Ateneo 

Nei paragrafi che seguono si caratterizzeranno i risultati ottenuti nell’ambito della 

contrattualistica privata e pubblica, nell’ambito dei progetti Europei e dei progetti 

relativi alle Relazioni Internazionali ed ai finanziamenti da fondi di ricerca privata 

destinati alla istituzione di borse di dottorato di ricerca. 

2. I RISULTATI DELLA CONTRATTUALISTICA IN CONTO TERZI 

PRIVATA E PUBBLICA E DELL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

I provvedimenti complessivamente elaborati nell’ambito della contrattualistica in conto 

terzi per il settore privato e pubblico e dell’attività istituzionale, nel corso del 2015 

ammontano a n. 377, dei quali n. 276 riguardano la contrattualistica con il settore privato 

e n. 101 con il settore pubblico. Il valore complessivo prodotto ammonta ad € 

9.768.513,29 (€ 5.524.469,99 nel 2014), con un incremento pari al 43,5% rispetto al 

2014 e con un importo medio per provvedimento pari ad € 25.911,18. 

Il valore relativo alla contrattualistica con il settore privato ammonta ad € 7.346.488,27 

con un valore medio per provvedimento pari ad € 26.617,71 per un numero di 

provvedimenti pari a 276. 

Per ciò che riguarda la contrattualistica con il settore pubblico che ammonta a € 

2.422.025,02 si evidenzia un numero di provvedimenti pari a 101 unità con un valore 

medio dei contratti pari a € 23.980,45. 

Il dettaglio dei provvedimenti della contrattualistica con soggetti privati relativi al 2015 

è rappresentato negli allegati n. 1A) e 1B). 

Gli allegati n. 2A) e 2B) rappresentano il dettaglio dei provvedimenti relativi ai contratti 

con enti ed istituzioni pubbliche nel 2015. 
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Le donazioni i contributi e le sponsorizzazioni assumono nel 2015 un valore pari ad € 

951.864,13, con un incremento pari al 19,5% rispetto al 2014 e per un totale di 

provvedimenti elaborati pari a n. 98 con un valore medio pari a € 9.712,90. 

Le tabelle rappresentate negli allegati n. 3A) e 3B) mostrano il dettaglio dei 

provvedimenti relativi al 2015. 

3. I RISULTATI DELLA RICERCA EUROPEA E DEI PROGETTI 

RELATIVI AI RAPPORTI INTERNAZIONALI 

Il valore complessivo dei provvedimenti relativi alla attività di ricerca internazionale 

ammonta complessivamente ad € 3.464.303,55, con un incremento pari al 36% rispetto 

al 2014. Tra questi si segnalano accertamenti pari ad € 3.105.007,15 relativi a progetti 

del programma Horizon 2020 ed altri progetti legati ai finanziamenti europei ed € 

359.296,40 relativi a contratti in conto terzi con enti ed imprese internazionali. Nelle 

tabelle rappresentate negli allegati n. 5A) e 5B), si può trovare riscontro dei singoli 

progetti e dei dati relativi all’anno 2015.  

Nel 2015 i progetti relativi ai rapporti internazionali ammontano a n. 5 per un importo 

complessivo pari ad € 1.290.488,00, con un incremento pari al 41,5% rispetto al 2014. 

4. I RISULTATI DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Nell’ambito del trasferimento tecnologico il 2015 ha portato alla costituzione di tre 

nuovi Spin-off accademici, F.S.T.T. – FOOD SAFETY AND TRACEABILITY 

TRANSPORT S.r.l., ART S.r.l. e HIGH MAT INNOVATION S.r.l., promossi 

rispettivamente da alcuni Docenti del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, 

del Centro Universitario di Odontoiatria e del Dipartimento di Chimica. 

Nel 2015 sono cessati n. 2 Spin Off: GD SOLUTIONS S.r.l. e VISLAB S.r.l..  

Il numero degli Spin-off attivi al 31/12/2015 presso l’Ateneo ha raggiunto n. 20 società, 

le cui caratteristiche peculiari sono riportate nell’allegato 6 alla presente relazione. 

I brevetti depositati dall’Università di Parma nel 2015 sono rappresentati nella seguente 

tabella: 
Titolo del brevetto Tipo di 

deposito 

Titolarità Inventori Dipartiment

o 

Processo per la produzione di 

celle solari a film sottili a 

base di Cu2ZnSn(S,Se)4  

D.R. n. 383 del 06/03/2015 

Italia UNIPR  Prof. Alessio 

Bosio  

 

Dipartimento 

di Fisica e 

Scienze della 

Terra 

Nuovi agenti ad attività 

microbicida derivati da 

cardiotossina 1 (CTX-1) di 

Naja Atra  

D.R. n. 394 del 09/03/2015 

Italia UNIPR Prof. Ssa Clotilde 

Silvia Cabassi, 

Dipartimento 

di Scienze 

Medico - 

Veterinarie 

Rilevazione di sorgenti di 

radiazione nucleare mediante 

velivolo autonomo dotato di 

interfaccia aptica attrattiva 

 

Italia UNIPR - CNR   Proff. Stefano 

Caselli, Jacopo 

Aleotti  

Dipartimento 

di Ingegneria 

dell’Informa

zione 
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C.d.A. n. 538/31148 del 

24/06/2015 

Preparazione di 2-oxo-2H-

PIRROL-1(5H)- 

carbossamidie loro impiego 

come nuovi derivati per il 

trattamento dell’HIV 

 

C.d.A. n. 539/31206 del 

29/07/2015 

Italia UNIPR - 

UNICAL- 

UNIROMA2 

UNIME 

– CNR 

Proff. Nicola della 

Ca’, Mirco Costa 

Dipartimento 

di Chimica 

Utilizzo dell’Odorant binding 

protein di vertebrato (OBP) 

quale agente antibatterico 

 

D.R. n. 46 del 30/01/2015 

Italia UNIPR Proff. Roberto 

Ramoni, Stefano 

Grolli, Vina Conti, 

Giuseppina 

Basini, Federica 

Bianchi, Maria 

Careri 

Dipartimento 

di Scienze 

Medico – 

Veterinarie e 

Chimica 

Nel 2015 l’accertamento relativo alla cessione in licenza è di seguito riportato: 

- D.R. n. 2450 del 17/09/2015 – Accordo di Licenza tra UniPR, Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), 

Università di California- Irvine UC e la Società Lysosomal Therapeutics Incorporated relativo al brevetto 

«Acid Ceramidase (AC) Inhibitors» con inventore il Prof. Marco Mor afferente al Dipartimento di 

Farmacia. 

5. PROGETTI DI RICERCA MINISTERIALI E DI ALTRA TIPOLOGIA 

Nel corso del 2015 è stata erogata dal MIUR la quota relativa al Bando SIR 2014 e ad 

altri progetti per un ammontare complessivo pari a € 2.037.263,10 come si evince dagli 

allegati n. 7A) e 7B). Il Bando SIR - Scientific Independence of young Researchers 

2014 del MIUR è destinato a sostenere i giovani ricercatori con età inferiore a 40 anni, 

nella fase di avvio della propria attività di ricerca indipendente. 

I progetti a valere su POR-FESR 2007-2013 Attività I.1.1. - Invito a presentare 

manifestazioni di interesse per l’integrazione dei programmi di ricerca dei laboratori dei 

tecnopoli per la realizzazione di studi di fattibilità funzionali alla presentazione di 

progetti nell’ambito del programma Horizon 2020 (DGR n. 22/2014) sono stati 

approvati sulla piattaforma Sfinge a novembre 2015 per un importo complessivo del 

contributo pari ad € 3.710.120,18. 

6. DOTTORATI DI RICERCA 

Nel corso del 2015 sono stati attivati dall’Ateneo n. 17 corsi di dottorato di ricerca, sono 

state messe a concorso complessivamente n. 92 borse di studio delle quali n. 46 

finanziate dall’Ateneo e n. 46 da enti ed istituzioni esterne. 

Il 2014 è stato caratterizzato dall’attivazione di n. 18 corsi di dottorato di ricerca, con n. 

103 borse messe a concorso delle quali 49 finanziate dall’esterno. 

7. COMMENTO FINALE 

I dati relativi al 2015 si presentano in aumento pari al 88% rispetto al 2014, rivelando 

un segnale molto positivo relativamente alle relazioni che l’Ateneo intrattiene con 

imprese, enti ed istituzioni esterne, nonché sulla capacità di raccogliere risorse 

finanziarie a livello regionale e nazionale.  
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L’aumento più importante e determinante riguarda il valore dei contratti conto terzi con 

le imprese, ma anche la capacità dell’Ateneo di vincere bandi pubblici Ministeriali e 

Regionali risulta migliorata così come la capacità di reperire fondi Europei; nel 2015 si 

sono raccolti i primi i risultati delle presentazioni sui bandi HORIZON 2020.  

Migliorano anche i contributi e le donazioni ed i risultati legati al deposito brevettuale. 

Ancora da migliorare resta il reperimento di Fondi Europei. La riorganizzazione interna 

per aumentare le potenzialità dell’Ateneo ha con il 2015 prodotto i primi risultati che si 

crede si realizzeranno pienamente nel biennio successivo. 

In netto aumento inoltre le risorse sui progetti di internazionalizzazione legati alla 

mobilità studentesca ed alla doppia titolazione, sui quali l’Ateneo sta investendo molte 

energie e risorse. 
---------------------------- 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Responsabile U.O.S.: Dr.ssa Maria Dramis 

DELIBERAZIONE Istituzione dello Spin Off dell’Università degli Studi di Parma “Sistemi 
per il Marketing di Contenuto e di Prossimità S.r.l.” 

DATA 24.05.2016 

536/17927 ISTITUZIONE DELLO SPIN OFF DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
PARMA “SISTEMI PER IL MARKETING DI CONTENUTO E DI 
PROSSIMITÀ S.R.L.” 

Il Senato, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di esprimere parere favorevole alla partecipazione dell’Università degli Studi di 

Parma al costituendo Spin Off denominato “Sistemi per il Marketing di Contenuto 
e di Prossimità S.r.l.”, nel testo dello Statuto e dell’Accordo Parasociale allegati al 
presente atto; 

2. di approvare lo Schema di Contratto per l’Utilizzo del Logo dell’Università degli 
Studi di Parma da parte di “Sistemi per il Marketing di Contenuto e di Prossimità 
S.r.l”, allegato al presente atto; 

3. di approvare lo Schema di Convenzione tra l’Università degli Studi di Parma e lo 
Spin Off “Sistemi per il Marketing di Contenuto e di Prossimità S.r.l.”, allegato al 
presente atto; 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Responsabile U.O.S.: DR.ssa Maria Dramis 

DELIBERAZIONE Istituzione dello Spin Off dell’Università degli Studi di Parma - Società 
Italiana per l’Innovazione nell’Industria Alimentare - “SIIIA S.r.l.“ 

DATA 13.05.2016 
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536/17928 ISTITUZIONE DELLO SPIN OFF DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
PARMA - SOCIETÀ ITALIANA PER L’INNOVAZIONE 
NELL’INDUSTRIA ALIMENTARE - “SIIIA S.R.L.” 

Il Senato, 
omissis 

d e l i b e r a 
1. di esprimere parere favorevole alla partecipazione dell’Università degli Studi di 

Parma al costituendo Spin Off denominato “SIIIA S.r.l.”, nel testo dello Statuto e 
dell’Accordo Parasociale allegati al presente atto; 

2. di approvare lo Schema di Contratto per l’Utilizzo del Logo dell’Università degli 
Studi di Parma da parte di “SIIIA S.r.l”, allegato al presente atto; 

3. di approvare lo Schema di Convenzione tra l’Università degli Studi di Parma e lo 
Spin Off “SIIIA S.r.l.”, allegato al presente atto; 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

DELIBERAZIONE Modifica del Regolamento di funzionamento dell’organismo preposto 
al benessere degli animali 

DATA 13.05.2016 

536/17929 MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO 
DELL’ORGANISMO PREPOSTO AL BENESSERE DEGLI ANIMALI 

Il Senato, 
omissis 

d e l i b e r a 
di approvare la modifica del testo dell’art. 11 del Regolamento di funzionamento 
dell’organismo preposto al benessere degli animali, come di seguito indicato: 
Articolo 11 - Sede 
L'OPBA ha sede funzionale e amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Medico 
Veterinarie, il quale ha il compito di supportare le attività tecnico-amministrative 
dell’organismo stesso con il proprio personale tecnico-amministrativo. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: Area Dirigenziale Didattica e Servizi agli Studenti 
Dirigente: Dott.ssa Anna Maria Perta 

RPA U.O.C. Offerta Formativa e Servizi agli Studenti:  
Dott.ssa Gianna Maria Maggiali  

DELIBERAZIONE MANIFESTO DEGLI STUDI PER L’ANNO ACCADEMICO 2016/17 

DATA 17 maggio 2016 

536/17930 MANIFESTO DEGLI STUDI PER L’ANNO ACCADEMICO 2016/2017 

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

1. di approvare il Manifesto degli Studi per l'anno accademico 2016/2017, depositato 
agli atti dell’ufficio; 

2. di individuare le seguenti date come termini finali per l’accesso ai corsi di studio: 

 9 settembre 2016 per il Corso di Laurea in Servizio Sociale (L-39 Servizio 
sociale); 

 30 settembre 2016 sia per i corsi di laurea triennale a programmazione locale 
in ordine cronologico, sia per i corsi di studio a libero accesso; 

 21 ottobre 2016 per i corsi di laurea magistrale; 
3. di dar mandato all’Area dirigenziale Didattica e servizi agli studenti di verificare la 

possibilità di estendere, a tutti i corsi di laurea magistrale, la possibilità di 
preiscrizioni di laureandi sotto condizione all’acquisizione del titolo;  

4. di invitare i competenti uffici ad una sollecita e diffusa divulgazione del Manifesto 
degli Studi per l'anno accademico 2016/2017, dando mandato ai medesimi uffici di 
provvedere all’aggiornamento continuo dello stesso Manifesto. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

DELIBERAZIONE Istituzione del Centro di Formazione e Ricerca su organizzazione, 
qualità e sostenibilità dei sistemi sanitari 

DATA 25.05.2016 

536/17931 ISTITUZIONE DEL CENTRO DI FORMAZIONE E RICERCA SU 
ORGANIZZAZIONE, QUALITA’ E SOSTENIBILTA’ DEI SISTEMI 
SANITARI 

Il Senato, 
omissis  

d e l i b e r a 
1. di esprimere parere favorevole alla costituzione del Centro di Formazione e 

Ricerca su organizzazione, qualità e sostenibilità dei sistemi sanitari, nel testo 
depositato agli atti dell’Ufficio; 

2. di approvare il Regolamento del suddetto Centro, nelle more dell’acquisizione 
del parere favorevole da parte del Consiglio di Amministrazione, nel testo 
depositato agli atti dell’Ufficio; 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

Dirigenza Area: AMMINISTRAZIONE E FINANZA 
Dirigente: Dott.ssa Mariella Pattera 

RPA Mariella Pattera 

DELIBERAZIONE PARERE OBBLIGATORIO SUL BILANCIO UNICO DI ATENEO 
DELL’ESERCIZIO 2015 

DATA 25/05/2016 

536/17932 PARERE OBBLIGATORIO SUL BILANCIO UNICO DI ATENEO 
DELL’ESERCIZIO 2015 
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Il Senato, 
omissis 

d e l i b e r a 
per le motivazioni citate in premessa, parte integrante del presente dispositivo, di 
esprimere parere favorevole sul Bilancio Unico di Ateneo dell’esercizio 2015 
dell’Università degli Studi di Parma, nei termini di cui agli allegati costituenti parte 
integrante della presente delibera. 
 


