
 

 

  

SENATO ACCADEMICO  

SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 2017 

                                                  N° DELIBERE E OGGETTO 

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

UNITÀ 
ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Dott.ssa Serena Sangiorgi - Responsabile U.O. Biblioteche di Ateneo  

DELIBERAZIONE Approvazione del Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo 

DATA 24.10.2017 

 

553/18111 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO 
DI ATENEO 

Il Senato  

Omissis 

de l i b e r a 
1. di rinviare l’approvazione del Regolamento del sistema Bibliotecario di Ateneo 

ad un momento successivo ad una ulteriore istruttoria ed esame, in 
particolare per quanto attiene le modalità di costituzione delle Commissioni 
previste nel Regolamento medesimo; 
  

2. di proporre la costituzione di una Commissione all’uopo preposta, indicando 
quali rappresentanti del Senato Accademico i Senatori Sara Rainieri e Roberto 
De Renzi.  

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Dirigente: Ing. Barbara Panciroli 

DELIBERAZIONE RATIFICA DECRETI RETTORALI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA AREA 
RICERCA, INTERNAZIONALIZZAZIONE, BIBLIOTECHE E MUSEI.  
 

DATA 24.10.2017 

 



 

 

  

553/18112 RATIFICA DECRETI RETTORALI DISPOSTI IN VIA D’URGENZA AREA 
RICERCA, INTERNAZIONALIZZAZIONE, BIBLIOTECHE E MUSEI  

Il Senato,  
Omissis 

d e l i b e r a 
 

di ratificare il seguente Decreto Rettorale disposto in via d’urgenza: 
 
REP.DRD N. 2094/2017 PROT. N. 165571 DEL 02/10/2017  
 

1. approvazione della “Relazione tecnica”, unitamente ai pedissequi 
prospetti “Allegato A” contenente le schede delle singole società 
partecipate, “Allegato B” contenete l’analisi dei costi di funzionamento 
delle società partecipate, “Allegato C” contenente i dati relativi ai 
Consorzi, cui aderisce l’Ateneo di Parma, con valenza ricognitiva e 
propositiva a supporto della revisione straordinaria delle partecipazioni 
dell’Università degli Studi di Parma alla data del 23 settembre 2016, 
richiesta dall’art. 24 D.Lgs. 175 del 2016 , allegata al presente 
provvedimento, che unitamente allo stesso compone il piano operativo di 
razionalizzazione delle società partecipate in sostituzione integrale di 
quanto trasmesso alla Corte dei Conti con nota prot.n. 56216 in data 
22/03/2017 e al MEF con nota prot.n. 56613 in data 23/03/2017; 

2. dismissione della quota di partecipazione detenuta da questo Ateneo 
rispettivamente nelle società di seguito elencate: ADEM LAB S.r.l., AIDA 
S.r.l., ASE S.r.l., BUGSENG S.r.l., ENEF S.r.l., GENPROBIO S.r.l., GENTECH 
S.r.l., ICUBO S.r.l., NETINTEGRA CONSULTING S.r.l., SILIS S.r.l., SOATEC 
S.r.l.; 

3. approvazione, a seguito dalla presente ricognizione straordinaria delle 
partecipazioni, del mantenimento delle altre partecipazioni, per le 
motivazioni illustrate nell’allegata relazione e dando atto che ne 
sussistono le condizioni, salvo quanto disposto al successivo punto 4);  

4. prosecuzione con l’attuazione del piano operativo di razionalizzazione 
come da relazione approvata con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n.535/31006 del 31/03/2015, proseguendo le attività 
finalizzate alla dismissione delle quote dell’Università degli Studi di Parma 



 

 

  

negli Spin Off NET INTEGRA CONSULTING Srl e SOATEC Srl al fine della loro 
cessione, in adempimento della  delibera stessa; 

5. trasmissione del presente provvedimento alla Corte dei Conti Conti - 
Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 5, 
comma 4, del T.U.S.P.; 

6.  trasmissione il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze attraverso l’apposito applicativo del Dipartimento del Tesoro 
ai sensi dell’art. 15, comma 4, e dell’art. 24, comma 3, del T.U.S.P.; 

7. conferimento di mandato al Rettore e ai competenti uffici 
dell’amministrazione universitaria di predisporre le procedure 
amministrative per l’attuazione di quanto sopra disposto e per ogni 
ulteriore successivo e necessario adempimento; 

8. pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale. 
---------------- 

UNITÀ 
ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Dott.ssa Marina Scapuzzi – Responsabile U.O. Amministrazione Personale 
Docente  

DELIBERAZIONE Revisione del “Regolamento 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” 

DATA  20.10.2017 

 

553/18113 REVISIONE DEL “REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI 
E MODALITA’ 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 

 

Il Senato,  
Omissis 

d e l i b e r a 
1. di revisionare l’art. 3 del succitato Regolamento con la seguente modifica 

evidenziata in grassetto:  



 

 

  

 
Fermo restando quanto disposto dagli articoli precedenti, gli affidamenti 
aggiuntivi sono attribuiti, con il consenso degli interessati, con Decreto Rettorale, 
previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del 
Dipartimento competente, ai professori di prima e seconda fascia ed ai ricercatori 
a tempo indeterminato del medesimo settore concorsuale/scientifico-
disciplinare o di settore affine appartenenti alla stessa struttura dipartimentale 
o,  in mancanza, con motivata deliberazione ai professori di prima e seconda 
fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato di altro Dipartimento, previo nulla- 
osta dello stesso . Anche per l’attribuzione degli affidamenti aggiuntivi si seguirà 
il criterio della massima copertura degli insegnamenti previsti dall’offerta 
formativa e si procederà a partire dagli insegnamenti di TAF A (base), B 
(caratterizzanti), C (affini e integrativi); solo nel caso in cui non siano disponibili 
insegnamenti di tale tipologia, sarà possibile deliberare a professori di prima e 
seconda fascia affidamenti aggiuntivi su insegnamenti di TAF D, e, solo 
eccezionalmente, su insegnamenti di TAF F ed E. Gli insegnamenti attribuiti su 
TAF E dovranno soddisfare i seguenti criteri: devono essere affidati oltre le 120 
ore e non dovranno comportare alcun onere aggiuntivo a carico dell’Ateneo.  
Potranno altresì essere conferiti contratti su insegnamenti di TAF E, a titolo 
gratuito, ai sensi dell’art. 4 del “Regolamento per la disciplina dei contratti di 
insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell’art. 23 della legge n. 240/2010”. 
Gli affidamenti aggiuntivi possono essere attribuiti altresì’ ai professori di prima 
e seconda fascia ed ai Ricercatori a tempo indeterminato, del medesimo settore 
concorsuale/scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti ad altro 
Ateneo, previa emanazione da parte del Rettore, su proposta del Dipartimento 
interessato, di un bando di selezione. La selezione avviene, per valutazione 
comparativa, considerando il curriculum dei candidati, il rilievo didattico dei titoli 
e della documentata esperienza in ambito scientifico, didattico ed assistenziale 
posseduta.”   
2. di conferire mandato all’Area Dirigenziale Personale e Organizzazione, U.O. 

Amministrazione Personale Docente, per ogni successivo adempimento, 
compresa l’emanazione del Regolamento per la definizione dei criteri e delle 
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 nel testo allegato alla 
presente deliberazione. 

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE  

Dirigenza Area: Sistemi Informativi 
Dirigente: Ing. Lucio Mercadanti 

R.P.A. Dott.ssa Ilaria Comelli – Responsabile U.O. Sicurezza e Processi IT 

DELIBERAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELLA POSTA 
ELETTRONICA DI ATENEO 

DATA 20.10.2017 

 
553/18114 MODIFICA AL REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA 

DI ATENEO 
Il Senato, 
Omissis 

d e l i b e r a 
di rinviare l’approvazione del Regolamento di utilizzo della posta elettronica di 
Ateneo ad una prossima seduta.  

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

UNITÀ 
ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 

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

RPA Dott.ssa Marina Scapuzzi – Responsabile U.O. Amministrazione Personale 
Docente 

DELIBERAZIONE PROVVEDIMENTI INERENTI LA PROPOSTA DEL RESPONSABILE DELLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DI ATENEO (R.P.C.T.), 
PROT. N. 170557 IN DATA 10/10/2017, IN MERITO ALL’ISTANZA ALLA 
STESSA INDIRIZZATA DALL’A.N.A.C., GIÀ PERVENUTA ED ASSUNTA AL PROT. 
N. 144393 DEL 22/08/2017 

DATA 19.10.2017  

 

553/18115 PROVVEDIMENTI INERENTI LA PROPOSTA DEL RESPONSABILE DELLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DI ATENEO 
(R.P.C.T.) PROT. N. 170557 IN DATA 10/10/2017 IN MERITO 
ALL’ISTANZA ALLA STESSA INDIRIZZATA DALL’A.N.A.C. GIÀ 
PERVENUTA ED ASSUNTA AL PROT. N. 144393 DEL 22/08/2017 

Il Senato, 
Omissis 



 

 

  

d e l i b e r a  
per tutto quanto esposto in premessa, parte integrante del presente dispositivo, 
di istituire un gruppo di esperti qualificati in materia, al fine di valutare 
l’eventuale  revisione del “Regolamento di Ateneo  in materia di attività svolte 
dal personale docente nell’ambito di rapporti con terzi”.     

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

 

 

  

                    

  

 


