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Il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;  
 
VISTO lo Statuto dell’Università di Parma;  
 
VISTA la Legge n. 240/2010 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale Accademico 
e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 
universitario”;  
 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione CDA/28-11-2019/475 del 28 novembre 2019 relativa 
all’approvazione del “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2020”; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione CDA/28-11-2019/474 del 28 novembre 2019 relativa 
all’approvazione del “Piano Strategico dell'Università degli Studi di Parma - Triennio 2020-2022”;  
 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione CDA/30-01-2020/1 del 30 gennaio 2019 relativa 
all’approvazione dell’integrazione al Piano Strategico dell’Università di Parma 2020-2022; 
  
VISTA la nota dell’U.O. Programmazione, Organi e Affari Istituzionali del 7 febbraio 2020 relativa alla 
richiesta di elaborazione del documento “Piano Strategico Dipartimentale 2020-2022”;  
 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione relativa alla Programmazione Triennale 2019-2021 ai 
sensi del D.M. 989 del 25 ottobre 2019, approvata con D.R.D. n. 430/2020 prot. 36389 del 12 febbraio 
2020, ratificato con delibera CDA/27-02-20-20/67 “Ratifica decreti rettorali disposti in via d’urgenza – Anno 
2020 – Area Affari Generali e Legale”; 
 
VISTA la nota Rettorale in data 04.03.2020, Prot. n. 2020-UNPRCLE-0055573, e, in particolare, il punto 4, 
con la quale è stata disposta la sospensione delle riunioni collegiali e consigliata l’opportunità di adottare 
decreti del Direttore di Dipartimento per le materie che presentino carattere di indifferibilità; 
 
VISTO che l’art. 7 del Regolamento del Dipartimento di Medicina e Chirurgia prevede che il Direttore possa 
assumere, nei casi di motivata necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio del 
Dipartimento, sottoponendoli a ratifica, nella prima seduta utile; 
 

DECRETA 
 
1.  di approvare il Piano Strategico Dipartimentale 2020-2022 allegato al presente atto di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale. Allegato 1  
 
Il presente atto sarà portato alla ratifica del Consiglio di Dipartimento nella sua prima seduta utile. 
 

IL DIRETTORE 
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