
REP.  DRD.  n._________/2017 
PROT.___________ 
 

IL RETTORE 
 
considerata la rilevanza del tema dell’edilizia universitaria dell’Ateneo in virtù del patrimonio esistente, della 
necessità di manutenzione e sviluppo dello stesso, dei progetti in atto e di quelli da realizzare, della necessità 
di coordinamento delle diverse azioni;  
 
ritenuto fondamentale presentare agli Organi di governo approfondimenti e pareri in materia di edilizia 
universitaria e di arredamento tecnico degli edifici universitari, senza trascurare la normativa in materia di 
prevenzione incendi e sicurezza nei locali dell’Ateneo;  
 
preso atto della necessità di assumere pareri sugli aspetti architettonici, urbanistici e tecnico legali 
dell’edilizia universitaria, nonché su procedure di appalto per lavori e forniture indette dall’Ateneo; 
 
valutata l’opportunità di istituire una Commissione che possa prevedere al suo interno le diverse e specifiche 
professionalità e competenze per rispondere alle diverse esigenze della gestione del tema dell’edilizia 
universitaria che si presenta altamente complessa nella sua specificità e trasversalità, contemplando aspetti 
tecnici,  logistici, organizzativi, giuridico normativi e finanziari;  
 
preso atto delle competenze altamente qualificate presenti in Ateneo; 
 
sentita la disponibilità degli interessati; 
 

decreta 
 
è costituita la “Commissione Edilizia di Ateneo” così composta: 
 

Prof. Antonio Montepara  Coordinatore 
Prof. Antonio D’Aloia 
Prof. Dario Costi 
Prof. Daniele Ferretti 
Prof. Paolo Giandebiaggi 

 
1) la Commissione ha i seguenti compiti: 
 

 esprime parere in materia di edilizia universitaria e di arredamento tecnico degli edifici universitari; 

 esprime pareri in merito agli atti di pianificazione e di programmazione degli interventi edilizi ed 
impiantistici, anche in riferimento alla normativa in prevenzione di incendi e sicurezza nei locali 
dell’Ateneo; 

 esprime in materia di logistica e di riorganizzazione degli spazi e arredamento tecnico degli edifici 
universitari; 

 predispone analisi e valutazioni delle problematiche nell’ambito dell’edilizia universitaria, con 
riferimento agli aspetti architettonici, urbanistici e tecnico-legali; 

 esprime pareri in merito alle priorità degli interventi da effettuare, alla valutazione della congruità 
tecnico-finanziaria dei piani di sviluppo edilizio; 

 fornisce supporto istruttorio e di controllo nell’ambito delle procedure di appalto per lavori e forniture 
indette dall’Ateneo; 

 
2) I componenti della Commissione Edilizia, nell’ambito delle loro specifiche competenze, provvederanno a 

elaborare pareri tecnici specifici in relazione alle questioni a essi sottoposte dagli Organi di Governo per il 



tramite del Rettore. A tal fine, la Commissione è autorizzata ad accedere a tutte le informazioni ritenute 
indispensabili, avvalendosi della collaborazione dell’Area Edilizia e Infrastrutture relativamente alle 
problematiche oggetto di analisi. 
 

3) Qualora la Commissione, al fine di svolgere il proprio mandato, dovesse ritenere necessario avvalersi di 
eventuali collaboratori, dovrà farne preventiva richiesta di autorizzazione al Rettore. 

 
4) La Commissione si riunisce tramite convocazione a mezzo posta elettronica, che deve essere sempre 

inviata anche al Rettore. Il Rettore, o suo delegato, partecipa alle riunioni della Commissione, qualora 
ritenuto necessario o opportuno. 

 
5) La Commissione rimane in carica per tre anni dal presente provvedimento, salvo revoca. 
 

Parma, 
 
 
 
 

 IL DIRETTORE GENARALE      IL RETTORE 
        Silvana Ablondi      Paolo Andrei 
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