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Approvato il 21/05/2013 con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi 

di Parma  

 

REGOLAMENTO 

 

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA PER LA SICUREZZA, 

TECNOLOGIE E INNOVAZIONE AGROALIMENTARE "SITEIA.PARMA" 

 

Art.1 -Costituzione del Centro  
Presso l'Università degli Studi di Parma è costituito, ai sensi dell'art 29 dello Statuto di Ateneo e 

dell'art. 3 del Regolamento di Ateneo per "l'istituzione, l'attivazione ed il funzionamento dei Centri 

Universitari", il Centro Interdipartimentale di ricerca per la sicurezza, tecnologie e innovazione 

agroalimentare SITEIA.PARMA 

 

Art. 2 -Finalità e modalità operative  
L'ambito di riferimento del Centro è l'agroalimentare, incluse le macchine e gli impianti per la 

trasformazione, confezionamento e conservazione degli alimenti (meccano-alimentare).  

In questo ambito, il Centro si propone di sviluppare attività di ricerca industriale e di trasferimento 

tecnologico (incluse attività di aggiornamento mediante corsi) relative a:  

 Qualità e sicurezza delle materie prime, dei processi, delle macchine ed impianti industriali e dei 

prodotti finiti.  

 Aspetti salutistici, alimenti funzionali, rapporto alimentazione-salute e valorizzazione dei prodotti 

tipici 

All'interno di queste attività, le problematiche tecnologiche che si vogliono affrontare riguardano: 

 il controllo e l'innovazione di processi, macchine, impianti e della loro sicurezza igienica; 

 la qualità e la sicurezza delle materie prime e degli alimenti; 

 l'impatto degli alimenti sulla salute dell’uomo. 

Le principali interconnessioni con altri ambiti tecnologici riguardano: 

- i materiali e la meccanica avanzata, sia di costruzione di macchine ed impianti che di 

confezionamento primario e secondario; 

- l'energia e l'ambiente, per quanto riguarda il riciclaggio e la valorizzazione di sottoprodotti 

dell'industria alimentare; 

- le scienze della vita e tecnologie per la salute; 

- le tecnologie dell’Informazione per l’automazione e il controllo dei processi produttivi. 

I potenziali utenti del Centro sono:  

 Costruttori di macchine e impianti per la produzione, il confezionamento e la conservazione 

di prodotti alimentari 

 Produttori di alimenti, di ingredienti e additivi alimentari 

 Produttori e/o distributori di materiali per pulizia e sanificazione di macchine, impianti e 

attrezzature 

 Cooperative e consorzi legati alle piccole imprese produttrici di alimenti tipici e certificati 

 Produttori e aziende della grande distribuzione 

  

Art. 3 -Durata, attivazione, disattivazione  
Il Centro viene attivato con decreto rettorale e ha una durata di 3 anni. Il Centro viene disattivato 

mediante delibera del Consiglio di Amministrazione e con successivo decreto rettorale.  
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Art. 4-Sede  
Il Centro ha sede presso i locali dell'Ateneo, siti come da mappa allegata (alI. 1). Nel caso di utilizzo 

di locali di un Dipartimento, è necessaria l'approvazione del Consiglio di Dipartimento interessato.  

 

Art. 5-Componenti  
a) Sono docenti aderenti al Centro i singoli docenti e ricercatori che partecipano al raggiungimento 

delle finalità del Centro con fondi di ricerca.  

b) Fanno parte inizialmente del Centro i docenti indicati nell'allegato 2 al presente Regolamento che 

ne costituisce parte integrante. L'adesione al Centro deve essere comunicata al Direttore del 

Dipartimento di afferenza del docente  

c) Le successive adesioni al Centro, avanzate al Direttore, sono approvate dal Consiglio del Centro.  

d) Possono chiedere l'adesione al Centro studiosi ed esperti anche esterni all'Università degli Studi di 

Parma.  

e) Nel caso in cui la partecipazione del docente alle attività del Centro comporti l'utilizzo di personale 

tecnico, attrezzature o risorse del Dipartimento di afferenza del docente è necessaria l'approvazione 

da parte del Consiglio di Dipartimento.  

f) Il Rettore, conformemente al Regolamento di Ateneo sulla mobilità del personale, sentito il 

Direttore del Centro, individua le unità di personale tecnico-amministrativo da destinare al 

funzionamento del Centro stesso.  

 

Art. 6-Coordinamento amministrativo del Centro  
Il Centro ha autonomia amministrativa e contabile secondo la normativa vigente. L'Amministrazione 

individua, su indicazione del Direttore del Centro e previo consenso della/dell'interessata/o, una unità 

di personale che svolga le funzioni di coordinamento amministrativo del Centro.  

Per Centri Tecnopolo:  

Il Coordinatore amministrativo è rappresentato dal Capo Servizio Gestione amministrativa e rapporti 

con la Regione E. R.  

 

Art. 7 -Organi del Centro  
Organi del Centro sono: il Direttore e il Consiglio del Centro, il Responsabile Scientifico.  

 

Art. 8 -Il Direttore del Centro  
a) Il Direttore è un professore nominato dal Magnifico Rettore, su indicazione del Consiglio del 

Centro. Resta in carica tre anni e può essere rinominato. In caso di cessazione anticipata verrà 

nominato un sostituto dal Magnifico Rettore per il periodo di completamento del mandato. 

b) Il Direttore, coadiuvato dal Consiglio del Centro, promuove le attività del Centro, tiene i rapporti 

con i Dipartimenti, gli Organi Accademici e con l'amministrazione universitaria, cura l'osservanza 

delle leggi, e dei Regolamenti nell'ambito del Centro. 

c) Il Direttore esercita le seguenti funzioni:  

 elabora le linee programmatiche della gestione finanziaria del Centro;  

 predispone il piano annuale delle ricerche e delle attività didattiche con le eventuali relative 

richieste di finanziamento;  

 predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;  
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 mette a disposizione del personale del Centro i mezzi e le attrezzature in dotazione e provvede 

all'ordinaria amministrazione del Centro. 

d) Il Direttore designa un professore aderente al Centro incaricato della sua sostituzione in caso di 

assenza o di temporaneo impedimento 

e) Il Direttore del Centro è responsabile, rispetto all'Amministrazione Centrale, della conduzione del 

Centro stesso; convoca e presiede il Consiglio del Centro. 

f) Il Direttore deve trasmettere una relazione annuale, sull'attività svolta, al Senato Accademico ed al 

Consiglio di Amministrazione.  

 

Art. 9-Il Consiglio del Centro  
Il Consiglio del Centro è costituito da: 

 Direttore del Centro 

 Coordinatore amministrativo 

 I docenti aderenti al Centro 

 I Direttori dei Dipartimenti di afferenza dei docenti aderenti al Centro, o loro Delegati 

Il Coordinatore amministrativo redige i verbali degli incontri e svolge le normali funzioni di 

Segreteria. Il Consiglio del Centro si riunisce su richiesta del Direttore con preavviso di cinque giorni 

lavorativi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.  

Il Consiglio del Centro elegge nel suo seno il Direttore (nominato con decreto rettorale). Il Consiglio 

del Centro è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Centro. In 

particolare spetta al Consiglio: i) approvare annualmente i prospetti di bilancio preventivo e di conto 

consuntivo; ii) approvare il piano annuale delle attività e delle spese; iii) avanzare ai competenti 

organi di governo centrali dell'Ateneo eventuali richieste di spazi, fondi per apparecchiature, mezzi 

finanziari e personale tecnico ed amministrativo, in relazione alle motivate esigenze di funzionamento 

del Centro; iv) approvare, per quanto di competenza e fatte salve le prerogative degli organi di 

governo centrali di Ateneo, l'eventuale svolgimento di prestazioni per conto terzi, nel rispetto delle 

finalità e dei compiti istituzionali del Centro; v) deliberare le spese che, ai sensi delle vigenti norme 

amministrative e contabili, richiedano la sua autorizzazione preventiva; vi) esercitare tutte le altre 

competenze richieste per il buon funzionamento del Centro, nonchè le ulteriori attribuzioni 

eventualmente derivanti dalle direttive degli organi di governo centrale. Approva le nuove adesioni 

al Centro, motivando l'eventuale non approvazione. Il Consiglio del Centro potrà inoltre cooptare 

personalità scientifiche ed esperti nel settore specifico, anche esterne all'Ateneo, con possibilità di 

voto consultivo.  

 

Art. 10 - Il Responsabile Scientifico 

a) Il Responsabile Scientifico è eletto, nel suo seno, dal Consiglio del Centro. Resta in carica tre anni 

e può essere rieletto. 

b) Opera in stretto contatto con il Direttore per la realizzazione delle linee operative e strategiche dal 

punto di vista scientifico e la valutazione dei risultati dell’attività scientifica. 

c) Presiede e coordina l’attività consultiva delle personalità scientifiche ed esperti nel settore specifico 

eventualmente cooptati al Consiglio del Centro. 

 

Art. 11 -Risorse finanziarie  
Il Centro può disporre, compatibilmente con la normativa finanziaria in vigore, delle seguenti risorse 

finanziarie: i) fondi di ricerca stanziati dai docenti aderenti al Centro; ii) fondi stanziati dai 

Dipartimenti partecipanti ai Centri; iii) fondi provenienti da soggetti pubblici o privati interessati a 
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sostenere l'attività del Centro; iv) quote di corrispettivi di prestazioni a pagamento derivanti da 

contratti e convenzioni con Enti Pubblici e privati per attività di ricerca e consulenza; v) ogni altro 

fondo eventualmente sotto forma di anticipazione e/o destinato direttamente all'attività del Centro dai 

competenti Organi dell'Ateneo.  

 

Art. 12 -Personale, strutture, attrezzature  
Il Centro potrà avvalersi di personale, strutture ed attrezzature messo a disposizione dei Dipartimenti 

aderenti e secondo quanto definito dalla normativa vigente e dai Regolamenti di Ateneo in materia.  

 

Art. 13-Suddivisione delle risorse alla disattivazione del Centro  
a) In caso di disattivazione del Centro le strumentazioni, le strutture e le attrezzature messe a 

disposizione del Centro dai Dipartimenti partecipanti, vengono riassegnate ai Dipartimenti di origine. 

b) Per quanto concerne le strumentazioni e le risorse acquisite direttamente dal Centro, esse saranno 

riassegnate nei termini e nelle modalità concordate fra Dipartimenti partecipanti ed attraverso atti e 

provvedimenti successivi.  

 

Art. 14-Norme finali e transitorie  
Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le norme dello Statuto, del Regolamento 

Generale dell'Università e del Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri 

Universitari dell'Università di Parma.  
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ALLEGATO 1: SEDI CENTRO SITEIA.PARMA 

 

Dipartimento 

 

Laboratori 

 

1. Dipartimento di Ingegneria ed Architettura- Direzione 

 

Laboratori Prove Fisiche (Meccaniche, Termiche, Acustiche) 

2. Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco  

 

 

Laboratorio Prove Tecnologiche Alimentari 

 

Laboratorio di Biochimica e Biologia Molecolare, e High 

Throughput Proteomica (presso CIM) 

3. Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della 

Sostenibilità Ambientale 

 

 

Laboratorio di Microscopia Elettronica a scansione 

ambientale 

 

Laboratorio di spettrometria di massa e UPLC 

 

Laboratorio Genetico-Molecolare (PCR Real Time) 

4. Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e 

Informatiche 

 

Laboratorio di Microscopia Elettronica 

 

5. Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie 

(sede ex Patologia e Medicina di Laboratorio) 
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Sezione Campus Universitario Parco 

Area delle Scienze 

43124 Parma 

1 

1 

3 

2 

3 

4 

Ingresso 

Campus 

Pal. 8, civico 181/A 

Pal. 4, civico 181/A 

civico 17/A 

civico 33/A 

civico 7/A 

civico 23/A 

2 

2

civico 27/A 
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    5 

Ingresso  

v. Volturno 

Sezione Plesso Ospedaliero 

v. Volturno 

43125 Parma 

Ospedale Maggiore 

(Monoblocco e Torri) 

civico 39 
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ALLEGATO 2: DOCENTI ADERENTI AL CENTRO SITEIA.PARMA 

 

I docenti aderenti al Centro sono di seguito riportati per Dipartimento di afferenza:  

 

 Dipartimento di Ingegneria e Architettura 

Docente Membro Consiglio del Centro 

Garziera Rinaldo SI Direttore Dipartimento 

Bondioli Federica SI 

Cerri Emanuela SI 

Casoli Paolo SI 

Farina Angelo SI 

Montanari Roberto SI 

Pagliarini Giorgio SI 

Pirondi Alessandro SI 

Rainieri Sara SI 

Selleri Stefano SI 

Silvestri Marco SI 

 

 Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco 

Docente Membro Consiglio del Centro 

Costantino Gabriele SI Direttore Dipartimento 

Neviani Erasmo SI Vice Direttore 

Dipartimento 

Barbanti Davide SI 

Bettini Ruggero SI 

Brighenti Furio SI 

Bruno Stefano SI 

Del Rio Daniele SI 

Dossena Arnaldo SI 

Folli Claudia SI 

Galaverna Gianni SI 

Mozzarelli Andrea SI 

Pellegrini Nicoletta SI 

Tedeschi Tullia SI 

Vittadini Elena SI 

 

 

 Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale 

Docente Membro Consiglio del Centro 

Careri Maria  SI 

Berni Rodolfo SI 

Calestani Gianluca SI 

Corradini Claudio SI 

Corradini Roberto SI 

Giannetto Marco SI 
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Gullì Mariolina SI 

Maestri Elena SI 

Marmiroli Nelson SI 

 

 

 Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche 

Docente Membro Consiglio del Centro 

Tribaudino Mario SI 

Cristofolini Luigi SI 

 

 Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie 

Docente Membro Consiglio del Centro 

Medici Maria Cristina SI 

Bettati Stefano SI 

 

 

 Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali 

Docente Membro Consiglio del Centro 

Arfini Filippo SI 

 

 

 

 

I docenti collaboratori del Centro sono di seguito riportati per Dipartimento di afferenza: 

 

 

 Dipartimento di Ingegneria e Architettura 

Docente Membro Consiglio del Centro 

Bertolini Massimo NO 

Bottani Eleonora NO 

Collini Luca NO 

Dormio Alberto Ivo NO 

Petroni Alberto NO 

Vignali Giuseppe NO 

 

 Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco 

Docente Membro Consiglio del Centro 

Gatti Monica SI 

Mucchetti Germano NO 

Sforza Stefano NO 

Chiavaro Emma NO 

Dall’Asta Chiara NO 
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*La quota minima per aderire al Centro è di 1000€ per singolo docente, secondo quanto previsto nel 

precedente Statuto del Centro stesso. I Direttori dei Dipartimenti aderenti al Centro partecipano al 

Consiglio secondo quanto previsto nel Regolamento del Centro. 
 


