
 
 
 

 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
MINGARDI Livio 

 
Ingegnere Civile - Dottore di Ricerca 

 

 

 
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE  
Nome Livio 

Cognome Mingardi 
Data di nascita 28 agosto 1966 

Luogo di nascita Fidenza (PR) 
Codice Fiscale MNG LVI 66M28 B034T 

Nazionalità Italiana 
Residenza Borgo del Naviglio 3 – 43121 Parma 

 livio.mingardi@gmail.com 
PEC livio.mingardi@ingpec.eu 

 

mailto:livio.mingardi@


 
 
 

 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
MINGARDI Livio 

 
Ingegnere Civile - Dottore di Ricerca 

 

 

SOMMARIO 
1 TITOLI DI STUDIO ..................................................................................................................................... 3 
2 ABILITAZIONI, ISCRIZIONI AD ALBI ............................................................................................................ 3 
3 ESPERIENZA PRESSO L’UNIVERSITÀ ........................................................................................................ 3 

3.1 Inquadramento funzionale ................................................................................................................. 3 
3.2 Posizioni organizzative ...................................................................................................................... 3 
3.3 Altri incarichi di responsabilità ......................................................................................................... 4 

4 ESPERIENZA LIBERO PROFESSIONALE ..................................................................................................... 5 
5 COMMISSIONI DI VIGILANZA ..................................................................................................................... 5 
6 COMMISSIONI TECNICHE .......................................................................................................................... 6 
7 COMITATI TECNICI E SCIENTIFICI .............................................................................................................. 6 
8 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PIÙ SIGNIFICATIVO ............................................................................ 6 
9 ALLEGATO - SINTESI INCARICHI SVOLTI ................................................................................................ 7 

9.1 R.U.P. Lavori ......................................................................................................................................... 7 
9.2 R.U.P. Servizi ........................................................................................................................................ 9 
9.3 R.U.P. Forniture .................................................................................................................................... 9 
9.4 R.U.P. Facility Management ............................................................................................................... 10 
9.5 R.U.P. Concessioni ............................................................................................................................. 10 
9.6 R.U.P. Espropri ................................................................................................................................... 10 
9.7 Alta sorveglianza ................................................................................................................................. 10 
9.8 Supporto al R.U.P. .............................................................................................................................. 10 
9.9 Edilizia storico monumentale .............................................................................................................. 10 
9.10 Edilizia civile ........................................................................................................................................ 10 
9.11 Edilizia universitaria ............................................................................................................................ 11 
9.12 Edilizia ospedaliera ............................................................................................................................. 11 
9.13 Edilizia sportiva ................................................................................................................................... 11 
9.14 Impianti elettrici e speciali ................................................................................................................... 11 
9.15 Impianti termici e di condizionamento ................................................................................................ 12 
9.16 Strutture e opere geotecniche ............................................................................................................ 12 
9.17 Prevenzione incendi............................................................................................................................ 12 
9.18 Sicurezza ............................................................................................................................................ 13 
9.19 Collaudi tecnico amministrativi ........................................................................................................... 14 
9.20 Collaudi funzionali impianti ................................................................................................................. 14 
9.21 Collaudi statici ..................................................................................................................................... 14 

10 ALLEGATO - SINTESI COMMISSIONI DI GARA ....................................................................................... 15 
11 ALLEGATO - SINTESI COMMISSIONI DI CONCORSO .............................................................................. 15 
12 ALLEGATO - SINTESI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ................................................................... 16 

12.1 Leadership e Management ................................................................................................................. 16 
12.2 Project Management ........................................................................................................................... 16 
12.3 Partenariato Pubblico Privato ............................................................................................................. 16 
12.4 Appalti ................................................................................................................................................. 16 
12.5 Trasparenza e anticorruzione ............................................................................................................. 17 
12.6 Privacy e sicurezza dei dati ................................................................................................................ 17 
12.7 Amministrazione digitale ..................................................................................................................... 17 
12.8 Calcolo strutturale ............................................................................................................................... 17 
12.9 Sicurezza nei cantieri .......................................................................................................................... 17 
12.10 Sicurezza nei luoghi di lavoro ............................................................................................................. 18 
12.11 Prevenzione incendi............................................................................................................................ 18 
12.12 Strade e infrastrutture ......................................................................................................................... 18 
12.13 Patrimonio ........................................................................................................................................... 18 
12.14 Software, applicativi e gestionali ........................................................................................................ 18 
12.15 Procedure amministrative ................................................................................................................... 19 

13 ALLEGATO - PUBBLICAZIONI .............................................................................................................. 19 
 



 
 
 

 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
MINGARDI Livio 

 
Ingegnere Civile - Dottore di Ricerca 

 

 

 
 

 
 

 
1 TITOLI DI STUDIO  

1998 Dottorato di Ricerca in Costruzione di strade, ferrovie e aeroporti. Titolo della tesi di dottorato “Modello non 
lineare per il dimensionamento delle pavimentazioni in conglomerato cementizio ad armatura continua” 

1992 Laurea in ingegneria civile conseguita presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Parma con 
votazione finale di 105/110. – Titolo tesi di laurea “Analisi non lineare ad elementi finiti di piastre di 
fondazione in c.a.” 

2 ABILITAZIONI, ISCRIZIONI AD ALBI  
dal 2019 Iscritto al n. 1671 dell’Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici presso ANAC (albo 

sospeso)  
dal 2005 Iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno, Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi 

Antincendi (legge 07.12.1984 n. 818 - in corso di aggiornamento) 
1997 Abilitato allo svolgimento degli incarichi di Coordinatore per la Sicurezza ex D. Lgs. 81/08 e successive 

modifiche ed integrazioni (in corso di aggiornamento). 
1993 Iscritto all’Albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Parma 
1993 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere a seguito di superamento di Esame di Stato nella Ia 

Sessione 1993 presso l’Università degli Studi di Parma 
  

3 ESPERIENZA PRESSO L’UNIVERSITÀ  
3.1 Inquadramento funzionale  

Nome e indirizzo datore di lavoro Università degli Studi di Parma – Via Università 12 – 43121 Parma 
dal 1° gen 2017 - attuale Categoria EP7 - Ruoli ad elevata professionalità 

dal 1° gen 2009 categoria EP6 – Ruoli ad elevata professionalità 
dal 9 ago 2006 categoria EP5 – Ruoli ad elevata professionalità 
dal 9 ago 2003 categoria EP4 – Ruoli ad elevata professionalità 
dal 9 ago 2000 categoria EP3 – Ruoli ad elevata professionalità (In attuazione del nuovo CCNL) 

dal 1° nov 1996 all’8 ago 2000 Funzionario di Ufficio Tecnico (VIIIa qualifica funzionale). 1° classificato al concorso pubblico per esami. 
 

3.2 Posizioni organizzative  
Date (da – a) 

Nome e indirizzo datore di lavoro 
Tipo di Azienda o settore 
Posizione organizzativa 

 
Tipo di attività svolta 

Gennaio 2017 – ad oggi 
Università degli Studi di Parma – Via Università 12 – 43121 Parma 
Ente Pubblico di Istruzione e Ricerca 
Responsabile Unità Organizzativa “Monitoraggio delle attività produttive e Coordinamento del Piano 
Triennale” (atto di nomina nella disponibilità dell’Amministrazione banditrice) 
Coordinamento e monitoraggio delle attività per la programmazione e la realizzazione del piano edilizio 
curando anche il coordinamento delle attività ad interesse trasversale strategico condotte dalle seguenti 3 
U.O.: Programmazione della manutenzione, Edile e Architettonico Urbano e Impianti (tutte sovraintese da 
EP) attraverso le seguenti attività prevalenti: 
− supporto al Dirigente d’Area per l’impostazione della programmazione triennale dei lavori, per 

l’aggiornamento annuale, per la predisposizione dell’elenco annuale dei lavori e per il 
perfezionamento degli atti da proporre in approvazione al Consiglio di Amministrazione, Rettore e 
Direttore Generale; 

− monitoraggio e valutazione degli interventi in merito ai tempi di esecuzione, costi, benefici attesi e 
verifiche rispetto agli standard parametrici di mercato; 

− coordinamento delle attività contabili dell’Area e monitoraggio della spesa; 
− coordinamento e controllo delle richieste in tema di sicurezza avanzate dal responsabile del Centro 

per la Sicurezza; 
− supporto informativo alle U.O. per l’utilizzo dei sistemi informatici e gestionali relativi alla gestione ed 

al monitoraggio delle opere pubbliche, alla gestione della trasparenza e alla rendicontazione agli 
Organi superiori preposti; 

− gestione dei rapporti amministrativi e contabili con l’Azienda Ospedaliera Universitaria per fornitura e 
utilizzo di strutture e spazi. (dal 2017) 

Dal 2016 sono Ordinatore di spesa unico dell’Area Edilizia e Infrastrutture (ad eccezione dei mutui e delle 
spese condominiali). per un ammontare annuo superiore ai 25 milioni di Euro. 
Alla U.O. afferisce il Servizio Budget e Contabilità di Area composto da 5 unità di personale a supporto 
dell’incarico di Ordinatore di Spesa. 
In questo ultimo periodo ho svolto in particolare anche attività di Responsabile Unico del Procedimento di 
interventi complessi, di Servizi di Ingegneria complessi e di Concessioni approfondendo, pur non tralasciando 
i necessari aggiornamenti in campo tecnico e in materia di contrattualistica pubblica, i temi della leadership, 
del management e del project management, con particolare attenzione alla loro declinazione nell’ambito 
pubblico. 
Ho svolto innumerevoli incarichi di R.U.P., progettista, direttore lavori e coordinatore per la sicurezza elencati 
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nelle schede allegate al curriculum vitae. 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo di Azienda o settore 
Posizione organizzativa 

 
Tipo di attività svolta 

Febbraio 2015 – Gennaio 2017 
Università degli Studi di Parma – Via Università 12 – 43121 Parma 
Ente Pubblico di Istruzione e Ricerca 
Responsabile Unità Organizzativa di Coordinamento “Monitoraggio delle attività produttive e Coordinamento 
del Piano Triennale. 
Coordinamento e monitoraggio delle attività per la programmazione e la realizzazione del piano edilizio 
curando anche il coordinamento delle attività ad interesse trasversale strategico condotte dalle seguenti 5 
U.O.: Programmazione della manutenzione, Edile, Architettonico Urbano, Impianti e Servizio Supporto ai 
processi tecnici amministrativi (tutte sovraintese da EP) attraverso le attività prevalenti elencate al punto 
precedente. 
Dal 2016 sono Ordinatore di spesa unico dell’Area Edilizia e Infrastrutture (ad eccezione dei mutui e delle 
spese condominiali). per un ammontare annuo superiore ai 25 milioni di Euro. 
Ho svolto innumerevoli incarichi di R.U.P., progettista, direttore lavori e coordinatore per la sicurezza elencati 
nelle schede allegate al curriculum vitae. 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo di Azienda o settore 
Posizione organizzativa 

 
Tipo di attività svolta 

Dicembre 2006 – Febbraio 2015 
Università degli Studi di Parma – Via Università 12 – 43121 Parma 
Ente Pubblico di Istruzione e Ricerca 
Coordinatore delle attività per la realizzazione del piano edilizio presso la struttura di Staff Area Dirigenziale 
Edilizia-Infrastrutture. 
Coordinamento delle attività per la realizzazione del piano edilizio presso la struttura di Staff Area 
Dirigenziale Edilizia-Infrastrutture. 
L’attività svolta, in regime contrattuale a tempo parziale al 50%, prevedeva: 
− il supporto al Dirigente d’Area per l’impostazione della programmazione triennale dei lavori, per 

l’aggiornamento annuale, per la predisposizione dell’elenco annuale dei lavori; 
− il coordinamento delle attività per la realizzazione del piano edilizio e delle procedure svolte dalle altre 

strutture di Area 
Ho svolto innumerevoli incarichi di R.U.P., progettista, direttore lavori e coordinatore per la sicurezza elencati 
nelle schede allegate al curriculum vitae. 

  
Date (da – a) 

Nome e indirizzo datore di lavoro 
Tipo di Azienda o settore 
Posizione organizzativa 

Tipo di attività svolta 

Gennaio 1997 - Ottobre 2005 
Università degli Studi di Parma – Via Università 12 – 43121 Parma 
Ente Pubblico di Istruzione e Ricerca 
Capo Settore Tecnico (Ingegnere Capo) (atto di nomina nella disponibilità dell’Amministrazione banditrice) 
Nel gennaio del 1997, prima della fine del periodo di prova, vengo nominato Capo Settore Tecnico per la 
Funzione Tecnico Specialistica assumendo le funzioni di Ingegnere Capo Facente Funzioni e gestendo una 
struttura di circa 35 unità di personale. 
Nel marzo del 1998, a seguito dell’entrata in vigore della riorganizzazione di Ateneo, vengo nominato Capo 
Settore Tecnico ricoprendo la funzione di Ingegnere Capo e gestendo una struttura di circa 40 unità di 
personale. 
L’organizzazione dell’Università di Parma prevedeva un Direttore Amministrativo, un Dirigente e Capi Settore. 
Al Settore Tecnico erano assegnate le seguenti attività: 
− Gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici 
− Progettazione e direzione lavori dei nuovi edifici; 
− Gestione del servizio energia e impianti; 
− Gestione del servizio di reti dati e telefonia; 
− Gestione del servizio di pulizia e sanificazione; 
− Gestione amministrativa e contabile delle attività in capo al Settore; 
− Gestione degli appalti e dei contratti (dal 2004). 

Ho gestito in qualità di R.U.P., dal 1997 al 2006, il contratto di Facility Management per la gestione 
tecnologica integrata e servizio energia con supporti tecnico logistico e interventi di riqualificazione 
impiantistica degli edifici di Ateneo per un importo complessivo annuo di circa € 8.500.000. 
Ho svolto innumerevoli incarichi di R.U.P., progettista, direttore lavori e coordinatore per la sicurezza elencati 
nelle schede allegate al curriculum vitae. 

  
3.3 Altri incarichi di 

responsabilità 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo di Azienda o settore 
Responsabilità 

 

Gennaio 2016 – oggi 
Università degli Studi di Parma – Via Università 12 – 43121 Parma 
Ente Pubblico di Istruzione e Ricerca 
Ordinatore di spesa unico dell’Area Edilizia e Infrastrutture (ad eccezione dei mutui e delle spese 
condominiali) per un ammontare annuo superiore ai 25 milioni di Euro. 
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Date (da – a) 

Nome e indirizzo datore di lavoro 
Tipo di Azienda o settore 

Responsabilità 
 

 
 
Ottobre 2005 – Aprile 2006 
Università degli Studi di Parma – Via Università 12 – 43121 Parma 
Ente Pubblico di Istruzione e Ricerca 
Mobility Manager di Ateneo ai sensi del Decreto interministeriale “Mobilità sostenibile nelle aree urbane” del 
27.03.1998 (atto di nomina nella disponibilità dell’Amministrazione banditrice) 
 

4 ESPERIENZA LIBERO PROFESSIONALE Nell’ottobre 2005 opto per arricchire la mia esperienza professionale in competenza e padronanza della 
materia. Trasformo il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale al 50% e mi dimetto 
volontariamente dalla funzione di Capo Settore Tecnico. 
Parallelamente l’Amministrazione mi assegna allo staff del Dirigente di Area, assunto a fine 2005, e, dal 
dicembre 2006, mi affida l’incarico di Coordinatore delle attività per la realizzazione del piano edilizio come 
indicato in precedenza. 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo di Azienda o settore 
Responsabilità 

Tipo di attività e principali mansioni 

Luglio 2011 – Marzo 2014 
FABER S.r.l. – Strada Langhirano 9 – 43125 Parma 
Società di Ingegneria 
Socio al 33% di Faber S.r.l. e vice presidente 
L’attività di FABER S.r.l. si è sviluppata nel campo della progettazione, direzione lavori e collaudo di opere 
strutturali, geotecniche, impiantistiche ed energetiche, collaudo di opere pubbliche e private, coordinamento 
per la sicurezza, diagnostica geologica, geotecnica e sismica, diagnostica strutturale, verifica di vulnerabilità 
sismica e riparazione danni da sisma, diagnostica energetica. 
L’opportunità di incontrare, nel 2011, un investitore americano intenzionato ad aprire un hotel di lusso sul 
Lago di Como, mi ha consentito di approcciare realtà che sono alquanto distanti, sia per mentalità che per 
tempi di risposta, dal nostro abituale modus operandi. 
Ho avuto l’opportunità di lavorare con architetti, paesaggisti e designer di fama internazionale e coi loro 
collaboratori (l’architetto venezuelano Carlos Gomes de Llarena, il biologo-paesaggista francese Patrick 
Blanc e la designer spagnola Patricia Urqiola Hildago). 
I compiti affidatici dal committente erano il project management dell’intero progetto e l’ingegnerizzazione dei 
“concept” elaborati dagli architetti. 
Nello specifico mi sono occupato, fino a fine marzo 2014, del project management generale e della 
progettazione delle opere strutturali, geotecniche e provvisionali nonché della loro direzione lavori. 
Ho svolto innumerevoli incarichi di progettista, direttore lavori e coordinatore per la sicurezza elencati nelle 
schede allegate al curriculum vitae 

  
Date (da – a) 

Nome e indirizzo datore di lavoro 
Tipo di Azienda o settore 

Responsabilità 
Tipo di attività e principali mansioni  

Giugno 2008 – Marzo 2014 
Studio Bertozzi & Mingardi Ingegneri Associati – Strada Langhirano 9 – 43125 Parma 
Studio tecnico di Ingegneria e Architettura 
Socio al 34% dello studio Bertozzi & Mingardi Ingegneri Associati 
Le principali attività dello studio erano svolte nel campo della progettazione, direzione lavori e collaudo di 
opere strutturali, geotecniche, impiantistiche ed energetiche, collaudo di opere pubbliche e private, 
coordinamento per la sicurezza, verifica di vulnerabilità sismica e riparazione danni da sisma e diagnostica e 
certificazione energetica. 
Nel 2009 ho fatto parte dei gruppi di progettazione di supporto alle imprese in fase di gara che hanno portato 
all’aggiudicazione del IV° Lotto della Piastra tecnica dell’Ospedale di Parma e della realizzazione di 7 edifici 
residenziali nell’ambito del “Progetto C.A.S.E.” per la ricostruzione della Città dell’Aquila. 
Ho svolto innumerevoli incarichi di progettista, direttore lavori e coordinatore per la sicurezza elencati nelle 
schede allegate al curriculum vitae 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo di Azienda o settore 
Tipo di attività e principali mansioni  

Ottobre 2005 – Marzo 2014 
Studio Tecnico Ing. Livio Mingardi – Borgo del Naviglio 3 – 43121 Parma 
Libero professionista 
Ho svolto attività nel campo della progettazione, direzione lavori e collaudo di opere strutturali e geotecniche, 
collaudo di opere pubbliche e private, coordinamento per la sicurezza. 
Ho inoltre collaborato col collaudatore statico dei viadotti VI76, VI77, VI78 e VI79 - TAV S.P.A. - Sistema Alta 
Capacità Linea MILANO-NAPOLI - Tratta Milano – Bologna e col Direttore tecnico di cantiere per il 
Collegamento tra la S.S. n° 62 della Cisa e la Strada Provinciale n° 357R di Fornovo tra il Comune di 
Collecchio e I Comuni di Medesano e Noceto con nuovo ponte sul Fiume Taro - Amministrazione Provinciale 
di Parma. 
Ho svolto innumerevoli incarichi di progettista, direttore lavori e coordinatore per la sicurezza elencati nelle 
schede allegate al curriculum vitae 

  
5 COMMISSIONI DI VIGILANZA  

dal 2019 Presidente del tavolo tecnico della Commissione di vigilanza sul servizio mensa di Ateneo. Nomina con 
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Decreto Rettorale Direttoriale n. 314/2019 del 07.02.19 
6 COMMISSIONI TECNICHE  

dal 2018 Membro del gruppo di lavoro “Edilizia e sostenibilità” del Convegno dei Direttori generali delle 
Amministrazioni Universitarie (CODAU) e del sottogruppo “Standard dimensionali e i costi standard” 

7 COMITATI TECNICI E SCIENTIFICI  
29 lug 2014 al 2 mag 2017 Membro del Consiglio Scientifico del Centro di Servizi per la Salute e l’Igiene nei luoghi di lavoro 

dell’Università degli Studi di Parma 
  

8 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
PIÙ SIGNIFICATIVO 

 

feb – nov 2020 Corso Universitario di 50 ore di Aggiornamento Professionale “So-stare nei conflitti”- INPS Valore PA – 
Università di Padova – Bologna 

apr - mag 2020 Corso di formazione obbligatorio di 16 ore i modalità telematica con project work finale “Percorso di 
Formazione per Responsabili Unici del Procedimento”- Università di Parma – Politecnico di Milano 

18 apr – 20 giu 2018 Corso Universitario di 60 ore di Aggiornamento Professionale con test di valutazione finale “Leadership e 
management nelle Pubbliche Amministrazioni”- INPS Valore PA – Università di Tor Vergata – Bologna. 

13 nov 2017 – 15 gen 2018 Corso di formazione di 16 ore e-learning con test di valutazione finale “Nuova disciplina dei Contratti 
Pubblici”- Regione Emilia Romagna e Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Regione Emilia 
Romagna 

9 - 13 ott  2017 Corso di formazione di 34 ore con test di valutazione finale “PPP e finanza di progetto” - SDA Bocconi School 
of Management – Milano – 32 CFP 

4 - 7 aprile 2017 Corso di formazione di 25 ore con test di valutazione finale “La gara pubblica applicata””– SDA Bocconi 
School of Management – Milano – 25 CFP 

22 nov – 16 dic 2016 Corso di formazione di 56 ore con test di valutazione finale “Il Project Manager delle Opere Pubbliche”  – 
SDA Bocconi School of Management – Milano – 56 CFP 

feb – lug 2016 Percorso di formazione obbligatorio di 31 ore con project work finale “Sviluppo del team e le competenze di 
leadership per i responsabili di UOS e UOC e delle funzioni di staff dell’Università degli Studi di Parma” 

mag – dic 2014 Corso Universitario di Aggiornamento Professionale di 120 ore con test di valutazione finale “La gestione per 
progetti e per processi nella Pubblica Amministrazione” - INPS Valore PA – Università di Parma – Parma. 
 
Si rimanda alle schede allegate per una più puntuale elencazione 

  
  
  
  
  

Il sottoscritto Livio Mingardi, nato a Fidenza (PR) il 28 agosto 1966 (C.F. MNGLVI66M28B034T), residente in Parma, consapevole delle sanzioni penali 
richiamate dall’art. 76 DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti con false dichiarazioni, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni contenute nel curriculum vitæ 
corrispondono a verità. 
 
Parma, 15 dicembre 2020 

             In fede 
     F.to Livio Mingardi 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguono in allegato gli elenchi sintetici degli incarichi svolti in qualità di R.U.P., progettista, direttore lavori, collaudatore e coordinatore della sicurezza, 
delle commissioni di gara e di concorso, delle pubblicazioni e dell’aggiornamento professionale 
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9 ALLEGATO - SINTESI INCARICHI 

SVOLTI 
 

9.1 R.U.P. Lavori  
2020 – in corso Manutenzione straordinaria per la realizzazione di 3 nuove aule al Campus - Parco Area delle Scienze – 

Parma – Importo investimento € 1.150.000,00 
2019 – in corso Lavori di realizzazione di una biblioteca scientifica centralizzata al Campus - Parco Area delle Scienze – 

Parma – Importo investimento € 2.200.000,00 
2019 – in corso Miglioramento sismico edificio di Bioscienze - Parco Area delle Scienze – Parma – Importo investimento € 

1.300.000,00 
2019 – in corso Miglioramento sismico edificio di Fisica e Officina - Parco Area delle Scienze – Parma – Importo investimento 

€ 1.300.000,00 
2019 – in corso Miglioramento sismico edificio di Scienze della Terra e Aule Poliuso - Parco Area delle Scienze – Parma – 

Importo investimento € 247.000,00 
2019 – in corso Consolidamento statico in edifici vari di Ateneo – Parma – Importo investimento € 250.000,00 

2018 – 2019 Demolizione Aule Rosse - Via Kennedy – Parma – Importo investimento € 210.000,00 
2015 – 2017 Realizzazione di un edificio da destinare ad attività con Mission Scientifica - Parco Area delle Scienze – 

Parma – Importo intervento € 1.500.000,00 
2015 - 2016 Riqualificazione illuminazione urbana nell’ambito del progetto C.A.M.P.U.S.E.- Parco Area delle Scienze – 

Parma – Importo investimento € 850.000,00 
2015 - 2016 Realizzazione di un impianto fotovoltaico da realizzarsi sulle coperture degli edifici dipartimentali di 

Ingegneria nell’ambito del progetto C.A.M.P.U.S.E. - Parco Area delle Scienze – Parma - Importo 
investimento € 2.000.000,00 

2015 – 2016 Realizzazione di una piazza giardino fotovoltaica nell’ambito del progetto C.A.M.P.U.S.E. - Parco Area delle 
Scienze – Parma – Importo investimento € 2.300.000,00 

2014 – 2015 Realizzazione di spazi da destinare ai Neuropsicologi e alle attività degli studenti - Via Volturno – Parma – 
Importo investimento € 430.000,00 

2005 Opere di urbanizzazione e lavori di completamento palestra polifunzionale - Parco Area delle Scienze – 
Parma – Importo intervento € 470.000,00 

2005 Ristrutturazione del Reparto di degenza del Dipartimento di Medicina Interna e Scienze Biomediche – II° 
stralcio – Policlinico di via Gramsci – Parma - Importo intervento € 300.000,00 

2003 Riutilizzo locali lasciati liberi dalla Biblioteca di Facoltà - Edificio di Economia in via Kennedy 6- Parma - 
Importo investimento € 660.000,00 

2003 Ristrutturazione e adeguamento Edificio di Vicolo dei Mulini 5- Parma – Importo investimento € 265.803,00 
2002 Ristrutturazione del Reparto di degenza del Dipartimento di Medicina Interna e Scienze Biomediche – I° 

stralcio - Policlinico di via Gramsci – Parma – Importo investimento € 450.000,00 
2002 Messa a norma aule, sevizi igienici e zone comuni Facoltà di Giurisprudenza - Palazzo Sede Centrale – Via 

Università 12 – Parma – Importo investimento € 340.000,00 
2001 Realizzazione di una Attrezzatura per il culto - Parco Area delle Scienze – Importo investimento € 350.000,00 

2000-2003 Ricostruzione “terzo/terzo dell’ex Caserma delle Carrozze - Viale S. Michele 11 – Parma – Importo 
investimento € 1.141.400,00 

2000 Lavori di ristrutturazione edificio ex Biologici - Policlinico di via Gramsci – Parma – Importo investimento L. 
5.000.000.000 – sospeso alla progettazione preliminare 

2000 Lavori di consolidamento strutturale, adeguamento normativo con ampliamento, adeguamento normativo 
degli impianti elettrici e meccanici, manutenzione straordinaria ai pavimenti e rivestimenti e serramenti Mensa 
La  Grande - Parco area delle Scienze – Parma – Importo investimento L. 950.000.000 

2000 Lavori di cablaggio del Policlinico di via Gramsci – Parma – Importo investimento L. 900.000.000 
2000 Rifacimento reti di trasmissione dati e fonia del Nuovo Insediamento di Parco Area delle Scienze – Parma – 

Importo investimento L. 1.470.000.000 
1999 Lavori di manutenzione straordinaria in alcuni locali dell’edificio Ex Biologici per realizzare laboratori per 

l’Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni - Policlinico di via Gramsci 14 – Parma – Importo 
investimento L. 196.000.000 

1999 Lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma dell’Edificio Dipartimentale di Fisica - Parco Area delle 
Scienze – Parma – Importo investimento L. 396.000.000 

1997 – 1999 Lavori di ristrutturazione dell’’edifico di Borgo Tanzi 22, 26 – Parma – importo investimento L. 2.960.000.000 - 
sospeso alla progettazione definitiva 

1999 Lavori di ristrutturazione locali Centro Grafico ad aule – Parco Area delle Scienze – Parma – Importo 
investimento L. 275.000.000 

1999 Lavori di ristrutturazione di parte dei locali del Settore Tecnico ad aule – Parco Area delle Scienze – Parma – 
Importo investimento L. 205.000.000 

1999 Progetto di ristrutturazione dell’edificio “ex Mensa” della Facoltà di Medicina Veterinaria da destinare a 
paninoteca, aule didattiche e spazi per studenti - Plesso Facoltà di Medicina Veterinaria – Via del Taglio – 
Parma – Importo investimento L. 1.440.000.000 

1999 Lavori di ampliamento della biblioteca centrale di Facoltà - Plesso Facoltà di Medicina Veterinaria – Via del 
Taglio – Importo investimento L. 220.000.000 

1999 - 2004 Lavori di ristrutturazione dell’ex Collegio S. Pier Damiani a biblioteca centrale della Facoltà di Economia - 
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Plesso di via Kennedy – Parma – Importo investimento L. 2.160.000.000 
1999 Lavori di predisposizione locali per laboratorio MOVPE INFM – Edifici dipartimentali di Ingegneria - Parco 

Area delle Scienze – Parma – Importo investimento L. 205.000.000 
1999 - 2006 Lavori di ristrutturazione edificio di Via Università 7 – Parma – Importo investimento L. 2.320.000.000 
1999 - 2002 Lavori di restauro dell’edificio “Palazzina Comando” dell’ex Carcere di S. Francesco da destinarsi ad uffici 

amministrativi – Piazzale San Francesco 3 – Parma – Importo investimento € 1.084.560,00 
1999 Lavori di realizzazione dell’impianto di condizionamento dei locali del Dipartimento di Matematica - Via 

D’Azeglio 85 – Parma – Importo investimento L. 230.000.000 
1999 Lavori di raffrescamento del Palazzo Centrale di via Università 12 – Parma – Importo investimento L. 

636.000.000 
1999 Lavori di realizzazione dell’impianto di condizionamento dei locali del Dipartimento di Matematica - via 

D’Azeglio 85 – Parma - L. 230.000.000 
1999 - 2004 Lavori di Costruzione di un impianto sportivo polivalente - Area sportiva del Nuovo Insediamento Universitario 

– Parco Area delle Scienze – Parma - L. 1.400.000.000 
1999 Lavori di realizzazione di una serra per il Dipartimento di Biologia – Parco Area delle Scienze – Parma - L. 

381.000.000 
1998 Lavori di rifacimento di parte delle pavimentazioni stradali - Nuovo Insediamento Universitario di Parco Area 

delle Scienze – Parma - L. 230.000.000 
1998 – 2003  Lavori di realizzazione di un Ospedale Veterinario - Plesso della Facoltà di Medicina Veterinaria – via del 

Taglio – Parma – Importo investimento L. 1.840.000.000 
1998 - 2001 Ampliamento dell’edificio del Dipartimento di Anatomia Umana, Farmacologia e Scienze Medico -Forensi ai 

fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche e dell’adeguamento alla normativa di sicurezza - Policlinico 
di Via Gramsci 14 – Parma – Importo investimento L. 778.000.000 

1998 Manutenzione straordinaria del piano rialzato e del piano secondo per Segreteria di Economia e Dipartimento 
di Matematica - via D’Azeglio 85 – Parma – Importo investimento L. 237.000.000 

1998 - 2000 Lavori di costruzione di un Edificio Polifunzionale per la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. – II° stralcio destinato 
al Nuovo Dipartimento di Matematica e sopralzo - Parco area delle Scienze – Parma – Importo investimento 
L. 21.600.000.000 –progettazione esecutiva approvata 

1998 Lavori di adeguamento alla normativa vigente dell’edificio dipartimentale di Fisica - Parco Area delle Scienze 
– Parma – Importo investimento L. 300.000.000 

1998 - 2001 Lavori di adeguamento degli impianti meccanici, elettrici e speciali - Edifici vari di Ateneo – Parma – Importo 
investimento L. 5.430.000.000 

1998 - 2001 Lavori di adeguamento degli impianti di estinzione automatica incendi relativi ai locali SISA, CSAC e Istituto 
di Storia dell’Arte - Edifici vari di Ateneo – Parma - L. 1.302.150.000 

1998 - 2001 Lavori di adeguamento degli impianti elettrici e speciali relativi all’edificio sede degli Istituti di Medicina Legale 
e delle Assicurazioni e Anatomia Umana - Policlinico di via Gramsci 14 – Parma – Importo investimento L. 
465.000.000 

1998 -1999 Lavori di rifacimento degli impianti elettrici, quadri e cabina di trasformazione Palazzo Centrale e Palazzina 
Uffici  – via Università 12 – Parma – Importo investimento L. 500.000.000 

1998 Ristrutturazione e completamento della pista di atletica leggera - Area sportiva del Nuovo Insediamento 
Universitario – Parco Area delle Scienze – Parma – Importo investimento L. 500.000.000 

1998 Lavori di costruzione di 4 nuovi spogliatoi - Area sportiva del Nuovo Insediamento Universitario Parco area 
delle Scienze – Parma – Importo investimento L. 450.000.000 

1998 Rifacimento del manto di copertura dell’edificio dipartimentale di Scienze della Terra - Parco Area delle 
Scienze – Parma – Importo investimento L. 350.000.000 

1998 Rifacimento del manto di copertura dell’edificio dipartimentale di Fisica - Parco Area delle Scienze – Parma – 
Importo investimento L. 530.000.000 

1998 Lavori di rifacimento delle controsoffittature - Nuovo Complesso Biotecnologico Integrato della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia – via Volturno – Parma – Importo investimento L. 620.000.000 

1997 – 1998  Consolidamento strutturale del sistema di fondazione di alcuni edifici del Plesso della Facoltà di Medicina 
Veterinaria in via del Taglio – Parma – Importo investimento L. 555.000.000 

1997 - 1999 Lavori di realizzazione di un parcheggio ad uso pubblico - Nuovo Complesso Biotecnologico Integrato della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia – Via Volturno – Parma – Importo investimento L. 850.000.000 

1997 – 2001 Risanamento conservativo del Complesso – 2° stralcio - Complesso ex Chiesa e Chiostro di S. Francesco da 
Paola di via D’Azeglio 85 – Parma – Importo investimento L. 1.230.000.000 

1997 - 2000 Riutilizzo dei locali officina dell’ex Carcere di S. Francesco ad aule universitarie - Ex Carcere di S. Francesco, 
P.le S. Francesco 3 – Parma – Importo investimento L. 1.600.000.000 

1997 Lavori di completamento del Nuovo Complesso Biotecnologico Integrato della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
– Via Volturno – Parma – Importo investimento L. 1.400.000.000 

1997 - 1998 Lavori di ristrutturazione del 2° e 3° piano della Biblioteca Medica per il Servizio di Medicina Preventiva dei 
Lavoratori - Policlinico di via Gramsci – Parma – Importo investimento L. 275.000.000 

1997 Lavori di sistemazione dei locali al piano superiore del complesso -  Edifici “Ex fiera” al Parco Ducale – 
Parma – Importo investimento L. 280.000.000 

1997 - 2003 Lavori di costruzione di un Edificio Polifunzionale per la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. – I° stralcio destinato 
ai Servizi della Didattica - Parco Area delle Scienze – Parma – L. 18.100.000.000 

1997 Lavori di ampliamento della centrale telefonica - Parco Area delle Scienze – Parma – Importo investimento L. 
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302.000.000 
1997 Lavori di cablaggio strutturato fonia-dati - Edifici vari di B.go Carissimi e di via del Taglio – Parma – Importo 

investimento L. 241.000.000 
1997 Lavori di ampliamento e razionalizzazione della rete telefonica di Ateneo e relativa gestione - Edifici vari di 

Ateneo – Parma – L. 827.000.000 
1997 Lavori di riqualificazione tecnologica della centrale termica con rifacimento dei collettori principali dei fluidi del 

Palazzo Centrale - Via Università 12 – Parma – L. 374.000.000 
1997 Lavori di sostituzione dell’UTA dell’edificio Dipartimentale di Chimica - Parco Area delle Scienze  - Parma – 

Importo investimento L. 236.000.000 
1997 Lavori di rifacimento della cabina MT/BT - Via del Taglio – Parma – Importo investimento L. 222.000.000 
1997 Lavori di costruzione di 2 nuovi spogliatoi - - Area sportiva del Nuovo Insediamento Universitario Parco area 

delle Scienze – Parma – Importo investimento L. 380.000.000 
1997 Lavori di rifacimento delle controsoffittature in alcuni edifici del plesso - Plesso di via del Taglio – Parma – 

Importo investimento L. 225.000.000 
1997 Ampliamento della Centrale Tecnologica - Nuovo Insediamento Universitario di Parco Area delle Scienze – 

Parma _ Importo investimento L. 205.000.000 
Nota:  Nota: l’importo degli investimenti è arrotondato 

  
9.2 R.U.P. Servizi  

2018 – in corso Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione del 
miglioramento sismico di edifici vari (8 edifici) di Ateneo– Stralcio I - Edifici vari di Ateneo – Parma – Importo 
€ 310.000,00 

2018 – in corso Verifiche sismiche in edifici vari di Ateneo – Lotti 4 (4 edifici) e 5 (14 edifici)  - Edifici vari di Ateneo – Parma – 
Importo € 850.000,00 

2018 – in corso Verifiche sismiche in edifici vari di Ateneo – Lotto 3 (4 edifici) - Edifici vari di Ateneo – Parma – Importo € 
150.000,00 

2013 - 2017 Verifiche sismiche in edifici vari di Ateneo – Lotti 1 (25 edifici) e 2 (24 edifici) – Edifici vari di Ateneo – Importo 
€ 1.526.930,92 

2001 Studio preliminare sull’assetto urbanistico dell’ampliamento del “Campus” Universitario - Parco Area delle 
Scienze – Parma 

2001 Acquisizione di curricula professionali al fine di formare elenchi di professionisti ai quali affidare incarichi 
professionali o di consulenza tecnica per importi di onorari compresi entro il limite di € 40.000 - Edifici vari di 
Ateneo - Parma 

2001 Progettazione integrale delle opere, delle strutture e degli impianti relativi alla realizzazione di nuove aule 
didattiche per la Facoltà di Medicina Veterinaria, compresa l’attività di coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione” - Via del Taglio – Parma – Importo L. 375.000.000 

2001 Progettazione integrale e la direzione lavori delle opere, delle strutture e degli impianti relativi alla 
ristrutturazione di un reparto di degenza del Dipartimento di Medicina Interna e Scienze biomediche, 
compresa l’attività di assistenza di cantiere e di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione” - Policlinico di Via Gramsci – Parma 

2000 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs. 494/96 per i lavori di 
adeguamento normativo di impianti meccanici, di estinzione automatica incendi, elettrici e speciali da 
eseguirsi in edifici vari di Ateneo - Edifici vari di Ateneo – Parma 

1999 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di un complesso edilizio destinato ai servizi per la 
didattica per la Facoltà di Scienze 

1999 Progettazione della ristrutturazione del collegio San Pier Damiani a biblioteca per la Facoltà di Economia - 
Via Kennedy - Parma 

1999 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di un Pronto Soccorso a servizio della Facoltà di Medicina 
Veterinaria - Via del Taglio - Parma 

1998 Affidamento di n. 7 incarichi di progettazione esecutiva di impianti elettrici e speciali, impianti meccanici e 
antincendio per la messa a norma di edifici diversi dell’Ateneo. Edifici vari di Ateneo - Parma 

1998 - 2001 Servizio di pulizia e sanificazione ambientale - Edifici vari di Ateneo – Parma – Importo L. 3.900.000.000 
Nota:  Nota: l’importo degli investimenti è arrotondato 

  

9.3 R.U.P. Forniture  
2005 Fornitura e posa di arredi per la nuova palazzina uffici dell’Area Dirigenziale Edilizia - Parco Area delle 

Scienze – Parma – Importo € 145.000,00 
2004 Fornitura di Energia Elettrica a libero mercato anno 2005 - Edifici vari di Ateneo – Parma – Importo € 

1.100.000,00 
2004 Fornitura di Energia Elettrica a libero mercato anno 2004 - Edifici vari di Ateneo – Parma – Importo € 

800.000,00 
2003 - 2005 Fornitura di gas tecnici, medicali e di azoto liquido - Edifici vari di Ateneo – Parma – Importo € 776.000,00 

2002 Fornitura e posa in opera degli arredi tecnici dell’edificio Polifunzionale della Facoltà di Scienze - Parco Area 
delle Scienze – Parma – Importo € 990.000,00 

2002 Fornitura e posa in opera degli arredi dell’edificio del nuovo Polo Didattico in via Emilio Casa - Borgo 
Carissimi – Parma – Importo € 310.560,00 
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2001 Fornitura e posa in opera delle attrezzature per il comparto operatorio della Clinica Chirurgica della Facoltà di 
Medicina Veterinaria - Via del Taglio – Parma – Importo L. 520.000.000 

2001 Fornitura di due Unità Operatorie Mobili per la Facoltà di Medicina Veterinaria - Via del Taglio – Parma – 
Importo L. 320.000.000 

2001 Fornitura e posa in opera degli arredi per l’Auditorium dell’Istituto Bodoni - Istituto Bodoni – Parma – Importo 
L. 195.000.000 

1999 Fornitura e posa in opera degli arredi da laboratorio per la Facoltà di Medicina Veterinaria - Via del Taglio – 
Parma – Importo L. 434.000.000 

1997 - 2003 Fornitura di gas tecnici, medicali e di azoto liquido - Edifici vari di Ateneo – Parma – Importo L. 2.400.000.000 
Nota:  l’importo degli investimenti è arrotondato 

  
9.4 R.U.P. Facility Management  

2002 - 2006 Contratto multiservizi per la gestione tecnologica integrata e servizio energia con supporti tecnico logistico e 
interventi di riqualificazione impiantistica degli edifici di Ateneo - Edifici vari di Ateneo – Parma – Importo € 
42.200.000,00 

1997 - 2002 Gestione calore e manutenzione degli impianti idro-termo-sanitari, di condizionamento, di irrigazione, elettrici, 
speciali e di distribuzione dei gas tecnici e medicali - Edifici vari di Ateneo - Parma – Importo L. 
40.000.000.000 

Nota:  l’importo degli investimenti è arrotondato 
9.5 R.U.P. Concessioni  

2017 – sospeso dopo gara deserta Concessione di costruzione e gestione di Innohub - Polo dell’Innovazione - Parco Area delle Scienze – 
Parma – Importo concessione € 50.462.610,00 

2014 – in corso Concessione in uso di edificio con Mission Scientifica - Parco Area delle Scienze – Parma – Importo 
concessione € 1.620.000,00 

  
9.6 R.U.P. Espropri  

2003 Realizzazione di una Azienda Zootecnica Sperimentale - Via del Cornocchio – Importo investimento € 
1.130.000.000,00 

  
9.7 Alta sorveglianza  

2001 - 2003 Costruzione di un polo didattico - Borgo Carissimi, Via del Prato, Via E. Casa – Parma – Importo investimento 
€ 4.200.560,00 

1998 - 2000 Costruzione di una residenza per studenti - Campus Universitario di Parco Area delle Scienze – Parma – 
Importo investimento L. 9.534.000.000 

Nota:  Nota: l’importo degli investimenti è arrotondato 
  

9.8 Supporto al R.U.P.  
2004 Membro di organismo tecnico temporaneo di supporto al Responsabile del Procedimento per la valutazione 

della congruità dell’offerta economica (art. 21 comma 1 bis della l. 109/94 e s.m.i.) nell’ambito della 
procedura per l’affidamento dei lavori - Costruzione di un complesso didattico - Campus Universitario di 
Parco Area delle Scienze – Parma – Importo investimento € 9.340.000,00 

1995 Comune di Fontanellato (PR) - Supporto e consulenza al Responsabile Lavori Pubblici dell’Ufficio Tecnico 
Comunale per predisposizione iniziale pratiche per C.P.I. - Museo della Rocca Sanvitale - Rocca Sanvitale 

1995 Comune di Fontanellato (PR) - Supporto al Responsabile Lavori Pubblici dell’Ufficio Tecnico Comunale per 
accertamenti tecnici ed esecutivi su opere fognarie, stradali ed opere pubbliche in genere - Località varie nel 
Comune di Fontanellato 

Nota: gli interventi in cui non è specificato il committente sono da intendersi effettuati per conto dell’Università di Parma 
  

9.9 Edilizia storico monumentale  
2004 Progettazione esecutiva complessiva dell’intervento (opere civili, strutture, impianti elettrici e speciali, impianti 

idraulici, impianti termici e di condizionamento) Ex Carcere di San Francesco- P.le San Francesco 3 – Parma 
– Importo investimento € 12.125.708,00 

2004 Progettazione esecutiva complessiva dell’intervento (opere civili, strutture, impianti elettrici e speciali, impianti 
idraulici, impianti termici e di condizionamento) - Lavori di restauro e riuso dell’ex carcere giudiziario a 
residenze per studenti universitari – I° stralcio Strutture di servizio, studio, biblioteca e aule - Ex Carcere di 
San Francesco- P.le San Francesco 3 - Parma - Importo Investimento €. 2.700.000,00 

1997 - 2001 Progettazione esecutiva opere civili e strutturali - Risanamento conservativo del Complesso – 2° stralcio - 
Complesso ex Chiesa e Chiostro di S. Francesco da Paola di via D’Azeglio 85 - Parma - Importo 
Investimento L. 1.230.000.000 

  
9.10 Edilizia civile  

2005 Progettazione esecutiva - Opere di urbanizzazione e lavori di completamento palestra polifunzionale - Nuovo 
Insediamento Universitario di Parco Area delle Scienze - Importo Investimento € 470.000,000 

2005 Progettazione definitiva per appalto integrato - Archivio Storico e di Deposito - Nuovo Insediamento 
Universitario di Parco Area delle Scienze - Importo Investimento € 1.100.000,00 

2001 Progettazione esecutiva - Attrezzatura per il culto - Nuovo Insediamento Universitario di Parco Area delle 
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Scienze - Importo Investimento € 350.000,00 
2000 Progettazione esecutiva e Direzione Lavori - Lavori di consolidamento strutturale, adeguamento normativo 

con ampliamento, adeguamento normativo degli impianti elettrici e meccanici, manutenzione straordinaria ai 
pavimenti e rivestimenti e serramenti Mensa La  Grande - Nuovo Insediamento Universitario di Parco area 
delle Scienze - Parma - Importo Investimento L. 950.000.000 

1998 Progettazione esecutiva - Manutenzione straordinaria del piano rialzato e del piano secondo per Segreteria di 
Economia e Dipartimento di Matematica - Edificio “Ex Scientifici” via D’Azeglio 85 – Parma - Parma - Importo 
Investimento L. 237.000.000 

1997 Progettazione esecutiva e Direzione Lavori - Ampliamento della Centrale Tecnologica - Nuovo Insediamento 
Universitario di Parco Area delle Scienze - Parma - Importo Investimento L. 205.000.000 

  
9.11 Edilizia universitaria  

2015 Progettazione esecutiva architettonica - Completamento della rigenerazione degli spazi polifunzionali della 
Casa dello Studente – Vicolo Grossardi – Parma – Importo investimento € 360.000,00 

2004 - 2008 Direzione Lavori - Costruzione di un nuovo complesso didattico Q02 e relative urbanizzazioni - Nuovo 
Insediamento di Parco Area delle Scienze - Parma - Importo Investimento € 9.430.000,00 

2006 Progettazione preliminare - Strutture necessarie per l’accreditamento della Facoltà - Plesso di Via del Taglio - 
Parma - Importo Investimento € 1.425.000,00 

2006 Progettazione preliminare - Costruzione di un nuovo complesso didattico - Plesso di Via del Taglio - Parma - 
Importo Investimento € 3.375.168,00 

1998 - 2005 Progettazione e Direzione Lavori - Ampliamento dell’edificio del Dipartimento di Anatomia Umana, 
Farmacologia e Scienze Medico -Forensi ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche e 
dell’adeguamento alla normativa di sicurezza - Policlinico di Via Gramsci 14 - Parma - Importo Investimento 
L. 778.000.000 

1999 Progettazione esecutiva - Progetto di ristrutturazione dell’edificio “ex Mensa” della Facoltà di Medicina 
Veterinaria da destinare a paninoteca, aule didattiche e spazi per studenti - Plesso Facoltà di Medicina 
Veterinaria – Via del Taglio – Parma - Parma - Importo Investimento L. 1.440.000 

1999 Progettazione esecutiva - Lavori di ampliamento della biblioteca centrale di Facoltà - Plesso Facoltà di 
Medicina Veterinaria – Via del Taglio Parma - Importo Investimento L. 220.000.000 

1997 - 2000 Progettazione e Direzione Lavori fino al 28.07.2000 - Riutilizzo dei locali officina dell’ex Carcere di S. 
Francesco ad aule universitarie - Ex Carcere di S. Francesco, P.le S. Francesco 3 - Parma - Importo 
Investimento L. 1.600.000.000 

  
9.12 Edilizia ospedaliera  

2010 - 2012 Azienda Ospedaliero Universitaria  di Parma -Direttore Lavori in quota 50% - Ristrutturazione del Padiglione 
Barbieri - Policlinico di via Gramsci 14- Parma - Importo Investimento € 8.790.627,54 

2005 Progettazione esecutiva - Ristrutturazione del Reparto di degenza del Dipartimento di Medicina Interna e 
Scienze Biomediche – II° stralcio - Policlinico di via Gramsci 14- Parma - Importo Investimento € 300.000,00 

Nota: gli interventi in cui non è specificato il committente sono da intendersi effettuati per conto dell’Università di Parma 
  

9.13 Edilizia sportiva  
2002 Progettazione preliminare - Lavori di copertura mobile della piscina - Nuovo Insediamento Universitario di 

Parco area delle Scienze - Parma - Importo Investimento L. 930.000.000 
  

9.14 Impianti elettrici e speciali  
2005 Progettazione definitiva per appalto integrato - Archivio Storico e di Deposito - Nuovo Insediamento 

Universitario di Parco Area delle Scienze - Importo Investimento € 1.110.000,00 
2005 Progettazione esecutiva - Ristrutturazione del Reparto di degenza del Dipartimento di Medicina Interna e 

Scienze Biomediche – II° stralcio - Policlinico di via Gramsci 14- Parma - Importo Investimento € 300.000,000 
2002 Progettazione esecutiva - Lavori di restauro e riuso dell’ex carcere giudiziario a residenze per studenti 

universitari – I° stralcio - Strutture di servizio, studio, biblioteca e aule - Ex Carcere di San Francesco- P.le 
San Francesco 3 - Parma - Importo Investimento €. 2.700.000,00 

2002 Progettazione definitiva - Lavori di restauro e riuso dell’ex carcere giudiziario a residenze per studenti 
universitari - Ex Carcere di San Francesco- P.le San Francesco 3 - Parma - Importo Investimento €. 
12.125.708,00 

2001 Progettazione esecutiva - Attrezzatura per il culto - Nuovo Insediamento Universitario di Parco Area delle 
Scienze - Importo Investimento € 350.000,00 

2000 Progettazione esecutiva e Direzione Lavori - Lavori di consolidamento strutturale, adeguamento normativo 
con ampliamento, adeguamento normativo degli impianti elettrici e meccanici, manutenzione straordinaria ai 
pavimenti e rivestimenti e serramenti Mensa La  Grande - Nuovo Insediamento Universitario di Parco area 
delle Scienze - Parma - Importo Investimento L. 950.000.000 

1998 Direzione lavori - Lavori di rifacimento degli impianti elettrici, quadri e cabina di trasformazione - Palazzo 
Centrale e Palazzina Uffici  – via Università 12 - Parma - Importo Investimento L. 500.000.000 
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9.15 Impianti termici e di 
condizionamento 

 

2008 Comune di Felino - Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori - Realizzazione impianti a pannelli 
solari - Area sportiva Bonfanti - Importo Investimento € 46.000,00 

2005 Progettazione definitiva per appalto integrato - Archivio Storico e di Deposito - Nuovo Insediamento 
Universitario di Parco Area delle Scienze - Importo Investimento € 1.100.000,00 

2005 Progettazione esecutiva - Ristrutturazione del Reparto di degenza del Dipartimento di Medicina Interna e 
Scienze Biomediche – II° stralcio - Policlinico di via Gramsci 14- Parma - Importo Investimento € 300.000,00 

2002 Progettazione esecutiva - Lavori di restauro e riuso dell’ex carcere giudiziario a residenze per studenti 
universitari - Ex Carcere di San Francesco- P.le San Francesco 3 - Parma - Importo Investimento €. 
12.125.708,00 

2001 Progettazione esecutiva - Attrezzatura per il culto - Nuovo Insediamento Universitario di Parco Area delle 
Scienze - Importo Investimento € 350.000,00 

2000 Progettazione esecutiva e Direzione Lavori - Lavori di consolidamento strutturale, adeguamento normativo 
con ampliamento, adeguamento normativo degli impianti elettrici e meccanici, manutenzione straordinaria ai 
pavimenti e rivestimenti e serramenti Mensa La  Grande - Nuovo Insediamento Universitario di Parco area 
delle Scienze - Parma - Importo Investimento L. 950.000.000 

1999 Progettazione esecutiva - Lavori di realizzazione dell’impianto di condizionamento dei locali del Dipartimento 
di Matematica - Edificio “Ex Scientifici” via D’Azeglio 85 - Parma - Importo Investimento L. 230.000.000 

1997 Direzione Lavori - Lavori di sostituzione dell’UTA dell’edificio Dipartimentale di Chimica - Nuovo Insediamento 
Universitario di Parco Area delle Scienze  - Parma - Importo Investimento L. 236.000.000 

Nota: gli interventi in cui non è specificato il committente sono da intendersi effettuati per conto dell’Università di Parma 
  

9.16 Strutture e opere geotecniche  

2011-2012 Comune di Lesignano de’ Bagni (PR) - Progettista e Direttore Lavori  - Realizzazione di un ampliamento di 
nido - Lesignano de’ Bagni - Importo Investimento € 350.000,00 

2011-2014 Villa Flora LLC – Miami, FL - Progettista e Direttore Lavori delle strutture e delle opere geotecniche  - 
Realizzazione di un complesso alberghiero Il Sereno Lago di Como Torno (CO) - Importo Investimento non 
pubblicabile 

2011 Comune di Berceto - Ing. Francesco Fulvi - Progettista - Lavori di bonifica e messa in sicurezza della ex 
Fornace Marchino - Ghiare di Berceto - Importo Investimento € 1.050.000,00 

2011 Comune di Borgo Val di Taro -  Arch. Paolo Giandebiaggi - Progettista - Realizzazione di un centro socio 
assistenziale - Borgo Val di Taro - Importo Investimento € 480.000,00 

2010 Comune di Parma – Arch. Stefano Ferri - Progettista - Realizzazione di un nido per l’infanzia e materna - 
Fognano - Importo Investimento € 3.400.000,00 

2009 Parma Infanzia – Arch. Stefano Ferri - Progettista - Realizzazione di un nido per l’infanzia e materna - San 
Prospero - Importo Investimento € 1.945.000,00 

2009 Parma Infanzia – Arch. Stefano Ferri - Progettista - Realizzazione di un nido per l’infanzia e materna - 
Vicofertile - Importo Investimento € 1.200.000,00 

2008 – 2010 Adorni Nadia - Progettista e Direttore Lavori  - Sopralzo con variazione di destinazione d’uso - Via Santi -
Noceto - Importo Investimento non pubblicabile 

2007 Parrocchia di Cangelasio - Progettista - Nuova sala ricreativa annessa alla Chiesa parrocchiale - Loc. 
Cangelasio di Salsomaggiore Terme (PR) - Importo Investimento non pubblicabile 

2007 Cassi Ariella e Gambazza Nerina - Progettista - Modifiche a fabbricato rurale con cambio di destinazione - 
Loc. Bargone Montauro – Salsomaggiore Terme (PR) - Importo Investimento non pubblicabile 

2006 Barilli Danilo - Progettista - Modifiche a fabbricato esistente con parziale destinazione a residenza - Loc. 
Sivizzano di Salsomaggiore Terme (PR) - Importo Investimento non pubblicabile 

2006 Copelli Luciana e Isetti Alfredo - Progettista - Realizzazione di ascensore esterno al fabbricato - Via Salvo 
D’Acquisto -  Salsomaggiore Terme (PR) - Importo Investimento non pubblicabile 

Nota: gli interventi in cui non è specificato il committente sono da intendersi effettuati per conto dell’Università di Parma 
  

9.17 Prevenzione incendi  
2005 Progetto di adeguamento al DM 26.08.1992 della Sede Scientifica della Facoltà di Ingegneria - Campus 

Universitario di Parco Area delle Scienze, Parma - attività 85 e 43 DM 16.02.1982 – scuola tipo 5 
2005 Progetto di adeguamento di un deposito radioattivi con autorimessa al Policlinico - Policlinico di Via Gramsci 

14, Parma - attività 75 e 77 DM 16.02.1982 
2005 CPI per deposito radioattivi con autorimessa al Policlinico - Policlinico di Via Gramsci 14, Parma - attività 75 e 

77 DM 16.02.1982 
2005 Progetto di adeguamento al DM 26.08.1992 della Sede del Dipartimento di Anatomia Umana, Farmacologia 

e Scienze Medico Forensi  - Policlinico di Via Gramsci 14, Parma - attività 85 e 43 DM 16.02.1982 – scuola 
tipo 2 

2005 Progetto di adeguamento al DM 26.08.1992 della Sede del Dipartimento di Medicina Interna e Scienze 
Biomediche - Policlinico di Via Gramsci 14, Parma - attività 86, 85, 64 e 75 DM 16.02.1982 – scuola tipo 1 

2005 Progetto di adeguamento al DM 26.08.1992 della Sede del Dipartimento dei Beni Culturali e dello Spettacolo  
- Palazzo della Pilotta, Piazzale della Pace, Parma - attività 85, 43, 90 e 91 DM 16.02.1982 – scuola tipo 1 

2005 Progetto di adeguamento al DM 26.08.1992 della Sede dei Dipartimenti Psicologia e Filosofia - Borgo 
Carissimi, Parma - attività 85, 43 DM 16.02.1982 – scuola tipo 3 
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2005 Progetto di adeguamento al DM 26.08.1992 della Sede della Facoltà di Economia - Via Kennedy, Parma - 
attività 85 DM 16.02.1982 – scuola tipo 5 

2005 Progetto di adeguamento al DM 26.08.1992 della Palazzina Feroldi - Facoltà di Economia  - Via Kennedy, 
Parma - attività 85 DM 16.02.1982 – scuola tipo 1 

2005 Progetto di adeguamento al DM 26.08.1992 della Aule Rosse - Facoltà di Economia  - Via Kennedy, Parma - 
attività 85 DM 16.02.1982 – scuola tipo 1 

2005 Progetto di adeguamento al DM 26.08.1992 dell’Edificio Aule e Presidenza della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia - Policlinico di Via Gramsci 14, Parma - attività 85 DM 16.02.1982 – scuola tipo 1 

2005 Progetto di adeguamento al DM 26.08.1992 della Biblioteca Centrale Facoltà di Medicina e Chirurgia - 
Policlinico di Via Gramsci 14, Parma - attività 85 DM 16.02.1982 – scuola tipo 1 

2005 Progetto di adeguamento al DM 26.08.1992 della Biblioteca Centrale Facoltà di Medicina Veterinaria - Via del 
Taglio, Parma - attività 43 DM 16.02.1982 

2005 Progetto di adeguamento al DM 26.08.1992 del Padiglione Ispettivo della Facoltà di Medicina  Veterinaria - 
Via del Taglio, Parma - attività 85 e 43 DM 16.02.1982 – scuola tipo 2 

2005 Progetto di adeguamento al DM 26.08.1992 della Clinica Medica della Facoltà di Medicina  Veterinaria - Via 
del Taglio, Parma - attività 85 e 43 DM 16.02.1982 – scuola tipo 1 

2005 Progetto di adeguamento al DM 26.08.1992 dell’edificio di Anatomia Normale  della Facoltà di Medicina  
Veterinaria - Via del Taglio, Parma - attività 85 e 43 DM 16.02.1982 – scuola tipo 2 

2005 Progetto di adeguamento al DM 26.08.1992 del Dipartimento di Scienze Ambientali  - Campus Universitario 
di Parco Area delle Scienze, Parma - attività 85 e 43 DM 16.02.1982 – scuola tipo 2 

2005 Progetto di adeguamento al DM 26.08.1992 del Dipartimento di Scienze della Terra - Campus Universitario di 
Parco Area delle Scienze, Parma - attività 85 e 43 DM 16.02.1982 – scuola tipo 3 

2005 Progetto di adeguamento al DM 26.08.1992 del Dipartimento di Biologia  - Campus Universitario di Parco 
Area delle Scienze, Parma - attività 85 e 43 DM 16.02.1982 – scuola tipo 3 

2005 Progetto di adeguamento al DM 26.08.1992 della Facoltà di Farmacia - Campus Universitario di Parco Area 
delle Scienze, Parma - attività 85, 75 e 43 DM 16.02.1982 – scuola tipo 4 

1997 Ristrutturazione per il riutilizzo dei locali adibiti ad officina dell’ex Carcere di S. Francesco ad aule per la 
Facoltà di Giurisprudenza - Via del Prato, Parma - attività 85 e 91 DM 16.02.1982 – scuola tipo 2 

1997 Impianto elettrogeno azionato da motore endotermico (oltre 100 kW) presso Centrale Termica - Campus 
Universitario di Parco Area delle Scienze, Parma - attività 64 DM 16.02.1982 

1997 Rinnovo CPI “Ex Caserma delle Carrozze”  - Viale S. Michele, Parma - attività 85 e 91 DM 16.02.1982 – 
scuola tipo 1 

  
9.18 Sicurezza  

2015 Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione - Rifacimento copertura lignea Podere La Grande - 
Nuovo Insediamento Universitario di Parco Area delle Scienze - Importo Investimento € 150.000,00 

2014 Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione - Ampliamento della Biblioteca Politecnica di 
Ingegneria e Architettura - Nuovo Insediamento Universitario di Parco Area delle Scienze - Importo 
Investimento € 1.187.000,00 

2014 Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione - Lavori di riqualificazione degli spazi aperti di 
aggregazione I° stralcio - Vicolo Santa Maria - Parma - Importo Investimento € 180.000,00 

2008 Comune di Parma -Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - Lavori di ripristino del 
tunnel di collegamento tra gli edifici e costruzione di nuovi spazi per attività didattiche - Scuola Elementare 
Corazza – Via Argonne - Parma - Importo Investimento € 400.000,00 

2008 Comune di Felino -Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - Realizzazione impianti 
a pannelli solari - Area sportiva Bonfanti - Felino - Importo Investimento € 46.000,00 

2006 Dott. Mario Variati -Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - Manutenzione 
straordinaria - Via Marchesi 17 – Parma - Importo Investimento non pubblicabile 

2005 Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione - Attrezzatura per il culto - Nuovo Insediamento 
Universitario di Parco Area delle Scienze - Importo Investimento € 350.000,00 

2002 Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione - Costruzione di un nuovo complesso didattico Q02 - 
Nuovo Insediamento di Parco Area delle Scienze - Parma - Importo Investimento € 9.430.000,00 

2002 - 2003 Comune di Parma  -Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione - 1°,2° e 3° stralcio dei lavori di 
costruzione di una struttura turistica teatrale “CINGHIO” - Via Largo 8 marzo n. 9 - Parma - Importo 
Investimento € 216.240,50 

2001 - 2002 Comune di Parma – Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione - Lavori di ristrutturazione ed 
adeguamento prospetti del Teatro Stabile – 3° stralcio - Viale Basetti - Parma - Importo Investimento L. 
767.000.000 

2000 Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - Lavori di consolidamento strutturale, 
adeguamento normativo con ampliamento, adeguamento normativo degli impianti elettrici e meccanici, 
manutenzione straordinaria ai pavimenti e rivestimenti e serramenti Mensa La  Grande - Nuovo Insediamento 
Universitario di Parco area delle Scienze - Parma - Importo Investimento L. 950.000.000 

1999 Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione - Progetto di ristrutturazione dell’edificio “ex Mensa” 
della Facoltà di Medicina Veterinaria da destinare a paninoteca, aule didattiche e spazi per studenti - Plesso 
Facoltà di Medicina Veterinaria – Via del Taglio - Parma - Importo Investimento L. 1.440.000.000 
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1999 Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione - Lavori di ampliamento della biblioteca centrale di 
Facoltà - Plesso Facoltà di Medicina Veterinaria – Via del Taglio - Importo Investimento L. 220.000.000 

1999 Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione - Lavori di ristrutturazione dell’ex Collegio S. Pier 
Damiani a biblioteca centrale della Facoltà di Economia - Plesso di via Kennedy - Parma - Importo 
Investimento L. 2.160.000.000 

1998 Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - Ampliamento dell’edificio dell’Istituto 
di Medicina Legale e delle Assicurazioni ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche e 
dell’adeguamento alla normativa di sicurezza - Policlinico di Via Gramsci 14 - Parma - Importo Investimento 
L. 778.000.000 

1998 Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione - Manutenzione straordinaria del piano rialzato e del 
piano secondo per Segreteria di Economia e Dipartimento di Matematica - Edificio “Ex Scientifici” via 
D’Azeglio 85 - Parma - Importo Investimento L. 237.000.000 

Nota: gli interventi in cui non è specificato il committente sono da intendersi effettuati per conto dell’Università di Parma 
  

9.19 Collaudi tecnico amministrativi  
2004 – 2013 Comune di Parma - Opere di urbanizzazione del Piano Urbanistico Attuativo “SCHEDA NORMA B11 - Via 

Traversetolo - Parma - Importo Investimento € 1.300.000,00 
2006 - 2010 Lavori di Ristrutturazione della Palestra posta nel quartiere D’Azeglio con riutilizzo ad aule universitarie - Via 

Kennedy - Parma - Importo Investimento € 2.157.000,00 
2006 - 2009 Comune di Parma - Opere di urbanizzazione del Piano Urbanistico Attuativo “CINECAMPUS” - Via 

Langhirano - Parma - Importo Investimento € 1.000.000,00 
2003 – 2006 Comune di Traversetolo  - Lavori di recupero di edificio rurale da adibirsi a centro civico ‘La Corte’ – I stralcio 

- Edificio La Corte, Via Cantini – Traversetolo (PR) - Importo Investimento € 1.899.371,00 
2005 – 2010 Comune di Fontanellato - Opere di urbanizzazione del Comparto “Ambito produttivo di riordino D2.1° ‘Ex 

Eridania’“ - Località Ghiara Le Buche - Fontanellato - Importo Investimento € 220.000,00 
2004 –2005 Comunità Montana Appennino Parma Est - Lavori di collettamento in allaccio e depurazione - 2° Stralcio Val 

Parmossa - Cascinapiano - Langhirano - Importo Investimento € 820.500,00 
2004 Amministrazione Provinciale di Parma  - Lavori di realizzazione della Scuola Internazionale di Cucina Italiana 

- Reggia di Colorno - COLORNO - Importo Investimento € 2.866.439,34 
Nota: gli interventi in cui non è specificato il committente sono da intendersi effettuati per conto dell’Università di Parma 

  
9.20 Collaudi funzionali impianti  

2003 – 2006 Comune di Traversetolo  - Lavori di recupero di edificio rurale da adibirsi a centro civico ‘La Corte’ – I stralcio 
- Edificio La Corte, Via Cantini – Traversetolo (PR) - Importo Investimento € 1.899.371,00 

Nota: gli interventi in cui non è specificato il committente sono da intendersi effettuati per conto dell’Università di Parma 
  

9.21 Collaudi statici  
2015 - 2017 Lavori di adeguamento normativo I° Stralcio - Vicolo Grossardi - Parma - Importo Investimento € 300.000,00 

2008 Lavori di Ristrutturazione della Palestra posta nel quartiere D’Azeglio con riutilizzo ad aule universitarie - Via 
Kennedy - Parma - Importo Investimento € 2.157.000,00 

2008 SOLENGO Srl - Costruzione di complesso di 12 sale cinematografiche CINECITY - Via Langhirano – Parma - 
Importo Investimento non pubblicabile 

2007 - 2008 Sig. ZOPPI Bruno - Nuova abitazione unifamiliare - Strada Valera di sopra –Vigolante – Parma - Importo 
Investimento non pubblicabile 

2007 - 2008 CANEPARI INGRANAGGI Srl - Ristrutturazione con inserimento di nuovi fabbricati in complesso produttivo - 
Via Zerbini – Parma - Importo Investimento non pubblicabile 

2006 - 2008 San Paolo Leasint SPA – Fumagalli Industria Alimentari SPA –Tavernerio(CO) - Ampliamento salumificio per 
affettato - Via Cascinapiano – Langhirano  - Importo Investimento non pubblicabile 

2007 - 2008 Immobiliare Ruggero Srl - Ristrutturazione di edificio a destinazione mista e conversione ad uso residenziale 
- Via Ruggero - Parma - Importo Investimento non pubblicabile 

2008 Paolo RIZZI e Ilaria CANTARELLI - Costruzione di edificio residenziale - Via Spezia - Parma - Importo 
Investimento non pubblicabile 

2007 Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. - Nuovo Centro Senologico -  Scala di sicurezza - Ospedale 
Maggiore di Parma – Via Gramsci – Parma - Importo Investimento € 1.760.000,00 

2007 AREA STAZIONE Società di Trasformazione Urbana S.p.A. - Realizzazione del sottopasso pedonale 
ferroviario nell’ambito del Programma di riqualificazione urbana denominato “Stazione-ex Boschi” (“Progetto 
Bohigas”) - Stazione Ferroviaria - Parma - Importo Investimento € 1.265.000,00 

2007 Amministrazione Provinciale di Parma  - Lavori di ampliamento del complesso scolastico III° stralcio - 
Complesso ITIS IPSIA Via Toscana - Parma - Importo Investimento € 1.450.000,00 

2008 Lavori di Ristrutturazione della Palestra posta nel quartiere D’Azeglio con riutilizzo ad aule universitarie - Via 
Kennedy - Parma - Importo Investimento € 2.157.000,00 

2007 Sig. Davide Bompani. - Edificio bifamiliare - Loc. Alberi di Vigatto – Parma (PR) - Importo Investimento non 
pubblicabile 

2007 Immobiliare. Borghesi s.r.l. - Edificio bifamiliare  - Loc. Marano di S. Lazzaro P.se (PR) - Importo Investimento 
non pubblicabile 

2007 IMMOBILParma - Complesso residenziale 10 unità immobiliari - Lesignano Bagni (PR) - Importo Investimento 
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non pubblicabile 
2006 PRO-HOUSE Srl - Complesso residenziale 10 unità immobiliari  - Malandriano (PR) - Importo Investimento 

non pubblicabile 
2006 Amministrazione Provinciale di Parma  - Lavori di ampliamento del complesso scolastico I° stralcio - 

Complesso ITIS IPSIA Via Toscana - Parma - Importo Investimento € 1.650.000,00 
2006 Comune di Traversetolo  - Lavori di recupero di edificio rurale da adibirsi a centro civico ‘La Corte’ – I stralcio 

- Edificio La Corte, Via Cantini – Traversetolo (PR) - Importo Investimento € 1.899.371,00 
Nota: gli interventi in cui non è specificato il committente sono da intendersi effettuati per conto dell’Università di Parma 

  
10 ALLEGATO - SINTESI COMMISSIONI 

DI GARA 
 

2019 Membro di commissione giudicatrice OEPV di una procedura aperta per l’individuazione di un soggetto con 
cui stipulare un Accordo Quadro per attività professionali nell’ambito dei servizi di ingegneria e architettura. 
Università degli Studi di Milano Statale – Via Festa del Perdono 7 – Milano;  

2017 Membro di commissione giudicatrice OEPV per l’affidamento dei lavori per la realizzazione delle coperture 
degli edifici di Bioscienze e Fisica - Mastercampus Scienze e Tecnologie. Nomina con Decreto Rettorale 
Direttoriale n. 1628/2017 Prot. 131685 del 24.07.17; 

2017 Membro di commissione giudicatrice OEPV per l’affidamento dei servizi logistici diversi dell’Università di 
Parma per la durata di 36 mesi. Nomina con Decreto Rettorale Direttoriale n. 785/2017 Prot. 59943 del 
31.03.17. 

2017 Membro di commissione giudicatrice OEPV per l’affidamento dell’incarico per la progettazione definitiva ed 
esecutiva relativi alla realizzazione della “Food Project Area”. Nomina con Decreto Rettorale n. 125/2017 
Prot. 10691 del 23.01.17; 

2017 Membro di commissione giudicatrice OEPV per l’affidamento della manutenzione delle aree verdi degli 
insediamenti universitari per il periodo 01.02.17-31.12.18. Nomina con Decreto Rettorale n. 3651/2016 Prot. 
184581 del 22.12.16; 

2009 Membro di commissione giudicatrice OEPV per l’affidamento dell’incarico per la progettazione integrale e 
coordinata definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di 
costruzione della sede del Nuovo Tecnopolo Regionale al Campus. Nomina con Decreto Rettorale n. 764 del 
09.11.2009. 

2001 Presidente di commissione per l’esame dei curricula professionali al fine di formare elenchi di professionisti ai 
quali affidare incarichi professionali o di consulenza tecnica per importi di onorari compresi entro il limite di 
40.000 Euro. Nomina con Decreto Rettorale Reg. XXXVIX n. 1139 del 01.07.2001. 

2000 Presidente di commissione per l’esame comparativo dei curricula pervenuti per affidamento dell’incarico di 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs. 494/96 per i lavori di 
adeguamento normativo di impianti meccanici, di estinzione automatica incendi, elettrici e speciali da 
eseguirsi in edifici vari di Ateneo. Nomina con Decreto Rettorale Reg. XXXVIII n. 843 del 17.05.2000. 

2000 Membro di commissione per l’affidamento della fornitura di arredi da laboratorio per la Facoltà di Medicina 
Veterinaria. Nomina con Decreto Rettorale Reg. XXXVIII n. 146 del 01.02.2000. 

1999 Membro di commissione per la valutazione delle giustificazioni delle voci di prezzo più significative presentate 
dalla ditta Consorzio Cooperative Costruzioni - Bologna (art. 21 comma 1 bis della l. 109/94 e s.m.i.) per 
l’aggiudicazione del I° stralcio dei lavori di costruzione del complesso edilizio destinato ai servizi per la 
didattica da realizzarsi nell’Insediamento Scientifico-tecnologico Parco Area delle Scienze – Parma. Nomina 
con Decreto Rettorale Reg. XXXVII n. 1009 del 09.08.1999. 

1999 Membro di commissione per l’esame comparativo dei curricula pervenuti per l’affidamento dell’incarico di 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - decreto legislativo n. 494/96 – di un complesso edilizio 
destinato ai servizi per la didattica. Nomina con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 367/23688 del 
27.05.1999. 

1998 Membro di commissione per l’esame comparativo dei curricula pervenuti per l’affidamento dell’incarico di 
progettazione della ristrutturazione del collegio San Pier Damiani a biblioteca per la Facoltà di Economia. 
Nomina con Decreto Rettorale Reg. XXXVII n. 113 del 27.01.1999. 

1998 Membro di commissione per l’affidamento a pubblico incanto dei lavori di ristrutturazione e completamento 
della pista da atletica leggera nell’area sportiva di via delle Scienze. Nomina con Decreto Rettorale Reg. 
XXXVI, n. 930 del 02.07.1998. 

1998 Membro di commissione per l’esame comparativo delle offerte pervenute per l’affidamento dell’incarico di 
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di un Pronto Soccorso a servizio della Facoltà di Medicina 
Veterinaria. Nomina con Decreto Rettorale Reg. XXXVI n. 897 del 26.06.1998. 

1998 Membro di commissione gara per la valutazione comparativa delle offerte per l’affidamento di n. 7 incarichi di 
progettazione esecutiva di impianti elettrici e speciali, impianti meccanici e antincendio per la messa a norma 
di edifici diversi dell’Ateneo. Nomina con Decreto Rettorale Reg. XXXVI n. 897 del 26.06.1998. 

1998 Membro di commissione per l’affidamento a pubblico incanto dei lavori di rifacimento delle pavimentazioni 
stradali del Campus di via delle Scienze. Nomina con Decreto Rettorale Reg. XXXVI, n. 710 del 19.05.1998. 

11 ALLEGATO - SINTESI COMMISSIONI 
DI CONCORSO 

 

2017 Membro di commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami, per il reclutamento di n. 1 unità di 
personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno di Categoria D, 
posizione economica D1, Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati, per le esigenze dell’Area 
Infrastrutture e Logistica – Ufficio Manutenzioni, riservato al personale appartenente alle categorie previste 
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dagli articoli 1 e/o 18 della Legge 68/99. Università dell’Insubria. Nomina con Decreto del Direttore Generale 
n. 373/2017 del 09.05.17. 

2017 Membro di commissione giudicatrice della selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di n. 1 unità di personale di Categoria D, posizione economica D1, Area Tecnica, Tecnico-
Scientifica ed Elaborazione Dati, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, con 
competenze nell’ambito della progettazione e verifica infrastrutture. Nomina con Decreto Rettorale 
Direttoriale n. 850/2017 Prot. 65137 del 11.04.17. 

2016 Membro di commissione per la valutazione delle istanze per procedura di mobilitò ai sensi dell’art, 30 del D. 
Lgs. 165/2011 per la copertura di n. 1 posto Cat. EP – Area Amministrativa-Gestionale. Nomina con 
Determina Dirigenziale n. 38/2016 Prot. 110983 del 25.07.16 
 

12 ALLEGATO - SINTESI 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 

12.1 Leadership e Management  
feb – nov 2020 Corso Universitario di 50 ore di Aggiornamento Professionale “So-stare nei conflitti”- INPS Valore PA – 

Università di Padova – Bologna 
20 feb 2019 Corso di formazione obbligatorio si ore 3  “La cultura della performance organizzativa e della valutazione del 

personale dell'Università di Parma” - Parma 
20 giu 2018 Corso User per l’utilizzo del metodo Inverse Training di International inverse Training society su formazione di 

Guido Silipo & Associati (strumento per la formazione, il coaching, il management e la leadership) 
18 apr – 20 giu 2018 Corso Universitario di 60 ore di Aggiornamento Professionale con test di valutazione finale “Leadership e 

management nelle Pubbliche Amministrazioni”- INPS Valore PA – Università di Tor Vergata - Bologna 
feb – lug 2016 Percorso di formazione obbligatorio di 31 ore con project work finale “Sviluppo del team e le competenze di 

leadership per i responsabili di UOS e UOC e delle funzioni di staff dell’Università degli Studi di Parma” 
mag – dic 2014 Corso Universitario di 120 ore con test di valutazione finale di Aggiornamento Professionale “La gestione per 

progetti e per processi nella Pubblica Amministrazione”- INPS Valore PA – Università di Parma – Parma 
20 apr 2010 Seminario “Metodi, criteri e supporti per la gestione manageriale delle opere pubbliche” – STR – Correggio 
1 mar 2007 Seminario “La gestione informatizzata dell’Opera Pubblica” – STR – Pegognaga. 

12.2 Project Management  
22 nov – 16 dic 2016 “Il Project Manager delle Opere Pubbliche” ore 56 con test di valutazione finale – SDA Bocconi School of 

Management – Milano – 56 CFP 
12.3 Partenariato Pubblico Privato  

22 mar 2019 “PPP: una strategia innovative per sviluppare Opere Pubbliche” - ore 4 – Seminario Università degli Studi di 
Torino - Torino 

9 - 13 ott  2017 “PPP e finanza di progetto” ore 34 con test di valutazione finale – SDA Bocconi School of Management – 
Milano – 32 CFP 

12.4 Appalti  
11 apr 2018 Corso di formazione obbligatorio si ore 3 “Procedure di affidamento mediante strumenti del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (Consip)” – Parma 
13 nov 2017 – 15 gen 2018 Corso di formazione di 16 ore e-learning con test di valutazione finale “Nuova disciplina dei Contratti 

Pubblici”- Regione Emilia Romagna e Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Regione Emilia 
Romagna 

11 e 12 set  2017 Corso di formazione obbligatorio di 8 ore “Procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, alla luce del 
nuovo codice degli appalti D. Lgs 50/2016 come modificato dal D. Lgs 56/2017” – Parma  

4 - 7 aprile 2017 Corso di formazione di 25 ore con test di valutazione finale “La gara pubblica applicata””– SDA Bocconi 
School of Management – Milano – 25 CFP 

11 nov 2016 Novità giuridiche e tecniche sul nuovo codice degli appalti - Focus sulla programmazione del progetto – 
Università degli Studi di Parma – Consiglio Superiore del Lavori Pubblici – Ministero Infrastrutture e trasporti - 
Parma 3 CFP 

30 set 2016 Corso di formazione “Il RUP nei contratti pubblici dopo il D.lgs. 50/2016 e le Linee Guida ANAC - Funzioni e 
responsabilità dalla programmazione alla gestione delle controversie” Legislazione Tecnica Srl – Milano – 6 
CFP 

24 lug 2015 Corso di formazione di 6.5 ore “Quinto d’obbligo, varianti oltre il sesto quinto, proroghe, rinnovi, contratti 
ponte” – Relatore: Stefano Toschei, Consigliere TAR Lazio - ITA SOI Srl . – Roma  

15 e16 giu 2015 Corso di formazione professionale di 11 ore “Appalti pubblici: questioni e casi giurisprudenziali” – Relatori: 
Studio Cancrini, Prof. V. Capuzza - Fondazione CRUI – Roma 

24 e 25 mar 2015 Corso di formazione di 13 ore “Il RUP negli appalti pubblici tra modifiche al Codice dei Contratti e nuovo 
sistema anticorruzione” – Relatore: Stefano Toschei, Consigliere TAR Lazio - ITA SOI Srl . – Roma 

20 nov 2008 Seminario “La nuova disciplina dei Lavori Pubblici” 
13 e 14 feb 2007 Corso di formazione professionale “Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: D. Lgs. 

163/2006 – Parte specialistica relativa agli appalti dei lavori e dei servizi e forniture” – Università di Parma – 
Cersap 

6 feb 2007 Corso di formazione professionale “Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: D. Lgs. 
163/2006 – Parte generale” – Università di Parma – Cersap 

 mag – nov 2005 “Forum degli appalti pubblici della Provincia di Parma 
21 apr 2005 Seminario “Le varianti progettuali in corso d’opera” Cersap – Bologna 
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22 e 23 gen 2002 Seminario di aggiornamento “La gestione e la manutenzione dei patrimoni immobiliari” – Format – Roma 
11 apr 2001 Seminario di aggiornamento “Manutenzione e gestione dei patrimoni immobiliari in Global Service” – 

QUASAP – Bologna 
7 e 8 nov 2000 Seminario di aggiornamento “Le nuove modalità di affidamento dei lavori pubblici” – Format – Roma 

12.5 Trasparenza e anticorruzione  
6 dic 2018 Giornata di formazione obbligatoria “La strategia della trasparenza dell’Ateneo e delle Aziende Sanitarie di 

Parma”  - Parma 
2 ott 2018 Corso di formazione obbligatorio di 3 ore “Formazione a livello generale in materia di anticorruzione e 

trasparenza” – Parma 
26 giu 2017 Convegno di formazione obbligatorio “Anticorruzione, trasparenza e nuova disciplina degli appalti pubblici 

nelle pubbliche amministrazioni” – Parma  
16, 24, 31 gen – 7 feb 2017 Corso di formazione obbligatorio di 14 ore “L. 124/2015, c.d. “Riforma Madia”” – Parma  

22 e 23 mar 2016 Corso di formazione obbligatorio di 14 ore “Il contrasto della corruzione negli appalti pubblici: protocolli di 
legalità, patti d’integrità, clausole pantouflage, mappatura e gestione dei rischi. La legge anticorruzione ed il 
procedimento amministrativo dopo la riforma Madia (L.125/2015). Le problematiche inerenti i provvedimenti 
ampliativi della sfera giuridica dei destinatari”– Parma 

12 e 13 ottobre 2015 Corso di formazione di 14 ore “La riforma del Codice Appalti tra semplificazione, anticorruzione e 
trasparenza” – Relatore: Stefano Toschei, Consigliere TAR Lazio – Avv. Laura Maceroni - ITA SOI Srl . – 
Roma 

27 mag 2015 Corso di formazione obbligatorio di 3 ore in materia di anticorruzione "Cosa dice la legge. Cosa vi leggi?" – 
Parma  

24 e 25 mar 2015 Corso di formazione di 13 ore “Il RUP negli appalti pubblici tra modifiche al Codice dei Contratti e nuovo 
sistema anticorruzione” – Relatore: Stefano Toschei, Consigliere TAR Lazio - ITA SOI Srl . – Roma 

12.6 Privacy e sicurezza dei dati  
29 mag 2019 Corso di formazione obbligatorio di 3 ore “Formazione in materia di privacy e sicurezza dei dati” – Parma 

12.7 Amministrazione digitale  
22 ott 2018 Corso di formazione obbligatorio si ore 4 “Strumenti e norme dell’Amministrazione Digitale” – Parma 

12.8 Calcolo strutturale  
4 dic 2018 Seminario “Microzonazione sismica del Comune di Parma: aggiornamenti, applicazioni e indirizzi normativi 

nel nuovo PSC” – Comune di Parma e Ordine degli Ingegneri della provincia di Parma – 3 CFP 
23 mar 2018 Seminario formativo “NTC 2018: cosa cambia – il nuovo approccio alla progettazione” – Legislazione Tecnica 

– Milano – 6 CFP 
18 ott 2016 Prestazioni strutturali degli edifici esistenti in cemento armato soggetti ad azioni sismiche – Ordine Ingegneri 

Parma – Università di Parma - Parma – 3 CFP 
30 ott 2015 Confronto “Focus sugli aspetti geotecnici” Ordine degli Ingegneri della provincia di Parma – 3 CFP 
28 feb 2014 Seminario “Indagini sperimentali sulle costruzioni esistenti ai sensi del Cap. 8 delle N.T.C.” – Ordine 

Ingegneri e Fondazione Ingegneri Reggio Emilia - 2 CFP 
apr – mag 2011 Corso di aggiornamento di 24 ore “Ingegneria Geotecnica” – Ordine degli Ingegneri della provincia di Parma  

lug 2009 Corso di aggiornamento di 32 ore “Dal DM 1996 alle NTC 2008. Corso pratico sull’utilizzo del software CMP” 
– Cooperativa Ingegneri e Architetti Reggio Emilia 

feb - apr Corso di aggiornamento di 24 ore “Progettazione delle strutture in legno” –Università degli studi di Parma e 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Parma 

gen – apr 2004 Corso di aggiornamento di 80 ore “Tecniche di calcolo contenute nella normativa sismica allegata 
all’Ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003” Consiglio Nazionale degli Ingegneri  e Dipartimento della 
Protezione Civile 

mag 2001 Corso universitario di aggiornamento di 12 ore “Costruzioni in muratura: aspetti teorici ed applicativi” 
Università degli Studi di Parma e Ordine degli Ingegneri della provincia di Parma 

apr – giu 2000 Corso universitario di aggiornamento di 24 ore “Calcolo e progettazione delle costruzioni in zona sismica” – 
Università degli Studi di Parma e Ordine degli Ingegneri della provincia di Parma  

apr – mag 1999 Corso universitario di aggiornamento di 24 ore “Progettazione di fondazioni e di opere di miglioramento dei 
terreni” – Università degli Studi di Parma e Ordine degli Ingegneri della provincia di Parma 

19 giu 1995 Seminario “Elementi prefabbricati per strutture di grande luce: metodi ed esempi di calcolo” – Corso di 
Diploma Universitario in Ingegneria delle Infrastrutture dell’Università degli Studi di Parma - Relatore 

16 giu 1995 Seminario “Elementi prefabbricati per strutture di grande luce: fondamenti teorici” – Corso di Diploma 
Universitario in Ingegneria delle Infrastrutture dell’Università degli Studi di Parma - Relatore. 

12.9 Sicurezza nei cantieri  
3 dic 2010 Corso di aggiornamento obbligatorio di 4 ore D. Lvo. 81/08 – “Ruoli e compiti dei RSPP e ASPP di cui agli 

artt. 32 e 33 del D.Lgs. 81/08” – S. Bergagnin, componente Gruppo Nazionale D. Lgs 81/08 TUSL del CNI 
2 ott 2010 Corso di aggiornamento obbligatorio di 4 ore D. Lvo. 81/08 – “Gli ingegneri e le professioni in campo medico 

sanitario, l’ingegneria clinica e le tecniche di valutazione della sicurezza” – E. Amori, Responsabile 
Ingegneria Clinica Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma 

ott 2009 Incontri tecnici di 24 ore di aggiornamento obbligatori ex D. Lvo 81/08 - Ordine degli Ingegneri della provincia 
di Parma – 2/29 ottobre 2009 

 “L’approccio metodologico alla Valutazione dei rischi alla luce del nuovo D. Lvo 106/09 sia per quanto 
concerne la sicurezza negli ambienti di lavoro che la sicurezza cantieri. Come il CSE può correttamente 
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affrontare le problematiche legate al controllo delle ditte presenti in cantiere e quale il corretto approccio 
riguardo noli, forniture a caldo, forniture a freddo”. D. Fioriti, AUSL di Fidenza (PR) – Direttore SPSAL 

 “Gli aspetti della formazione dei lavoratori, come valutarne l’efficacia da parte del RL e del CSE. L’idoneità 
tecnico professionale delle imprese. I diversi tipi di contratto dei lavoratori. Il Programma Formativo del CSE 
nella provincia di Parma”. – V. Gherri, Comitato Paritetico Territoriale di Parma 

 “La gestione e il controllo della sicurezza alla luce del D. Lvo 81/08 e D. Lvo 106/09 nelle grandi commesse: 
esempi pratici e modelli operativi” – R. Sassone, componente Gruppo Nazionale D. Lvo 81/08 TUSL del CNI 

 “Il D. Lvo 81/08 e il D. Lvo 106/09 – Analisi dell’attività da svolgere da parte del Coordinatore della Sicurezza 
– la gestione e il controllo della sicurezza nelle piccole/medie commesse – esempi pratici e modelli operativi” 
– S. Fiori, Libero professionista esperto in Sicurezza Cantieri e Ambienti di lavoro. 

2 feb 2009 Incontri tecnici di aggiornamento di 4 ore obbligatori D. Lvo. 81/08 – “Titolo IV - Analisi delle principali novità, 
gli obblighi del committente e dei responsabili dei lavori, i ruoli CSP e CSE, l’impresa affidataria” – G. 
Semeraro, AUSL di Parma 

27 gen 2009 Incontri tecnici di aggiornamento di 4 ore obbligatori D. Lvo. 81/08 – “La direttiva macchine: la sua evoluzione 
alla luce delle attuali legislazioni” – L. Pera, Responsabile Dipartimento ISPESL di Piacenza 

13 giu 2003 Convegno “Progettare per la sicurezza, progettare per la manutenzione” – Università degli studi di Parma – 
Dipartimento di Ingegneria civile, dell’ambiente, del territorio e architettura – Parma. Relazione presentata “Il 
ruolo e la responsabilità della committenza per la sicurezza e la manutenzione del manufatto”. 

8 nov 2002 Seminario “Evoluzione e prospettive dei servizi gestionali negli Ospedali Italiani:Analisi e confronto sulle 
misure e strumenti di prevenzione e sicurezza” – AGESI col patrocinio di Ministero della Salute e ISPESL – 
Rimini 

19 e 20 giu 1997 Convegno “Sicurezza del lavoro nella Pubblica Amministrazione” – ITA – Napoli – Relatore Dott. Raffaele 
Guariniello 

12.10 Sicurezza nei luoghi di lavoro  
18 dic 2016 Corso di formazione professionale specifica Dirigenti e Preposti - Modulo 4 – 8 ore 
26 feb 2013 Corso di formazione professionale specifica a Rischio medio tecnici Area Edilizia e Infrastrutture Modulo 3 – 

4 ore 
29 nov 2013 Corso di formazione specifica Modulo 2 – 4 ore 
22 feb 2013 Corso di formazione generale Modulo 1 – 4 ore 

12.11 Prevenzione incendi  
26 giu 2018 Seminario formativo “Sicurtech Village – La Prevenzione Incendi all’insegna del cambiamento” – Agorà 

Activities – Parma – 6 CFP 
21 mag 2018 Seminario formativo “Sistemi protettivi passivi e reattivi per la resistenza al fuoco di strutture e compartimenti” 

– Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma – 2 CFP 
20 e 21 feb 2018 Corso 12 ore “Concetti per l’approccio ingegneristico le norme tecniche di prevenzione incendi D.M. 3 agosto 

2015” – ProFire e Ordine Architetti di Bologna - Corso valido ai fini del mantenimento dell’iscrizione agli 
elenchi del Ministero dell’Interno autorizzato con DIR-EMI.REGISTROUFFICIALE.U.0003531.19-02-2018. 

21 apr 2011 Seminario “Prevenzione e protezione incendi. Rivelazione, spegnimento, compartimentazione” – 
Prevenzioneincendiitalia – Parma 

ott – nov 2003 Seminario di aggiornamento di 20 ore sulla “Prevenzione incendi”- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 
e Ordine degli Ingegneri della provincia di Parma – Parma 

12.12 Strade e infrastrutture  
13 – 16 set 1998 ”8th International Symposium on Concrete Roads” –– Lisbona, Portogallo. Articolo presentato “The shrinkage 

model in the non-linear f.e.m. program PA.R.M.A. for the design of reinforced concrete pavements 
29 e 30 ott 1997 Convegno Società Italiana Infrastrutture Viarie ”La sicurezza stradale” Pisa,. Articolo presentato “Metodologia 

d’impiego di controlli non distruttivi nelle pavimentazioni in conglomerato bituminoso mediante identificazione 
strutturale” 

14 – 16 ott 1996 Convegno Società Italiana Infrastrutture Viarie “I materiali nella sovrastruttura stradale” – Ancona. Articolo 
presentato “Il modello PA.R.M.A. per il calcolo delle pavimentazioni in calcestruzzo ad armatura continua” 

28 – 30 giu 1995 “Transcom ‘95” – European Conference of Young Scientific Workers in Transport and Communications” – 
Zilina, Slovacchia. Relazione presentata “The slab-subgrade soil contact model in the f.e.m. program for the 
design of reiforced concrete pavements”. 

7 giu 1995 Giornata di studio “Ingegneria Civile: realtà e prospettive della ricerca.” Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Università degli studi di Parma. Relazione presentata “Ipotesi di metodo ad elementi finiti per il calcolo di 
pavimentazioni in calcestruzzo ad armatura continua”. 

12.13 Patrimonio  
6 lug 2018 Seminario formativo “Metodologie innovative per il censimento integrato immobiliare e mobiliare di patrimoni 

complessi. Case Study: Università degli Studi della Basilicata” – Matera – Università della Basilicata – 3 CFP 
18 giu 2015 Corso di formazione obbligatorio di 8 ore in materia di Patrimonio Edilizio – Parma  

12.14 Software, applicativi e gestionali  
29 set 2016 “Il BIM (Building Information Modeling): Metodologie e strumenti per la progettazione integrata” – E learning – 

Geoprofessioni sas – 3 CFP 
nov – dic 2010 Corso di formazione professionale di 40 ore “STR Vision PBM” – Parma 
set – ott 2010 Corso di formazione professionale di 40 ore “Addestramento operativo per l’utilizzo dei nuovi moduli del 

software per la gestione del patrimonio e delle manutenzioni” – STR Vision CPM – Parma 
10 giu 2010 Corso di formazione professionale “Addestramento operativo per l’utilizzo dei nuovi moduli del software per la 
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gestione del patrimonio e delle manutenzioni” – STR Siti Rich  
12.15 Procedure amministrative  

5 -7 giu 2019 Corso di formazione obbligatorio si ore 21 “49° corso ISOIVA” in live streaming – Parma con superamento 
del test finale 

25 gen 2019 Corso di formazione obbligatorio si ore 2 “Ciclo Performance anno 2019: processo di assegnazione degli 
obiettivi” – Parma 

22 nov 2018 Corso di formazione obbligatorio si ore 7,5 “Organi Accademici e provvedimenti amministrativi presso 
l’Università di Parma” – Parma 

10 mag 2018 Corso di formazione obbligatorio si ore 4 “L’inquadramento delle attività istituzionali e commerciali” – Parma 
8 mag 2018 Corso di formazione obbligatorio si ore 3 “Corso di formazione sul processo e sulla procedura informatizzata 

per la gestione delle missioni di Ateneo per i Responsabili di Struttura e di Fondi (Amministrazione Centrale)” 
– Parma 

15 set 2016 Corso di formazione obbligatorio si ore 5 “La reportistica del modulo di contabilità analitica, di U-GOV 
Contabilità, quale strumento di lavoro a fini di controllo interno” – Parma 

21 gen 2016 Corso di formazione obbligatorio si ore 3 “Corso di formazione sulla chiusura del bilancio di esercizio 2015” – 
Parma 

13 ALLEGATO - PUBBLICAZIONI 
19 giu 2003 L. Mingardi – “Il ruolo e la responsabilità della committenza per la sicurezza e la manutenzione del 

manufatto” – Atti del convegno “Progettare per la sicurezza, progettare per la manutenzione” – Università 
degli studi di Parma – Dipartimento di Ingegneria civile, dell’ambiente, del territorio e architettura – Parma” 

13 – 16 set 1998 A. Montepara, L. Mingardi – “The shrinkage model in the non-linear F.E.M. program PA.R.M.A. for the design 
of reinforced concrete pavements” – Report 8th  International Symposium on Concrete Roads –– Lisbona, 
Portogallo 

29 e 30 ott 1997 A. Montepara, F. Giuliani, L. Mingardi – “Metodologia di impiego di controlli non distruttivi nelle 
pavimentazioni in conglomerato bituminoso mediante identificazione strutturale” – Atti del Convegno S.I.I.V. 
“La sicurezza stradale” –Pisa 

14 – 16 ott 1996  L. Mingardi, A. Montepara – “Il modello PA.R.M.A. per il calcolo delle pavimentazioni in calcestruzzo ad 
armatura continua” – Atti del Convegno S.I.I.V. “I materiali nella sovrastruttura stradale” Ancona. 

26 giu 1996 R. Cerioni, L. Mingardi, A. Montepara – “Influenza delle variazioni termiche e del ritiro su pavimentazioni in 
calcestruzzo armato” – Depositata presso il Tribunale di Parma  

4 apr 1996 L. Mingardi, M. Vargiu – “Modello per la previsione degli effetti del ritiro idraulico nelle pavimentazioni in 
calcestruzzo ad armatura continua” – Depositata presso il Tribunale di Parma 

4 apr 1996 L. Mingardi, M. Vargiu – “Modello per la previsione degli effetti del ritiro idraulico nelle pavimentazioni in 
calcestruzzo ad armatura continua” – Depositata presso il Tribunale di Parma 

4 apr 1996 L. Mingardi, M. Vargiu – “Indagine sperimentale sul comportamento dinamico di conglomerati bituminosi 
aperti fibrorinforzati” – Depositata presso il Tribunale di Parma 

4 apr 1996 M. Vargiu, L. Mingardi – “Indagine sperimentale sulla deformabilità a carico costante di conglomerati 
bituminosi aperti fibrorinforzati” – Depositata presso il Tribunale di Parma 

1996  R. Cerioni, L. Mingardi – “Nonlinear analysis of reinforced concrete foundation plates” – Computer & 
Structures., Vol. 61.No. 1, pp. 87-106. 

28 - 30 giu 1995 L. Mingardi, A. Montepara – “The slab-subgrade soil contact model in the F.E.M. program for the design of 
reinforced concrete pavements” – Report TRANSCOM ’95 – European Conference of Young Scientific 
Workers in Transport and Telecommunications – 28/30 Giugno 1995, Zilina – Slovacchia 

7 giu 1995 A. Montepara, L. Mingardi – “Ipotesi di metodo ad elementi finiti per il calcolo di pavimentazioni in 
calcestruzzo ad armatura continua” – Atti della giornata di studio “Ingegneria Civile: realtà e prospettive della 
ricerca.” Dipartimento di Ingegneria Civile, Università degli studi di Parma 
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