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Decreto del Direttore n. 86/2017 

Il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
 
PRESO ATTO del PROGETTO DI Ateneo Overworld finalizzato all’ampliamento delle opportunità di 
studio e di mobilità verso gli Atenei non europei (o di Paesi non eleggibili nell’ambito dei 
Programmi di Scambi Comunitari quali Erasmus Plus), aventi un protocollo di collaborazione 
internazionale con l’Università di Parma;  

VISTO il Bando di Ateneo per l’a.a. 2016-2017 che prevede la presentazione di un massimo di due 
progetti per ciascun dipartimento; 

PRESO ATTO che il finanziamento massimo richiedibile per ciascun progetto in relazione alle 
candidature riguardanti l’Azione 1 risulta essere pari a € 10.000,00; 

VISTA Ia richiesta del Prof. Alberto Spisni, in cui lo stesso, in qualità di responsabile, chiede 
l’approvazione di un nuovo Bando, considerato che il precedente è andato deserto; 

PRESO ATTO degli accordi internazionali di collaborazione con le Università Brasiliane 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Universidade de Pernambuco (UPE), Universidade 
Federal do Maranhao (UFMA) e Universidade Federal de Ciencias de Saude de Porto Alegre;   

CONSIDERATO che a breve non è prevista una riunione del Consiglio di Dipartimento; 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza a procedere; 

DECRETA 

1. Di accettare, per tutto quanto sopra esposto e parte integrante del presente provvedimento, 
la proposta progettuale del Prof. Alberto Spisni; 

2. Di autorizzare la pubblicazione del Bando Overworld Azione 1 a.a. 2016/2017, rivolto a iscritti 
ai seguenti Corsi di studio: Laurea in Infermieristica, Laurea Magistrale Corso Unico in Medicina 
e Chirurgia, Laurea in Ostetricia, Laurea in Tecniche di laboratorio biomedico, 

3. Di portare il presente Decreto in ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimeto. 
 
 
Parma, 2 marzo 2017 

      IL DIRETTORE del DIPARTIMENTO 
      Prof. Antonio Mutti 
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