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Il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
 
VISTI il Regolamento Generale e lo Statuto di Ateneo;  
VISTO il Regolamento per il funzionamento del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, in 
particolare l’Art. 7 comma 13, che recita “Nell’esercizio delle sue funzioni il Direttore può avvalersi 
di Delegati, con deleghe specifiche, nominati con proprio provvedimento direttoriale nel quale 
sono previsti i compiti e gli ambiti di competenza. I Delegati rispondono direttamente al Direttore 
del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti”; 
CONSIDERATO che gli sviluppi della ricerca scientifica in ambito biomedico richiedono una sempre 
maggiore attenzione agli aspetti tecnici e tecnologici delle strumentazioni mediche in ambito 
diagnostico, terapeutico e della riabilitazione, ai biomateriali, ai sistemi informativi dedicati alla 
telemedicina ed in tema di sviluppo e progettazione di nuove strumentazioni; 
VISTO l’interesse del Dipartimento di Medicina e Chirurgia sul tema della ricerca, progettazione, 
sviluppo e promozione di: 

▪ apparecchiature biomedicali per la diagnosi, la terapia e la riabilitazione; 
▪ biomateriali, organi artificiali e protesi; 
▪ sistemi informativi dedicati alla sanità e alla telemedicina; 
▪ servizi sanitari in cui il contributo delle tecnologie sanitarie sia rilevante; 

DATO ATTO che i rapporti di collaborazione scientifica tra il Dipartimento di Medicina e Chirurgia e 
il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Parma hanno consentito la 
definizione di un progetto condiviso denominato MedTech; 
CONSIDERATO che il Progetto MedTech ha come obiettivo iniziale di garantire l’erogazione di 
servizi finalizzati alla realizzazione di progetti di innovazione didattica per le lauree triennali, 
magistrali a ciclo unico o magistrali, per la creazione di materiale didattico e percorsi di 
simulazione clinica e/o procedurale individualizzati; 
PRESO ATTO che il progetto MedTech mira, tra l’altro, alla creazione di una piattaforma di 
scambio rivolta a docenti e studenti dei due dipartimenti, ove evidenziare e pubblicizzare la 
disponibilità del personale docente ad accogliere studenti-tesisiti dell’altro dipartimento, in modo 
da "contaminare" le conoscenze e le competenze attraverso la realizzazione di tesi di ricerca 
caratterizzate da innovazione tecnologica condivisa in ambito biomedicale, valorizzando in tal 
modo gli effetti delle collaborazioni scientifiche in atto; 
CONSIDERATO che saranno realizzati seminari su argomenti condivisi, con la partecipazione dei 
docenti, dei tutor e degli studenti, anche attraverso la presentazione delle tesi di cui sopra, con il 
coinvolgimento di laboratori e altre strutture di ciascun Dipartimento che possano fornire 
strumenti e metodiche utili alla realizzazione di futuri progetti condivisi; 
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RITENUTO per tanto opportuno costituire un gruppo di lavoro per orientare e concretizzare le 
attività previste dal Progetto MedTech, composto da docenti del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia; 
ACQUISITA la disponibilità degli interessati; 
 

DECRETA 
 
1. di costituire il Gruppo di Lavoro per il Progetto MedTech finalizzato allo sviluppo di 

progettualità in ambito scientifico e didattico su tematiche Mediche e Ingegneristiche, come 
segue: 
 
▪ Elena Giovanna Bignami 
▪ Francesco Ceccarelli 
▪ Rossana Cecchi  
▪ Cosimo Costantino 
▪ Renato Costi  
▪ Antonio Freyrie 
▪ Giuliana Gobbi 
▪ Claudio Macaluso 
▪ Guido Maria Macaluso 
▪ Marcello Giuseppe Maggio 
▪ Michele Miragoli 
▪ Leopoldo Sarli 
▪ Tito Poli; 
 

2. di nominare Coordinatore del Gruppo di Lavoro Progetto MedTech il Prof. Cosimo Costantino. 
 

Prof. Ovidio Bussolati 
 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 
82/2005     
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