
 

  

IL RETTORE 
 
visto il D.P.R. 382/80; 
 
visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Parma; 
 
visto il Regolamento Generale di Ateneo; 
 
richiamato il DR 842, Prot. 0073211 del 05 aprile 2019, con cui la Prof.ssa Roberta Andreoli è stata 
nominata Presidente del Consiglio di Corso di Laurea delle Professioni sanitarie in Tecniche della 
Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, per lo scorcio 2019 e il triennio solare 2020 - 2022;  
 
considerata la comunicazione del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Prot. 0293814 del 12 dicembre 
2022, con cui è stato trasmesso il provvedimento del Decano del Consiglio di Corso di indizione delle 
elezioni del Presidente del Consiglio di Corso di Laurea delle Professioni sanitarie in Tecniche della 
Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, da svolgersi attraverso la piattaforma informatica Eligo 
nel giorno 20 dicembre 2022; 
 
preso atto della nota Prot. 0002772 del 09 gennaio 2023, con cui è stato trasmesso da parte del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia il verbale della Commissione Elettorale del 20 dicembre 2022, 
relativo all’elezione del Presidente del Consiglio di Corso di Laurea delle Professioni sanitarie in Tecniche 
della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro per il quadriennio solare 2023 - 2027, da cui 
risulta eletta la Prof.ssa Roberta Andreoli; 
 
verificato quanto disposto dall’art. 42 dello Statuto e dall’art. 2 del Regolamento Generale di Ateneo in 
merito alle incompatibilità tra cariche negli Organi e Organismi di Ateneo; 
 
visto quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l’elezione dei Presidenti di Consiglio di Corso di 
Studio, approvato con DR 1931 del 03 novembre 2022, in particolare all’art. 2, rubricato Durata del 
mandato e rinnovabilità, comma 1; 
 
ritenuto di provvedere alla nomina per il quadriennio solare 2023 - 2026; 
 

decreta 
 

la Prof.ssa Roberta Andreoli, Professoressa di II fascia afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia, 
è nominata Presidente del Consiglio di Corso di Laurea delle Professioni sanitarie in Tecniche della 
Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro per il quadriennio solare 2023 – 2026. 
 
 
 

     Paolo Andrei 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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