
 
 

 
IL RETTORE 

richiamato il DRD n. 2955 del 20 dicembre 2017 con cui, ravvisata l’opportunità di costituire una 
Commissione finalizzata alla programmazione e all’armonizzazione degli interventi dell’Ateneo in 
ambito agro-alimentare, è stata costituita la Commissione Food Project di Ateneo;  
 
richiamato il DRD n. 2087 del 5 settembre 2019 con cui si è provveduto ad integrare la composizione 
della Commissione Food Project di Ateneo con la nomina del prof. Saverio Bettuzzi quale 
componente della stessa;  
 
richiamato altresì il DRD n. 2732 del 31 ottobre 2019 con cui, a seguito della richiesta di esonero 
dalla carica di Coordinatore fatta pervenire dal prof. Gabriele Costantino, si provveduto a nominare 
quale Coordinatore il prof. Erasmo Neviani;  
 
richiamato infine il DRD n. 142 del 21 gennaio 2020 con cui si è ritenuto opportuno integrare la 
composizione della Commissione coinvolgendo tutte le aree interessate al progetto Food, 
garantendo in tal modo la possibilità di usufruire di nuove idee ed energie nello sviluppo delle 
attività della Commissione stessa;  
 
vista la nota prot. n. 6600 del 14 gennaio 2022 con cui il Direttore del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia, a seguito delle volontarie dimissioni del Prof. Saverio Bettuzzi a far data dal 10 gennaio 2022, 
propone la nomina del prof. Riccardo Bonadonna quale membro della Commissione Food Project di 
Ateneo;  
 

valutata l’attività svolta ad oggi dalla Commissione e ritenuto opportuno proseguire il percorso 

intrapreso garantendo la prosecuzione dell’importante contributo apportato dalla stessa in tutti gli 

ambiti istituzionali di intervento dell’Ateneo;  

ritenuto altresì di confermare finalità e competenze della Commissione, così come definite in sede 

di prima costituzione con DRD n. 2955 del 20 dicembre 2017;  

DECRETA 

1. la Commissione Food Project di Ateneo è confermata ed integrata nella seguente 
composizione:  
 

- prof. Erasmo Neviani Coordinatore 
- prof. Filippo Arfini 
- prof.ssa Benedetta Bottari 
- prof. Riccardo Bonadonna 
- prof. Stefano Caselli 
- prof. Gabriele Costantino 
- prof Guido Cristini 
- prof.ssa Chiara Dall’Asta 
- prof. Daniele Del Rio 
- prof.ssa Elisabetta Fadda 





 
 

- prof. Gianni Galaverna 
- prof. Tommaso Ganino 
- prof.ssa Paola Goffrini 
- prof.ssa Mariolina Gullì 
- dott.ssa Nadia Monacelli 
- prof.ssa Laura Pineschi 
- prof. Alessandro Pirondi 
- prof. Massimiliano Rinaldi 
- prof. Stefano Sforza 
- prof. Andrea Summer 

 
2. la Commissione svolge attività consultive, istruttorie, di analisi e di aggiornamento agli 

Organi di Governo su questioni relative all'implementazione ed alla gestione del Food Project 
di Ateneo;  
 

3. la Commissione, di concerto con il Rettore con i Prorettori e i Delegati, svolge la propria 
attività nei seguenti ambiti: 

 
o programmazione ed armonizzazione dell'offerta formativa riconducibile al Food Project 
o programmazione ed armonizzazione delle attività di terza missione sul territorio di Parma 

attinenti al Food Project 
o programmazione ed armonizzazione della progettualità dell'Ateneo su bandi competitivi, 

regionali, nazionali e internazionali relativi al settore agroalimentare 
o supporto alla gestione della partecipazione dell’Ateneo ai cluster regionali e nazionali relativi 

al settore agroalimentare 
o relazioni con l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare;  
 
4. la Commissione potrà avvalersi di collaboratori, il cui contributo sia ritenuto necessario nello 

svolgimento delle attività di competenza, previa richiesta di autorizzazione al Rettore;  
 
5. la convocazione delle sedute della Commissione dovrà essere trasmessa a mezzo posta 

elettronica anche al Rettore al fine di consentire allo stesso, o a suo Delegato, di partecipare 

alle sedute qualora ritenuto opportuno;  

 

6. il mandato della Commissione termina il 31 dicembre 2023. 
 
         Prof. Paolo Andrei 

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

 
U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile Direzione Generale Avv. Candeloro Bellantoni 

R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo 
UO Affari Istituzionali e Organi di 

Governo 

Dott.ssa Carla Sfamurri 
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