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RESPONSABILE AMMINISTRATIVO GESTIONALE (RAG) 

Marialuisa GHELFI (livello di inquadramento EP) – tel.: 0521/033528, e-mail: marialuisa.ghelfi@unipr.it 

 
Mission: 
coordina e gestisce, direttamente e attraverso il personale amministrativo del Dipartimento, tutte le attività della segreteria amministrativa del dipartimento e, 
in generale, tutte le attività e funzioni amministrative che si svolgono presso il Dipartimento, incluse quelle inerenti il supporto amministrativo alle attività 
istituzionali della didattica, dell’offerta formativa, della ricerca e della terza missione, la valutazione e autovalutazione dei corsi, oltre a tutte le attività 
riconducibili alle competenze previste in Statuto e nei Regolamenti e nel Funzionigramma di Ateneo. 

 
Fornisce un servizio di governo amministrativo specialistico e di coordinamento in tutte le attività amministrative e gestionali tipiche dipartimentali. Il servizio 
consiste nel presidiare e coordinare le attività istituzionali di didattica, incluso il rapporto con gli studenti, ricerca e terza missione del Dipartimento nell’ottica 
di assicurazione della qualità; coordinare e gestire il complesso delle attività amministrative e contabili, organizzative e gestionali; gestire le emergenze in 
relazione alle attività presidiate nel Dipartimento.  
Prevalenti attività: 

 attuazione degli adempimentI previsti dal Piano Triennale di Ateneo in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e controllo 
procedure in capo al Dipartimento; 

 attività di dipartimento per l’assicurazione della qualità della didattica e della ricerca in raccordo con il PQD; 

 supporto alla Direzione e al RAG negli adempimenti relativi all’attribuzione degli obiettivi al personale tecnico-amministrativo; 

 supporto alla Direzione e al RAG negli adempimenti relativi alla valutazione del personale tecnico-amministrativo; 

 supporto alla Direzione e al RAG negli adempimenti relativi alle presenze del personale tecnico-amministrativo, autorizzazione ferie, permessi e 
recuperi orari; 

 gestione fondo economale; 

 protocollazione dei documenti in entrata e uscita attraverso la procedura Titulus; 

 analisi, smistamento e archiviazione della corrispondenza in arrivo e in partenza di competenza dipartimentale; 

 servizio di fotocopie al personale strutturato; 

 controllo e aggiornamento, in collaborazione con i Responsabili della Pubblicazione dei Procedimenti, del sito web del Dipartimento per le parti di 
competenza. 

 Ottimizzazione delle procedure e delle attività amministrative, in collaborazione con la UO approvvigionamenti e con il Polo contabile, riguardanti:  
o missioni (verifica della corretta compilazione e sottoscrizione della documentazione presentata, verifica disponibilità di budget); 
o acquisti di beni e/o servizi (verifica della corretta compilazione e sottoscrizione della documentazione presentata, verifica disponibilità di 

budget); 
o acquisti in deroga di beni e/o servizi presenti in convenzione, ma non ritenuti idonei a soddisfare specifici bisogni (verifica della corretta 

compilazione e sottoscrizione della documentazione presentata, predisposizione Decreto Direttore di autorizzazione all’acquisto in deroga e 
successivo inoltro agli Enti previsti dalla Legge); 
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o predisposizione dell’attestazione di regolarità della fornitura/prestazione di beni/servizi; 
o predisposizione di verbale di collaudo in caso di materiale inventariabile; 

 inoltro al Polo contabile o alla UO approvvigionamenti della documentazione amministrativa necessaria all’evasione dell’ordine; 

 inoltro al Polo contabile della documentazione amministrativa necessaria all’emissione dell’ordinativo di pagamento; 

 supporto al personale docente per la predisposizione della documentazione amministrativa relativa ad acquisti, missioni, rimborsi spese; 

 monitoraggio e adeguamento contratti passivi di Dipartimento (multifunzioni, corrieri…); 

 controllo spese kasko e assistenza sanitaria per missioni e predisposizione trasferimenti dovuti agli Uffici di Ateneo; 

 pratiche estere; 

 creazione nel sistema informatico di Ateneo U-GOV dei progetti di ricerca , inserimento ripartizioni di budget o predisposizione richieste di variazioni di 
budget e inoltro agli Uffici di Ateneo riguardanti progetti UE ed extra UE; 

 creazione nel sistema informatico di Ateneo U-GOV dei progetti di ricerca , inserimento ripartizioni di budget o predisposizione richieste di variazioni di 
budget e inoltro agli Uffici di Ateneo riguardanti progetti UE ed extra UE; 

 raccolta e trasmissione al  Responsabile scientifico dei progetti di ricerca UE ed Extra UE della documentazione amministrativo-contabile necessaria per 
la rendicontazione finanziaria di tali progetti; 

 creazione nel sistema informatico di Ateneo U-GOV dei progetti di ricerca , inserimento ripartizioni di budget o predisposizione richieste di variazioni di 
budget e inoltro agli Uffici di Ateneo riguardanti i Master; 

 gestione contabile della contrattualistica riguardante i Master; 

 raccolta e trasmissione ai Responsabili dei Master  della documentazione amministrativo-contabile necessaria per la rendicontazione finanziaria di tali 
progetti; 

 predisposizione del budget annuale e triennale di Dipartimento; 

 archiviazione documentale delle pratiche amministrative e contabili riguardanti acquisti, missioni, contratti passivi; 

 operazioni relative a spedizioni; 

 controllo e aggiornamento, in collaborazione con i Responsabili della Pubblicazione dei Procedimenti, del sito web del Dipartimento per le parti di 
competenza. 

 
Organizzazione dell’ufficio:  

Per poter garantire la funzionalità e l’efficacia nei processi, sviluppare competenze organizzative, promuovere la responsabilità diffusa, integrare lo svolgimento 
delle funzioni l’organizzazione del lavoro in ufficio si ispira a principi di flessibilità, trasparenza e orientamento al risultato. Il gruppo è di dimensioni contenute 
(5 persone in tutto) e questo permette una strutturazione minima: ognuna di noi ha un ambito di attività prevalente, ma ognuna sa che può rendersi necessario 
il proprio intervento in ambiti limitrofi onde garantire il servizio. Tendenzialmente, io non mi occupo di questioni routinarie, che restano in capo alle 
collaboratrici, che le trattano con ampi margini di autonomia. In ufficio le porte sono sempre aperte e il dialogo è continuo in una logica di brainstorming. Il 
lavoro non viene assegnato mediante ordini, ma secondo una logica partecipativa, possibile grazie alla non adozione, di fatto, di un modello gerarchico-
funzionale e agli intensi flussi informativi (tutti sanno tutto).  
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Al fine del miglioramento della qualità delle prestazioni, della produttività e dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse, nonché per la necessità di garantire 
continuità nell’erogazione dei servizi è fondamentale la condivisione delle conoscenze da parte del personale amministrativo per assicurare flessibilità 
organizzativa e gestionale. 

Ampia discrezionalità sul fronte dell’orario di lavoro e nella programmazione di ferie e permessi. L’unico vincolo è che venga sempre garantito il funzionamento 
dell’ufficio. Le relazioni umane trovano ampio spazio e la conflittualità è molto bassa. 
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MANAGER PER LA QUALITÀ DELLA DIDATTICA M.Q.D. 

Giulia BRANCA (livello di inquadramento C) – tel: 0521/032808, e-mail: giulia.branca@unipr.it – didvet@unipr.it 
 
Mission: 
Garantisce l'organizzazione e la funzionalità della didattica dei corsi di studio supportando i Presidenti dei Corsi di Laurea. Garantisce il supporto amministrativo 
per tutto ciò che riguarda l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di studio. Gestisce ed aggiorna il sito di corso di laurea in collaborazione con le strutture 
competenti. 
 
Ambiti: 
Corso di studio in Medicina Veterinaria (LM-42) 
Corso di studio in Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali (L 38) 

Prevalenti attività: 
presidio e gestione di tutte le attività, di competenza dipartimentale, inerenti la didattica:   
  

 supporto ai Presidenti dei Corsi di studio nell’ambito del processo di accreditamento, autovalutazione e valutazione dei corsi di studio, ivi comprese le 
attività tecnico-amministrative riferite agli ordinamenti didattici e alla compilazione delle schede SUA-CdS;  

 istruttoria amministrativa dei lavori preparatori alle sedute dei Consigli di Dipartimento e predisposizione dei provvedimenti attinenti  a tutta la 
didattica del Dipartimento;  

 gestione dell’applicativo U-GOV – Didattica con inserimento dei dati dell’offerta formativa erogata a programmata di tutti i corsi di studio;   

 predisposizione delle revisione dei piani degli studi in UGOV didattica ed ESSE3 su indicazione dell'Area didattica per il raggiungimento degli obiettivi 
strategici di Ateneo;  

 gestione dei procedimenti amministrativi che attengono agli affidamenti di insegnamenti come da procedura Pro Form;  

 gestione dei bandi per la copertura degli insegnamenti a titolo oneroso mediante conferimento di contratti con procedura di valutazione comparativa 
(pubblicazione del bando degli esiti, adempimenti finali per corresponsione corrispettivo) come da procedura Pro form;  

 espletamento del procedimento amministrativo per la parte di propria competenza riferito alle prove di accesso al corso di laurea a numero 
programmato a livello nazionale;   

 espletamento delle procedure  per la valutazione della preparazione iniziale degli studenti iscritti ai CdS;  

 gestione del provvedimento amministrativo relativo al Fondo per il sostegno dei giovani (tutorato) fino alla rendicontazione finale da trasmettere 
dell’Amministrazione centrale per la conclusione della pratica amministrativa;  

 supporto ai Presidenti dei Consigli di Corso di Studio per la gestione delle sedute dei Consigli dei Corsi di studio e delle pratiche studenti (interfaccia 
studente – Presidente);  

 predisposizione degli atti del Direttore relativi ad autorizzazioni, incarichi e nomine relative ai docenti  ed inerenti  alla didattica;  

 predisposizione dell'orario delle lezioni, del calendario appelli e della gestione degli spazi attraverso l'applicativo Easy Academy;  

mailto:giulia.branca@unipr.it
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 predisposizione delle Sedute di Laurea dagli aspetti organizzativi ( nomina commissioni ) a quelli logistici;  

 front office agli studenti per tutte le questioni relative ai piani degli studi, ai tirocini e alla carriera accademica in generale;  

 gestione del procedimento amministrativo dei Premi di laurea/ di studio come da Elenco Fasi in ProForm;  

 stesura e diffusione di avvisi agli studenti per conto dei docenti del Dipartimento (variazioni di orari esami e lezioni, comunicazioni, etc.) tramite mailing 
list e la pubblicazione (direttamente oppure tramite ausilio del Responsabile Locale dati) sul sito di dipartimento;  

 gestione dei calendari di ricevimento dei docenti e delle commissioni d'esame;  

 supporto ai docenti nella verbalizzazione on line, gestione appelli in ESSE3 e negli  adempimenti connessi al registro/ diario delle attività didattiche e 
gestionali;  

 supporto alla divulgazione di seminari e convegni organizzati dal Dipartimento; divulgazione agli studenti  di tutte le iniziative dell'Ateneo relative 
all'orientamento e tutorato;  

 gestione delle delibere e dei bandi in materia di tirocini formativi attivi;  

 RPP ambito didattica  
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RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI PER L’OSPEDALE VETERINARIO 

Personale assegnato: Alberta BALESTRIERI (livello di inquadramento D) – tel. 0521/032664 – e-mail: alberta.balestrieri@unipr.it 
 
Mission: 
Garantisce, sotto il coordinamento del R.A.G., il presidio delle attività tipiche di supporto all’attività assistenziale svolta dal personale del Dipartimento e dal 
personale esterno a contratto nell’ambito dell’Ospedale Veterinario e dei rapporti con le Aziende sanitarie ed Enti di riferimento. Garantisce i procedimenti 
amministrativi relativi all’attività assistenziale e di supporto all’assistenza del personale universitario docente e tecnico-amministrativo. Svolge funzioni di 
interfaccia e raccordo con il personale tecnico del dipartimento in attività assistenziale. 
 
Ambiti: 

Gestione delle attività amministrative e tecnico-scientifiche, organizzazione dei servizi e ottimizzazione dei processi organizzativi dell’Ospedale Veterinario 
Universitario Didattico (OVUD).  

Prevalenti attività: 

 Coordinamento personale addetto alla reception dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico; 

 Gestione del personale medico a contratto (bandi, conferimenti d’incarico per prestazioni d’opera autonoma, predispozizione contratti, pagamenti) per 
attività sanitarie di Pronto Soccorso, Chirurgia d’urgenza,  ricoveri e degenze, servizio di anestesia presso l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico; 

 Rapporti con la software house per adeguamenti/migliorie del sw Fenice; 

 Supervisione programma di gestione cartelle cliniche Fenice; 

 Gestione budget ospedaliero; 

 Contabilità; 

 Fatturazione attiva; 

 liquidazione degli utili da prestazioni a pagamento; 

 Approvvigionamenti. 
 
Si occupa inoltre delle attività amministrativo-contabili dei Master, in particolare: 
 

 Preparazione contratti di docenza; 

 Organizzazione e logistica; 

 liquidazione dei compensi.  
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COORDINATORE DEL SERVIZIO PER LA RICERCA E LA TERZA MISSIONE 

Personale assegnato: Rita BERGAMASCHI (livello di inquadramento EP) – tel.: 0521/604569, e-mail: rita.bergamaschi@unipr.it 
 
Mission:  
Coordina, in condivisione con il R.A.G., le attività tipiche di supporto alla ricerca (nazionale e internazionale), alla terza missione, alla qualità della ricerca, alla 
valorizzazione del know how dipartimentale, svolgendo funzioni di interfaccia e raccordo con il personale tecnico del dipartimento. Coordina e presidia i 
processi di supporto riferiti alla corretta esecuzione delle attività del dipartimento inerenti la ricerca, dalla partecipazione ai bandi, alla gestione dei progetti di 
ricerca (compresa la ricerca conto terzi), al supporto nella predisposizione dei contratti di ricerca, alla rendicontazione di tutti i progetti e contratti nazionali ed 
internazionali. Supporta la redazione della SUA-RD. Svolge un coordinamento funzionale di personale. Opera in raccordo funzionale con l’Area ricerca. 

Ambiti: 
Ricerca dipartimentale 
 
Prevalenti attività: 
Adempimenti amm.vi e contabili relativi alla parte di competenza del Dipartimento per: 

 Contratti di cui all’art. 6 – “Prestazioni svolte nel prevalente interesse dell’Ateneo” del “REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI ATTIVITA’ SVOLTE 
DAL PERSONALE DOCENTE NELL’AMBITO DI RAPPORTI CON TERZI” – http://www.unipr.it/node/433 

 fondazioni; 

 ricerca Nazionale; 

 ricerca Internazionale; 

 Contratti di cui all’art. 5 – “Attività affidate da terzi all’Università nel prevalente interesse del committente” del “REGOLAMENTO DI ATENEO IN 
MATERIA DI ATTIVITA’ SVOLTE DAL PERSONALE DOCENTE NELL’AMBITO DI RAPPORTI CON TERZI”  - http://www.unipr.it/node/433 

 Donazioni; 

 borse di ricerca; 

 assegni di ricerca; 

 contratti di tutorato; 

 seminari; 

 archiviazione documentale delle pratiche amministrative riguardanti la ricerca; 

 controllo e aggiornamento, in collaborazione con i Responsabili della Pubblicazione dei Procedimenti, del sito web del Dipartimento per le parti di 
competenza; 

 tenuta registro carico/scarico cella frigorifera cat. 1 e supporto al referente di dipartimento e agli audit esterno (SSR AUSL) 

 supporto amministrativo OPBA; 

 RPP ambito ricerca  
 

http://www.unipr.it/node/433
http://www.unipr.it/node/433
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ALTRO PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL DIPARTIMENTO 

Elisa LORGNA (livello di inquadramento C) – te.: 0521/032621, e-mail: elisa.lorgna@unipr.it 

Ambiti: 

Segreteria di Dipartimento 
 
Prevalenti attività: 

 Segreteria generale 

 Predisposizione determine a contrarre 

 Protocollo  

 Prenotazione aule 

 Gestione interna automezzi  

 Supporto docenti pratiche missioni 

 Gestione kasko  

 Gestione Evento “Medico Veterinario dell’Anno” 

 Supporto gestione inventari 
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AMBITO TECNICO 
 

ORGANIGRAMMA 

 

DIRETTORE  di DIPARTIMENTO 

 DIRETTORE SANITARIO 

Responsabile tecnico  

Laboratorio di Ricerca in 
ambito Biologico  

Responsabile Tecnico - 
Laboratori Chimici 

Responsabile tecnico di 
laboratorio OVUD 

Certificazione ENI ISO 9001 e 
accreditamento ANVUR ed 

EAEVE  

Responsabile tecnico 
Reception OVUD e Stabulari 

sperimentali  

Tecnico di 
Laboratorio 

Strutture 
didattiche, 

ricerca e OVUD 

Tecnico di 
laboratorio - 

OVUD e 
Infrastrutture 

Tecnico di 
laboratorio gestione 

Farmacia OVUD 
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PERSONALE TECNICO DI LABORATORIO PER LABORATORIO 

BONATI, DODI LABORATORIO EMATOLOGIA 

CONTARDO, SCHIANO LABORATORIO MALATTIE INFETTIVE 

PIZZIN, POLI LABORATORIO ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 

CATTABIANI LABORATORIO DI PARASSITOLOGIA 

LURISI, REVERBERI LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA 

AMPOLLINI, RENZI, ZAMBINI LABORATORIO DI ANALISI MANGIMI  

FORMAGGIONI, FRANCESCHI LABORATORIO DI ANALISI LATTE 

DE ANGELIS, GIANELLI, FERRARI LABORTORIO DI PATOLOGIA GENERALE  

 LABORATORIO DI FARMACOLOGIA 

 LABORATORIO RIPRODUZIONI ANIMALI 

 LABORATORIO DI ANATOMIA NORMALE 

CONTI, BUSSOLATI, CAVALLI  LABORATORIO FISIOLOGIA 

BERTACCINI, GALIA, ALBA, ROSSI, PACCHIANI, RUSTICI, MIDURI, FUSARI OVUD 

FERRI, MANGHI LABORATORIO STATISTICA 

DAMASCHI STRUTTURE, LOGISTICA, SICUREZZA 
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RESPONSABILE TECNICO DI LABORATORIO – DIPARTIMENTO  - LABORATORI BIOLOGICI 

Elena DE ANGELIS (livello di inquadramento D) – tel.: 0521/032726, e-mail: elena.deangelis@unipr.it 

 
Mission: 
Garantisce un presidio stabile delle attività tecniche dei laboratori Biologici dipartimentali cui anche in relazione alla complessità possono essere addette più 
unità di personale.  
Cura la corretta e puntuale realizzazione delle attività specialistiche dei laboratori affidatigli, prestando attenzione ai metodi/strumenti utilizzati; cura le attività 
tecniche a supporto della ricerca sia per quanto riguarda la manutenzione e gestione tecnica della strumentazione che per il soddisfacimento del fabbisogno di 
risorse dei laboratori affidatigli; coordina l’assistenza tecnica a studenti/tirocinanti/laureati frequentatori dei laboratori affidatigli; verifica il rispetto delle 
norme di sicurezza (anche in relazione al D.lgs 81/2008) e di qualità interne. Organizza e gestisce i processi di Certificazione ENI ISO 9001 e accreditamento 
ANVUR ed EAEVE dei laboratori Biologici. 
Svolge un coordinamento funzionale di personale. 
 
Ambiti: 

Laboratori biologici Dipartimentali  

 
Prevalenti attività: 

 Coordinamento dei laboratori Biologici del Dipartimento nel rispetto della normativa della sicurezza degli ambienti del lavoro in attuazione della D.lgs. 
n. 81, 2008. 

 Coordinamento dei laboratori Biologici per affrontare la realizzazione di progetti di ricerca in ambito nazionale e europeo (es. Horizon 2020) e di terza 
missione. 

 Coordinamento del personale operante nei laboratori Biologici per massimizzarne l’efficienza operativa.  

 Certificazione ENI ISO 9001 e accreditamento ANVUR ed EAEVE 

 

 

mailto:elena.deangelis@unipr.it
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RESPONSABILE TECNICO DI LABORATORIO – DIPARTIMENTO  - LABORATORI CHIMICI 

Marco Renzi (livello di inquadramento D) – tel.: +39 0521 032612Email: marco.renzi@unipr.it  

Mission: 

Garantisce un presidio stabile delle attività tecniche dei laboratori dipartimentali cui anche in relazione alla complessità possono essere addette più unità di 
personale.  
Cura la corretta e puntuale realizzazione delle attività specialistiche dei laboratori affidatigli, prestando attenzione ai metodi/strumenti utilizzati; cura le attività 
tecniche a supporto della ricerca sia per quanto riguarda la manutenzione e gestione tecnica della strumentazione che per il soddisfacimento del fabbisogno di 
risorse dei laboratori affidatigli; coordina l’assistenza tecnica a studenti/tirocinanti/laureati frequentatori dei laboratori affidatigli; verifica il rispetto delle 
norme di sicurezza (anche in relazione al D.lgs 81/2008) e di qualità interne.  
Organizza e gestisce i processi di Certificazione ENI ISO 9001 e accreditamento ANVUR ed EAEVE 
Svolge un coordinamento funzionale di personale. 
 

Ambiti: 

Laboratori chimici Dipartimentali  

Prevalenti attività: 

 Coordinamento dei laboratori Chimici del Dipartimento nel rispetto della normativa della sicurezza degli ambienti del lavoro in attuazione della D.lgs. 
n. 81, 2008. 

 Coordinamento dei laboratori Chimici per affrontare la realizzazione di progetti di ricerca in ambito nazionale e europeo (es. Horizon 2020) e di terza 
missione. 

 Coordinamento del personale operante nei laboratori Chimici per massimizzarne l’efficienza operativa. 

 Certificazione ENI ISO 9001 e accreditamento ANVUR ed EAEVE 

mailto:marco.renzi@unipr.it
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RESPONSABILE TECNICO DI LABORATORIO – DIPARTIMENTO  - OSPEDALE VETERINARIO UNIVERSITARIO DIDATTICO 

(OVUD), CERTIFICAZIONE ENI ISO 9001 E ACCREDITAMENTO ANVUR ED EAEVE 

Francesca MIDURI (livello di inquadramento D) – tel.: +39 0521 902603, e-mail: francesca.miduri@unipr.it   
 
Mission: 
Garantisce un presidio stabile delle attività tecniche dell’OVUD cui anche in relazione alla complessità possono essere addette più unità di personale.  
Verifica il rispetto delle norme di sicurezza (anche in relazione al D.lgs 81/2008) e di qualità interne. 
Organizza e gestisce i processi di Certificazione ENI ISO 9001 e accreditamento ANVUR ed EAEVE. 
Svolge un coordinamento funzionale di personale. 
 
Ambiti: 

Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD)  

Prevalenti attività: 

 Coordinamento in OVUD delle attività assistenziali di terza missione nel rispetto della normativa della sicurezza degli ambienti del lavoro in 
attuazione della D.lgs. n. 81, 2008. 

 Coordinamento del personale operante in OVUD per massimizzarne l’efficienza operativa. 

 Certificazione ENI ISO 9001 e accreditamento ANVUR ed EAEVE. 

 Coordinamento in OVUD delle attività assistenziali di terza missione nel rispetto della normativa della sicurezza degli ambienti del lavoro in 
attuazione della D.lgs. n. 81, 2008. 
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RESPONSABILE TECNICO DI LABORATORIO – DIPARTIMENTO  - RECEPTION DELL’OSPEDALE VETERINARIO 

UNIVERSITARIO DIDATTICO (OVUD) E STABULARI SPERIMENTALI 

Antonella FUSARI (livello di inquadramento D) – tel.: +39 0521 032764, e-mail: antonella.fusari@unipr.it   
 
Mission: 

Garantisce un presidio stabile delle attività di gestione della Reception dell’OVUD cui anche in relazione alla complessità possono essere addette più unità di 
personale. 
Garantisce un presidio stabile delle attività di gestione degli Stabulari Sperimentali in collaborazione con il Responsabile degli Stabulari Sperimentali del 
Dipartimento.  
Organizza e gestisce i processi di Certificazione ENI ISO 9001 e accreditamento ANVUR ed EAEVE della Reception dell’OVUD e degli Stabulari Sperimentali del 
Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie. 
 
Ambiti: 

Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD), Dipartimento e OPBA 

 

Prevalenti attività: 

 Coordinamento della Reception dell’OVUD Dipartimento nel rispetto della normativa della sicurezza degli ambienti del lavoro in attuazione della 
D.lgs. n. 81, 2008. 

 Reception Ospedale Veterinario Universitario Didattico. 

 Coordinamento del personale operante nella Reception dell’OVUD per massimizzarne l’efficienza operativa.  

 Coordinamento degli Stabulari Sperimentali del Dipartimento nel rispetto della normativa della sicurezza degli ambienti del lavoro in attuazione 
della D.lgs. n. 81, 2008 e della normativa sulla sperimentazione animale D.lgs. n. 26, 4 marzo 2014 

 Formazione/informazione e coordinamento del personale operante negli Stabulari Sperimentali del Dipartimento. 

 Certificazione ENI ISO 9001 e accreditamento ANVUR ed EAEVE della Reception dell’OVUD e degli Stabulari Sperimentali del Dipartimento 

 OPBA: attività di Veterinario Designato 

 OPBA: attività amministrative e gestionali 
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TECNICO DI LABORATORIO – DIPARTIMENTO  - OSPEDALE VETERINARIO UNIVERSITARIO DIDATTICO (OVUD) ED 

INFRASTRUTTURE DIPARTIMENTALI 

Personale assegnato: Giuseppe BERTACCINI (livello di inquadramento C) – tel.: +39 0521 032845, e-mail: giuseppe.bertaccini@unipr.it   
 
Mission: 

Preparazione delle SOP per la compilazione, in assicurazione della qualità, delle cartelle cliniche, utili alla valutazione del Corso di Laurea Magistrale a ciclo 
unico in Medicina Veterinaria (Classe LM-42), in previsione delle visite in loco programmate nel 2018 da ANVUR e nel 2022 da European Association of 
Establishments for Veterinary Education (EAEVE).  
Organizzazione e controllo dei processi di certificazione delle cartelle cliniche (dati sensibili), mediante software dedicato “FENICE”, per il miglioramento della 
soddisfazione, nella concezione ENI ISO 9001 del termine, dei “clienti” coinvolti, a vario livello (studente, proprietario dell’animale, medico veterinario che ha in 
cura l’animale), nelle dinamiche legate all’erogazione delle prestazioni professionali medico veterinarie. 
Necessità di produrre manuali iconografici e schede segnaletiche illustrate, confezionate  “ad hoc”, di facile e immediata consultazione, rivolti a tutte le persone 
che a vario titolo hanno accesso ai luoghi della didattica, della ricerca e dell’assistenza, per documentare e spiegare visivamente le linee guida di 
comportamenti virtuosi da osservare in attuazione della normativa vigente in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro (Decreto legislativo n. 81, 2008). 
Certificazione ENI ISO 9001 e accreditamento ANVUR ed EAEVE 
 
Ambiti:   

Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD) e Infrastrutture dipartimentali 
 

Prevalenti attività: 

 Definizione dei requisiti per la realizzazione, presso l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD), di un sistema di gestione della qualità 
delle cartelle cliniche (Standard Operating Procedures - SOP). 

 Promozione dell’approccio per processi per l’attuazione e per il miglioramento, in termini di efficienza e di efficacia, del sistema di gestione delle 
cartelle cliniche in seno all’OVUD. 

 Certificazione delle cartelle cliniche presso l’OVUD: sistema certificativo ENI ISO 9001. 

 Partecipazione alle attività d’allestimento di manuali iconografici per l’informazione/formazione del personale (strutturato, a contratto, studenti) in 
termini di sicurezza negli ambienti di lavoro (Decreto legislativo n. 81/2008) e di assicurazione della qualità. 

 Manutenzione software Fenice e hardware dedicato; 

 Rapporti con l’ufficio tecnico per interventi manutentivi; 

 Reception Ospedale Veterinario Universitario Didattico; 

 RPP 
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TECNICO DI LABORATORIO – DIPARTIMENTO  - STRUTTURE DIDATTICHE E STRUTTURE DI RICERCA 

DIPARTIMENTALI E OSPEDALE VETERINARIO UNIVERSITARIO DIDATTICO (OVUD) 

Personale assegnato: Cesare DAMASCHI (livello di inquadramento C) – tel.: +39 0521 902685, e-mail: cesare.damaschi@unipr.it   
 
Mission: 

Vigilare e intervenire, mediante comunicazione all’Area Dirigenziale–Edilizia e Infrastrutture, per il mantenimento della sicurezza (D.lgs 81/2008) e 
dell’efficienza delle strutture didattiche (aule e laboratori didattici), OVUD incluso, e dei laboratori di ricerca (arredi, piani di lavoro, cappe d’aspirazione, ecc.), 
in ordine alle previste visite in loco programmate nel 2018 da ANVUR e nel 2022 da European  Association of Establishment for Veterinary Education (EAEVE). 
Gestione del magazzino (ordini d’acquisto, custodia dei beni stoccati e loro distribuzione). 
Accoglienza delle ditte esterne che devono operare lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria presso il Dipartimento. 
Gestione dei rapporti con i lavoratori per questioni che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro (D.lgs n. 81, 2008). 
Collaborazione tecnica-gestionale nelle sedute di laurea e nelle cerimonie e o negli eventi in seno al Dipartimento 
Certificazione ENI ISO 9001 e accreditamento ANVUR ed EAEVE 
 
Ambiti:   

Strutture didattiche dipartimentali - Strutture di ricerca dipartimentali - Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD) 

Prevalenti attività: 

 Mantenimento della sicurezza, dell’assicurazione della qualità (D.lgs n. 81, 2008) e dell’efficienza dei locali (certificazione ENI ISO 9001), degli 
impianti e degli spazi in cui si svolgono le attività didattiche e di ricerca. Attuazione di opere di piccola manutenzione. Gestione  magazzino 

 Coordinamento con l’Area Dirigenziale–Edilizia e Infrastrutture di Ateneo per la vigilanza e il  controllo dei lavori di riparazione, manutenzione e 
miglioria delle infrastrutture dipartimentali. 

 Gestione delle ordinarie problematiche quotidiane inquadrabili nei servizi generali e buon funzionamento delle infrastrutture dedicate alle attività 
didattiche teoriche e pratica; cura e organizzazione dei rapporti dei contatti con i servizi generali di ateneo e le ditte esterne con osservanza delle 
norme sulla sicurezza degli ambienti di lavoro in attuazione del D.lgs 81/2008 

 Monitoraggio in tema di politiche e di piani per la sicurezza sul lavoro in attuazione del D.lgs 81/2008. 

 Supporto alla gestione delle fasi preparatorie alle sedute di laurea e delle sedute di laurea. Supporto in sede locale all’Unità Organizzativa di 
Coordinamento – Comunicazione Istituzionale in occasioni di cerimonie o di eventi di Dipartimento (Laureato dell’anno, Giornate di Studio, ecc.) o 
di eventi a livello di ateneo che prevedono il loro lo svolgimento in sede locale (Open Day, La notte dei Ricercatori, ecc.). Certificazione ENI ISO 
9001 e accreditamento ANVUR ed EAEVE 
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TECNICO DI LABORATORIO – DIPARTIMENTO  - FARMACIA DELL’OSPEDALE VETERINARIO UNIVERSITARIO 

DIDATTICO 

Roberto LURISI (livello di inquadramento C) – tel.: +39 0521 032724, e-mail: roberto.lurisi@unipr.it   
 
Mission: 

Gestione della Farmacia dell’Ospedale veterinario universitario didattico. 
Certificazione della qualità ENI ISO 9001 ai fini delle visite di accreditamento del Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria (Classe LM-42) 
ANVUR (2018) e EAEVE (2022). 
Certificazione ENI ISO 9001 e accreditamento ANVUR ed EAEVE della Farmacia dell’OVUD 
 
Ambiti:   

Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD) e Infrastrutture dipartimentali 
 

Prevalenti attività: 

 Gestione acquisti dei farmaci e dei presidi sanitari (escluso farmaci stupefacenti, abortigeni  ed eutanasici). 

 Controllo sotto-scorta 

 Organizzazione e gestione (carico/scarico) del magazzino farmaceutico. 

 Distribuzione ai Medici Veterinari delle forniture di farmaci e dei presidi sanitari 

 Controllo della conservazione di farmaci e vaccini che richiedono condizioni di conservazione a temperatura controllata 

 Certificazione della qualità ENI ISO 9001 ai fini delle visite di accreditamento del Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria 
(Classe LM-42) ANVUR (2018) e EAEVE (2022) 

 Rapporti con l’ufficio tecnico per interventi manutentivi; 
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ALTRO PERSONALE TECNICO: 

 
Simona BUSSOLATI (livello di inquadramento C) – tel.: +39 0521 032774, e-mail: simona.bussolati@unipr.it 

attività di laboratorio: isolamento di cellule (colture primarie) e in generale di colture cellulari, dosaggi ormonali ,  esecuzione di kit diagnostici e biologia 
molecolare. 
approvvigionamento del materiale e della gestione della strumentazione del laboratorio.  
attività di supporto alla didattica: supporto agli studenti tirocinanti nella programmazione e svolgimento delle tesi sperimentali dei Corsi di Laurea di 
Biotecnologie Veterinarie , Biologia, e Medicina Veterinaria.  
didattica pratica in aula  nell’ambito del Corso di Laurea in  Medicina Veterinaria per il corso di Fisiologia 

Valeria CAVALLI (livello di inquadramento C) – tel.: +39 0521 032774, e-mail: valeria.cavalli@unipr.it  

attività di laboratorio: colture cellulari, dosaggi Elisa, RT-PCR, estrazione RNA da tessuti ed altre tecniche di laboratorio. 

Virna CONTI (livello di inquadramento C) – tel.: +39 0521 032767, e-mail: virna.conti@unipr.it 

produzione e purificazione di odorant binding proteins di vertebrato con relative prove di caratterizzazione funzionale e strutturale  
preparazione e caratterizzazione di concentrato piastrinico e gel piastrinico per il trattamento di lesioni in animali domestici 
isolamento e caratterizzazione di cellule staminali mesenchimali da impiegarsi in terapia rigenerativa tissutale in medicina veterinaria 
medicina rigenerativa in ambito veterinario mediante sviluppo di metodiche cliniche nel cane, gatto, e cavallo. 
programmazione e  realizzazione di esperimenti scientifici ed altre attività di laboratorio, a scopo didattico. 
Organizzazione e gestione di materiale e strumentazione utilizzata 

Chiara CATTABIANI (livello di inquadramento C) – tel.: +39 0521 032777, e-mail: chiara.cattabiani@unipr.it 

Supporto tecnico alle attività di didattica e ricerca del laboratorio di Parassitologia 
Approvvigionamento del laboratorio 
Reception Ospedale Veterinario Universitario Didattico 

Mirco RUSTICI (livello di inquadramento C) – tel.: +39 0521 032704, e-mail: mirco.rustici@unipr.it 
Andrea Pacchiani (livello di inquadramento C) – tel.: +39 0521 032704, e-mail: andrea.pacchiani@unipr.it 
Giordano Galia (livello di inquadramento C) – tel.: +39 0521 032704, e-mail: giordano.galia@unipr.it 

Sterilizzazione e mantenimento del materiale chirurgico e sanificazione delle sale operatorie e dei locali adiacenti 
Gestione e manutenzione delle apparecchiature del comparto operatorio, gestione e ripristino degli ambulatori del comparto chirurgico 
Contenimento degli animali (grandi e piccoli ) durante visite, esami e terapie  
Abbattimento e movimentazione grossi animali pre e post intervento (per mezzo di carroponte con relativo patentino) 
Governo grandi animali; trasporto grandi animali da e verso l’OVUD tramite mezzo idoneo 
Manutenzione e gestione collaudi Carroponti e Paranchi del Dipartimento 
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Preparazione dei locali adibiti alle esercitazioni e corsi di formazione 
Gestione magazzino 

Luca FERRARI (livello di inquadramento C) – tel.: +39 0521 032847, e-mail: luca.ferrari@unipr.it 

manipolazione in vitro di cellule isolate e colture cellulari, teniche per analisi cellulare e molecolare (es. citofluorimetria, ELISPOT, ELISA, PCR quantitativa) 

Paola GIANELLI (livello di inquadramento C) – tel.: +39 0521 032726  e-mail: paola.gianelli@unipr.it 

Preparazione campioni istologici (inclusione taglio e colorazione) e preparazione campioni citologici  (striscio e colorazione) per la diagnostica, la ricerca e la  
didattica (esercitazioni, tesi  di Medicina Veterinaria e Biotecnologie, tirocini ). 
Gestione carico e scarico cella frigorifera prodotti cat. 1. 
Collaborazione con la contabilità per gestione ordini. 
Scarico Rot. 

Marco RENZI (livello di inquadramento D) – tel.:  0521 032612, e-mail: marco.renzi@unipr.it 

Coordinamento del Laboratorio Analisi Mangimi. Redazione Procedure Operative Standard relative alla Sicurezza e relativi controlli. Esecuzione di analisi su 
mangimi inserite in programmi di ricerca, come supporto alla didattica e come prestazioni a pagamento per conto terzi. Redazione dei certificati di analisi ed 
archivio. Allineamento con le metodiche ufficiali UE. Preparazione degli ordini di reagenti e materiale da laboratorio. Gestione del magazzino reagenti. Gestione 
e scarico rifiuti tossico-nocivi. Calibrazione, manutenzione e riparazione di strumentazioni analitiche.    
 

Costanza AMPOLLINI (livello di inquadramento  C) – tel.: 0521 032628   e-mail: costanza.ampollini@unipr.it 

Esecuzione di analisi chimico-bromatologiche su mangimi inserite in programmi di ricerca, come supporto alla didattica e come prestazioni a pagamento per 
conto terzi. 

Cinzia REVERBERI (livello di inquadramento  C) – tel.: 0521 032724   e-mail: cinzia.reverberi@unipr.it 
Roberto LURISI (livello di inquadramento  C) – tel.: 0521 032724   e-mail: roberto.lurisi@unipr.it 

assistenza alla didattica pratica nell’insegnamento di Malattie infettive igiene e profilassi degli allevamenti (corso di studi di Scienze Zootecniche e tecnologie 
delle produzioni animali), nell’insegnamento di Microbiologia ed Immunologia (corso di studi di Medicina Veterinaria). 
ricerca in ambito batteriologico, con indagini di ordine morfologico-culturale, biochimico-enzimatico e sierologico diversificanti le principali specie a carattere 
enteropatogeno: Enterobacteriaceae, Clostridium, Enterococcus, Campylobacter, Helicobacter, Pasteurella, Staphylococcus, Pseudomonas. In ambito 
immunologico attraverso tecniche in micro metodo. 
Rielaborazione dati tramite utilizzo di pc e svolgono indagini bibliografiche di supporto alla ricerca e alle tesi di Laurea. 
 

Ida POLI (livello di inquadramento C) – tel.: +39 0521 032746, e-mail: ida.poli@unipr.it 

preparazione di terreni di coltura; 
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analisi microbiologiche su campioni di alimenti finalizzate alla ricerca di batteri responsabili di tossinfezioni alimentari; 
identificazione biochimica di batteri responsabili di tossinfezioni alimentari; 
collaborazione al reperimento di campioni da bovini macellati presso il macello di Parma; 
attività di supporto nell'ambito del tirocinio di Ispezione degli alimenti di origine animale. 

 

Piero FRANCESCHI (livello di inquadramento C) – tel.: +39 0521 032614, e-mail: piero.franceschi@unipr.it 

Gestione del magazzino reagenti del Laboratorio Latte e Derivati 
-       Gestione dei Freezer di stoccaggio dei campioni del Laboratorio Latte e Derivati; 
-       Collaborazione alla manutenzione e riparazione degli strumenti del Laboratorio Latte e Derivati; 
-       Supporto alla didattica nell’ambito delle esercitazioni del corso di Zootecnica Speciale per il Corso di Laurea in Medicina Veterinaria. 
-       Assistenza agli studenti tirocinanti ed internisti presso il di Laboratorio Latte e Derivati durante tirocini formativi e realizzazione di tesi sperimentali. 
-       Supporto alla didattica, effettuato in lingua inglese, nell’ambito del programma di scambio studenti effettuato in virtù del “Agreement for Student 
Exchange between Cornell University for and on behalf of its College of Agriculture and Life Science (Ithaca, New York-USA) and Università degli Studi di Parma. 
-       Collaborazione alla messa a punto e validazione nuove metodiche analitiche del Laboratorio Latte e Derivati; 
-       Analisi di laboratorio: 
Preparazione del campione e determinazione sperimentale dei solidi totali e delle ceneri di latte e formaggio, ultrafiltrazione del latte e siero, determinazione 
delle frazioni del fosforo su latte e siero cotto e sul formaggio, determinazione di cationi totali e in forma solubile solubili mediante metodologia in 
assorbimento atomico rispettivamente su latte, siero cotto e formaggio tal quale e su siero ultrafiltrato e estratto acquoso. Determinazione dei cloruri del latte 
con il metodo Charpentier-Volhard. Determinazione delle particelle di cagliata curd fines 
-       Calcoli e produzione report dati delle determinazioni analitiche eseguite.  
-       Partecipazione alla messa a punto dei disegni sperimentali di progetti di ricerca o programmi di collaborazione nel quale è coinvolto il Laboratorio Latte e 
Derivati; 
-       Collaborazione alla pianificazione e svolgimento degli interventi sul campo (prelievi di campioni e rilievo di dati) nei progetti di ricerca o programmi di 
collaborazione in cui è coinvolto il Laboratorio Latte e Derivati; 
-       Gestione rapporti con altri centri analisi di unità coinvolte assieme al Laboratorio Latte e Derivati nelle ricerche e/o nei programmi di collaborazione. 
  
Paolo FORMAGGIONI (livello di inquadramento C) – tel.: +39 0521 032614, e-mail: paolo.formaggioni@unipr.it 

-       Gestione acquisti materiale di consumo e strumentazione per le analisi da eseguire sui campioni ricevuti nel Laboratorio Latte e Derivati 
-       Gestione dei rapporti con i fornitori; 
-       Collaborazione alla gestione e alla manutenzione dei frigoriferi del Laboratorio Latte e Derivati; 
-       Supporto alla didattica nell’ambito delle esercitazioni del corso di Zootecnica Speciale per il Corso di Laurea in Medicina Veterinaria. 
-       Assistenza agli studenti tirocinanti ed internisti presso il di Laboratorio Latte e Derivati durante tirocini formativi e realizzazione di tesi sperimentali. 
-       Supporto alla didattica, effettuato in lingua inglese, nell’ambito del programma di scambio studenti effettuato in virtù del “Agreement for Student 
Exchange between Cornell University for and on behalf of its College of Agriculture and Life Science (Ithaca, New York-USA) and Università degli Studi di Parma. 



Versione 05 – dicembre 2017 – presa d’atto CdD 13/12/2017 

25 

-       Collaborazione alla messa a punto e validazione nuove metodiche analitiche del Laboratorio Latte e Derivati; 
-       Analisi di laboratorio: 
Preparazione del campione e determinazione sperimentale delle frazioni azotate mediante Kjeldahl secondo Aschaffenburg e Drewry, Verma e Sommer van 
Boekel e Crijns sul latte e sul siero cotto e secondo Gripon et al. sul formaggio.; Determinazione delle proprietà chimico-fisiche (densità, acidità titolabile, pH) 
del latte e del siero cotto;  
-       Calcoli e produzione report dati delle determinazioni analitiche eseguite.  
-       Partecipazione alla messa a punto dei disegni sperimentali di progetti di ricerca o programmi di collaborazione nel quale è coinvolto il Laboratorio Latte e 
Derivati; 
-       Collaborazione alla pianificazione e svolgimento degli interventi sul campo (prelievi di campioni e rilievo di dati) nei progetti di ricerca o programmi di 
collaborazione in cui è coinvolto il Laboratorio Latte e Derivati; 
-       Trasporto campioni presso altri centri analisi di unità coinvolte nelle ricerche e/o nei programmi di collaborazione in cui è coinvolto il Laboratorio Latte e 
Derivati. 
 
Claudio CONTARDO  (livello di inquadramento C) – tel.: +39 0521 032675, e-mail: claudio.contardo@unipr.it 

Attività di laboratorio, preparazione terreni, diagnostica 
Collaborazione alla didattica: fornitura  e predisposizione materiale didattico 
Collaborazione con la contabilità come punto istruttore, e contabilità U.O. per prestazioni conto terzi 
Referente Smaltimento rifiuti Ospedalieri (ROT) 
Referente conduzione cella CATEGORIA 1 
Conduzione mezzi trasporto  del personale 
Referente allestimento AULA Polifunzionale dei microscopi 
Collaborazione alla assistenza aule - LAUREE  
 
Emiliana SCHIANO (livello di inquadramento C) – tel.: +39 0521 032873, e-mail: emiliana.schiano@unipr.it 

Componente del Gruppo di lavoro LAB_BIOLOGICO-QUALITY – 
Sviluppo qualità Area ad indirizzo Biologico del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie 
 
Gisella PIZZIN (livello di inquadramento C) – tel.: +39 0521 032746, e-mail: gisella.pizzin@unipr.it 

laboratorio di Microbiologia degli alimenti effettuando le Ricerche programmate sia Istiituzionali sia commerciali. 
campionamento in campo presso macelli ospedale ecc. 
attività di tirocinio formativo di Ispezione degli Alimenti di origine animale addestrando gli studenti sulle procedure di isolamento dei batteri potenzialmente 
patogeni, (salmonella, yersinia enterocolitica, Escherichia Coli,  Listeria Monocytogenesecc.). 
attività di laboratorio per i tesisti di Veterinaria e di Biotecnologie . 
Supporto all’espletamento degli ordini dell’U.O. di Ispezione degli Alimenti di Origine Animale. 
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membro commissione per l’espletamento dei tests di ingresso per Medicina, Medicina Veterinaria, e Professioni Sanitarie. 
 
Luca BONATI (livello di inquadramento C) – tel.: +39 0521 032695, e-mail: luca.bonati@unipr.it 
Pierluigi DODI (livello di inquadramento C) – tel.: +39 0521 032673, e-mail: pierluigi.dodi @unipr.it 
Gestione laboratorio di Biochimica clinica 
Analisi biochimiche per l’Ospedale e per esterni 
Approvvigionamento laboratorio 
Controllo strumentazione 

Giuliano ALBA (livello di inquadramento C) – tel.: +39 0521 032661, e-mail: giuliano.alba@unipr.it 
Andrea ROSSI (livello di inquadramento C) – tel.: +39 0521 032661, e-mail: andrea.rossi@unipr.it 

Governo grandi animali 
Movimentazione fieno paglia lettiere (uso trattore) 
Pulizia stalle box e parti comuni 
Manutenzione e approvvigionamenti 

Giovanni FERRI (livello di inquadramento C) – tel.: +39 0521 032709, e-mail: giovanni.ferri@unipr.it 
Elisa MANGHI (livello di inquadramento C) – tel.: +39 0521 032709, e-mail: elisa.manghi@unipr.it 

Attività di supporto al corso di Economia delle Produzioni Zootecniche ed Agroalimentari 
Reception Ospedale Veterinario 

Ernesto Mario ZAMBINI (livello di inquadramento C) – tel.: +39 0521 032629, e-mail: ernestomario.zambini @unipr.it 
Attività di supporto tecnico al laboratorio di Analisi Mangimi 
 

 

 

 

 

Documentazione di riferimento: 

Linee Generali di Organizzazione dell’Ateneo: http://www.unipr.it/node/10044  
Funzionigramma di Ateneo:  http://www.unipr.it/node/15023  
Atti di istituzione di Servizi, Particolari Professionalità, Referenti: http://www.unipr.it/node/15956  
Atti di conferimento degli incarichi e funzioni di Servizi, Particolari professionalità e Referenti: http://www.unipr.it/node/16017  
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