
 

  

IL RETTORE 
 
visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Parma; 
 
richiamato il Regolamento Generale di Ateneo; 
 
richiamato il D.P.R. 382/80; 
 
vita la Legge 240/2010; 
 
visto il DR n. 3284 del 21 dicembre 2018 di nomina del Prof. Giuseppe Vignali a Presidente Consiglio di 
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria degli Impianti e delle Macchine dell’Industria Alimentare, per il 
triennio solare 2019 - 2021; 
 
richiamate le delibere SA/23-03-2021/40 e CDA/25-03-2021/117 con cui è stata approvata l’offerta 
formativa per l’anno accademico 2021/2022 e con cui veniva modificata la denominazione del Corso di 
Laurea Magistrale in Ingegneria degli Impianti e delle Macchine dell’Industria Alimentare, come segue: 
Corso di Laurea Magistrale in Engineering for the Food Industry; 
 
vista la nota trasmessa dal Dipartimento di Ingegneria e Architettura, prot. n. 274809 del 18 novembre 
2021, con cui è stata trasmessa la comunicazione di convocazione, da parte del Decano, del processo 
elettorale per le elezioni del Presidente Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Engineering for the 
Food Industry;  
 
vista la nota prot. 283663 del 2 dicembre 2021 con cui il Dipartimento di Ingegneria e Architettura ha 
trasmesso il verbale delle elezioni del Presidente del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in 
Engineering for the Food Industry, tenutesi il 1 dicembre 2021, da cui risulta eletto il Prof. Giuseppe 
Vignali; 
 
verificata la non sussistenza di cause di incompatibilità di cui all’art 42 dello Statuto di Ateneo nonché 
l’idoneità del Prof. Giuseppe Vignali a ricoprire l’incarico di Presidente del Consiglio di Corso in base alla 
normativa vigente in materia; 
 
ritenuto di provvedere alla nomina di cui sopra; 
 

decreta 
 

il Prof. Giuseppe Vignali, Professore di seconda fascia per il Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/17 
“Impianti Industriali Meccanici”, è nominato Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in 
Engineering for the Food Industry, per il quadriennio solare 2022 - 2025. 
 
 

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