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Come tutto iniziò

• A seguito di domande ricevute in 
Ateneo da parte di Associazioni, 
scuole ed Enti vari

• Dal 2013, grazie alla disponibilità 
di due colleghi dell’Area 
Informatica e dell’Area Contabile
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Dal 2013 ad oggi
MATERIALE DONATO:

• n. 114 PC + mouse + tastiera

• n. 107 Monitor

• n. 2 Multifunzione

• n. 1 Lavagna luminosa

ISTITUTI ED ENTI RICHIEDENTI:

• SCUOLE DELL’INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE

• CIRCOLO ARCI NUOVO SOLARI

• CIRCOLO CARABINIERI

• GUARDIE FORESTALI 

• COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI – CORCAGNANO

• ROTARY CLUB PARMA EST
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2019 - Emanazione nuovo Regolamento per la gestione 
inventariale-patrimoniale delle immobilizzazioni dell’Università 
di Parma DRD N. 128/2019 DEL 21/01/2019
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• Titolo IV – Scarico inventariale dei beni

• Art. 15 – Registrazione di scarico inventariale

• Comma f - …. i beni, la cui alienazione sia possibile, potranno essere 
ceduti a titolo gratuito alla Croce Rossa Italiana, agli organismi di 
protezione civile iscritti agli appositi registri regionali, ONLUS, nonché 
alle istituzioni scolastiche e alle associazioni studentesche 
riconosciute dall’Università, nonché alle Istituzioni pubbliche e/o 
private a condizione che operino nel raggiungimento del pubblico 
interesse e/o compatibili con le finalità proprie dell’Ateneo.



Grazie al GdL «Cessione beni mobili» della RUS

• Partecipazione attiva e 
documenti prodotti di alto 
valore e di grande efficacia.

• Coinvolgimento di colleghi 
informatici, della dirigente 
dell’Area Informatica e del 
nostro DPO UNIPR per la 
questione relativa alla 
cancellazione dati. 
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Ora in UNIPR

• Governance favorevole 
all’adozione di un regolamento 
per la cessione di beni mobili

Nel frattempo:

• Piano strategico 2022-2024

• PIAO (Piano Integrato di Attività 
e organizzazione) 2023-2025
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Piano strategico 2022-2024

• Obiettivo 
strategico SO2 
«Sviluppare 
l’economia 
circolare» 

• Azione strategica 
SO2.2 «Riduzione 
della produzione 
dei rifiuti»

• Indicatore ISO24 
prevede la 
quantificazione 
del numero dei 
beni dismessi e 
donati al riuso
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SITUAZIONE ATTUALE IN UNIPR

PUNTI DI FORZA

• Governance sensibile all’emanazione 
Regolamento di Ateneo per cessione beni 
mobili

• Dirigenza Area informatica e colleghi area 
informatica e contabile sensibili all’azione

• Volontà della Governance di aderire al 
Portale del riuso di UNIUD

• Documentazione formulata dal GdL
«Cessione beni mobili» già perfettamente 
utilizzabile

CRITICITA’
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• Mancanza di personale nelle varie aree 
coinvolte

• Carichi di lavoro presenti già pesanti

• Doglianza da parte dei colleghi del non 
riconoscimento del lavoro svolto

POSSIBILI SOLUZIONI

• Aumento del personale 

• Collaborazione degli studenti 150 ore

• Costituzione gruppo di lavoro interno più 
ampio
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Grazie


