INFORMAZIONI PERSONALI
Barani Roberto

r.barani@comune.parma.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
 maggio 2015 a tutt’oggi Direttore Settore Servizi Educativi Comune
di Parma;
 2013 –2015 Direttore Settore Welfare Comune di Parma;
 2012 –2013 Direttore Settore Attività economiche e promozione
del territorio Comune di Parma;
 2011 –2012 Dirigente Servizio Contratti e Gare Comune di Parma;
2009 – 2010 incarico ex art. 110 d.lgs. 267/2000 presso il Settore
Lavori Pubblici del Comune di Parma;
 2003 – 2006 Professore a contratto per l’insegnamento del Diritto
del Lavoro presso l’Università degli Studi di Parma;
 1998 – 2001 Capo Servizio Legale Università degli Studi di Parma;
 1994 – 1997 Servizio Legale di impresa di costruzioni con sede in
Parma.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 2014 Corso di Perfezionamento in “Management dei servizi sociali e
socio sanitari” - Scuola di Direzione Aziendale dell’Università
Bocconi;
 2012 Dottore di Ricerca “Disciplina nazionale ed europea sulla
produzione ed il controllo degli alimenti” - Università degli Studi
di Parma;
 2001 Master “Gestione manageriale delle Università” con
valutazione finale presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione;
 1998 Diploma di Specializzazione in “Discipline del Lavoro e Diritto
Sindacale” – Università degli Studi Parma;
 1992 Laurea in Giurisprudenza – Università degli Studi di Parma;

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE



I “novel foods”, sconosciuti cibi del futuro, Igiene
Alimenti, 2008, 5, 8-13;
Il decreto legislativo n. 193/2007: recepimento della
direttiva comunitaria “killer”, Industria Conserve, 2008, 4,
303-304;














La melamina negli alimenti: il caso del latte cinese, Igiene
Alimenti, 2008, Supplemento a n. 12, 20-25
Le truffe alimentari nella sentenze penali dal 2000-2008,
Industria Conserve, 2009;
I controlli ufficiali relativi alla presenza della Trichinella
nelle carni suine, Igiene Alimenti, 2009;
Ipotesi di responsabilità civile del medico veterinario
ufficiale, 30 giorni, 2009;
Viaggio tra le marche delle acque minerali naturali (o come
perdersi … in un bicchier d’acqua)”, 2011, “progress in
Nutrition”.
Un anomalo divieto per il latte di equidi tra vuoto
normativo e tutela precauzionale della salute pubblica;
La nuova puntata del caso Parmesan: l’appello presso il
Tribunale di Berlino;
Autocontrollo e sanificazione in azienda per l’export dei
prodotti carnei in USA.
per anni abbonato alla rivista “ALIMENTA” di Edizioni
Scienza e Diritto e iscritto all’Associazione Italiana di
Diritto Alimentare (A.I.D.A.);
Partecipazione al gruppo di studio, formato da
rappresentanti di FNOVI, SIVE e ditte del farmaco
veterinario, per la presentazione di un documento di lavoro
sullo status dell’equide DPA e non DPA;
pubblicazioni in materia di consenso informato in medicina
veterinaria, e responsabilità da contatto sociale, rivista “30
giorni”.
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