Decreto n. 416

Prot. 106991

IL RETTORE
VISTA la legge 9 maggio 1989, nr. 168;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario);
VISTO il nuovo Statuto dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con Decreto del
Rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato sulla G.U. nr. 45 (Serie Generale) del 23.2.2012, in particolare
gli articoli 35 (Centri di Servizio), 36 (Centri Interdipartimentali di Ricerca) e 51 (“Norme transitorie”),
commi 10 e 11;
VISTO il Decreto del Rettore n. 6 del 26.01.2010, con il quale era stato nominato Direttore del “Centro
Interdipartimentale Cellule Staminali e Medicina Rigenerativa (CIDSTEM)”, il Prof. Michele De Luca,
successivamente prorogato con Decreto n. 48 del 22.9.2011 e con Decreto n. 34 del 5.2.2014, in seguito
nominato “Commissario ad Acta” con successivi Decreti n. 105 del 21.5.2014, n. 185 del 1.8.2014, n. 260 del
31.10.2014 , n. 59 del 23.03.2015, n. 341 del 03.09.2015, n. 93 del 22.03.2016, n. 466 del 28.09.2016 n. 449
del 29.9.2017 , n. 622 del 27.12.2017, n. 316 del 19.06.2018, n. 761 del 7.12.2018, n. 348 del 20.06.2019 e,
da ultimo n. 906 del 11.12.2019;
VALUTATA la necessità di una ulteriore proroga dell’incarico, onde garantire la funzionalità del Centro,
considerato che sono tuttora in corso le designazioni dei rappresentanti da parte dei Dipartimenti
interessati, come da documentazione agli atti, conferendo l’incarico di Commissario ad Acta al Prof. De Luca
per un ulteriore periodo;
DECRETA
Articolo 1
1.
Il Prof. Michele De Luca, già nominato Commissario ad Acta nelle funzioni di Direttore del “Centro
Interdipartimentale Cellule Staminali e Medicina Rigenerativa (CIDSTEM)”, è prorogato nelle sue
funzioni. Il Commissario ad Acta potrà svolgere tutte le funzioni proprie del Direttore, previste dallo Statuto
e dai Regolamenti. Trovano in ogni caso applicazione le deliberazioni di semplificazione procedurale
adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle relative materie.
2.
Il Prof. Michele De Luca svolgerà le proprie funzioni sino al 31 dicembre 2020, salvo
sopravvenuto anteriore completamento delle procedure elettorali per la nomina del nuovo Direttore del
Centro in parola.
Articolo 2
1 Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web di Ateneo ed entrerà in vigore il giorno stesso. Detta
pubblicazione costituisce pubblicazione all’Albo di Ateneo ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69, art.
32.
Modena, lì 11.06.2020
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