Decreto Rettorale n. 704
IL RETTORE
VISTO
VISTA

VISTO

VISTO
VISTA

lo Statuto dell’Università di Modena e Reggio Emilia, in particolare l’art.41, (“Comitato dei
Sostenitori”) e l’art. 51 (“Norme transitorie”, commi 4,5 e 6);
la prima costituzione del Comitato dei Sostenitori (Prot. n. 15114 del 20.9.2012), nonché il
relativo Regolamento, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 15.03.2016, previo
parere favorevole del Consiglio di Amministrazione (seduta del 24.02.2016), ed emanato con
Decreto del Rettore n. 106 del 6 aprile 2016;
in particolare l’art. 3 del suddetto Regolamento: “Del Comitato dei Sostenitori fanno parte
rappresentanti dell’Amministrazione Regionale, Comunale e delle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato, Agricoltura di Modena e di Reggio Emilia. […] Il Comitato viene costituito con decreto del
Rettore e dura in carica quattro anni.”
il Decreto del Rettore n. 247 del 21.06.2016, con il quale si è proceduto alla nomina del Comitato
dei Sostenitori per il quadriennio 2016/2020;
la necessità di procedere alla nomina del Comitato dei Sostenitori per il quadriennio
2020/2024, preso atto delle designazioni pervenute dai diversi Enti di cui al citato art. 3;
DECRETA
Articolo 1

E’ nominato il Comitato dei Sostenitori dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, per il quadriennio
2020/2024, a far data dalla pubblicazione del presente Decreto, nelle persone di:
Dott.ssa Paola Salomoni
Assessore alla Scuola, Università, Ricerca, Agenda Digitale
Regione Emilia Romagna
Dott.ssa Raffaella Curioni
Assessore all’Educazione e Conoscenza - Comune di Reggio Emilia
Dott. Giuseppe Dieci
Direttore Generale - Comune di Modena
Sig. Lorenzo Giberti
Componente della Giunta Camerale con incarico funzionale all’Innovazione, Ricerca, Formazione, Università
- Camera di Commercio di Reggio Emilia
Dott.ssa Silvia Pecorari
Rappresentante - Camera di Commercio di Modena

Partita IVA e codice fiscale: 00427620364

Articolo 2
Ai sensi dell’art. 6 del citato Regolamento del Comitato dei Sostenitori: 1. Il Presidente è eletto, tra i componenti
del Comitato, a maggioranza assoluta dei componenti nella prima votazione. In caso di mancato
raggiungimento di tale maggioranza alla prima votazione, si procederà a una seconda votazione di ballottaggio
tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Nel ballottaggio risulta eletto il candidato che
riporta il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il più giovane in età.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Comitato che lo ha eletto e può essere rieletto una sola volta.
Il Presidente designa un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di impedimento o assenza il Presidente è
eletto, tra i componenti del Comitato, a maggioranza assoluta dei componenti nella prima votazione.

Articolo 3
Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web di Ateneo. Detta pubblicazione costituisce pubblicazione
all’Albo di Ateneo ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 32.
Modena, lì 17.09.2020
Prot. 201813

IL RETTORE
(F.to Prof. Carlo Adolfo PORRO)
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