
 
 
 
 
 
 

 
 

Prot n. 174
 

 
VISTA la le
VISTA la l
accademico e 
VISTO lo 
Rettore n. 
particolare 
VISTO il p
Ingegneria 
e successivo
VISTO il p
regolament
quale risult
dell’Ingegn
VISTA la s
2019), ai se
a) i Diretto
b) due rapp
di cui all’All
Metodi dell’I
Dipartimento
Presidenti/C
candidato con
c) due rapp
e Metodi dell
voto capitario
professori e i 
ricercatori a 
Dipartimento
ulteriore pari
d) un rappr
Scuola; l’elet
Scuola; 
VISTO l’es
seduta del 1
Informatich
 

4564  

egge 9 magg
legge 30 dic
reclutamento, 
Statuto del
3 del 6 feb
l’art. 33 (“S

proprio Dec
dell’Univers
o Decreto n
proprio De
to di funzion
ta tuttavia v

neria, per ma
successiva m
ensi del quale
ori dei Diparti
presentanti dei
llegato 1, un ra
Ingegneria di 
o di Scienze F

Coordinatori d
n maggiore anz
presentanti del
ll’Ingegneria, u
o, da tutti i m
ricercatori uni
tempo determ

o.  In caso d
ità, il più giova
resentante per 
ttorato attivo 

sito delle ele
19 luglio 20
he e Matem

DIR

  

gio 1989, nr.
cembre 201
nonché delega

ll'Università 
bbraio 2012
cuole di Ate

creto n. 436 
sità degli Stu

n. 483 del 10
creto n.   d
namento, il 
vacante la ra
ancato raggiu

modifica all’a
e: “Fanno pa
imenti afferent
i Presidenti/C
rappresentante 

cui all’Alleg
Fisiche, Inform

dei corsi di stud
zianità accade
l Dipartiment
un rappresenta
membri afferen
iversitari a tem
minato di cu

di parità di vo
ane di età. 
Dipartimento
e passivo è co

ezioni svolte
19, Scienze 
atiche, sedu

REZIONE A
CON

Via Do
Tel. 059/
e-mail: a

 

IL

. 168; 
0, n. 240 (N

a al Governo p
degli Studi

, pubblicato
eneo); 

del 03.08.2
udi di Mode
0.09.2018, in
del    con i
Consiglio d
appresentan
ungimento d
art. 7 del cita
arte del Consig
ti alla Scuola; 
Coordinatori d

dei Presidenti
gato 1, un rap
rmatiche e Ma
dio afferenti a
emica e, in cas
to di Ingegneria
ante del Dipar
nti al rispettiv
mpo indetermi
ui all’articolo 
oti risulta elet

o degli student
ostituito dagli 

esi nei Cons
e Metodi de
ta del 25.07

D

 

AFFARI IST
NTRATTI E G

onzi, 5 – 41121 Mo
/2058355; FAX. 059
affariistituzionali@u

  

L RETTOR

Norme in ma
per incentivare
i di Modena
o sulla G.U

2018, con il 
ena e Reggio
n merito alla 
il quale è s

della Scuola 
nza degli Stu
del quorum; 
ato Regolam
glio della Scuo
; 
dei corsi di stu
ti/Coordinator
appresentante 
atematiche di 
al rispettivo D
so di ulteriore p
ia “Enzo Ferr
rtimento di Sc
vo Consiglio d
inato che abbia

24, comma 
tto il candida

ti iscritti a cor
i studenti comp

sigli di Dipar
ell’Ingegneri
.2019); 

DECRETA
 
 

TITUZIONA
GARE 

odena – 
9/2058360 
unimore.it 

  

RE 

ateria di organ
e la qualità e l
a e Reggio 
. nr. 45 (Se

quale si è p
o Emilia e ad
entrata in v

tato costitui
di Ingegner
udenti del D

mento (eman
ola, con diritto 

udio del Dipa
ri dei corsi di 
dei President
cui all’Allega

Dipartimento. I
parità, il più g

rrari”, un rapp
cienze Fisiche,
di Dipartimen
ano optato o c
3, lettera b)

ato con maggio

rsi di studio aff
mponenti dei C

rtimento int
ia , seduta de

A 

ALI,  

Decr

nizzazione de
l’efficienza del 
Emilia, ema
rie General

provveduto a
d emanare il

vigore del Re
ito, ai sensi
ia, per il trie
Dipartiment

nata con Dec
di voto: 

rtimento di In
di studio del D

ti/Coordinato
ato 1,eletti con
In caso di par
giovane di età.
presentante del
, Informatiche
nto. L’elettora
che optino per 
) Legge 240 
ore anzianità 

fferenti ai Dip
Consigli dei D

teressati (Ing
el 18 luglio 2

reto rettoral

elle università,
l sistema unive
anato con D
le) del 23.2.

a costituire 
il relativo Re
egolamento;
i dell’art. 7 
ennio 2018/
to di Scienz

creto n. 413

ngegneria “En
Dipartimento 

ori dei corsi d
n voto capitar
rità di voti, ris
à. 
el Dipartiment
e e Matematic
ato passivo è c
il regime a tem
del 2010 d

à accademica e

partimenti coo
Dipartimenti a

gegneria “E
2019, e Scie

le n.   533  

à, di personale
ersitario); 
Decreto del
2012, ed in

la Scuola di
egolamento,
; 
del relativo

/2021, per il
ze e Metodi

 del 4 luglio

nzo Ferrari” 
di Scienze e 

di studio del 
rio da tutti i 
sulta eletto il 

to di Scienze 
che eletti, con 
costituito dai 
mpo pieno e i 
del rispettivo 
e, in caso di 

rdinati dalla 
afferenti alla 

nzo Ferrari,
nze Fisiche,

e 

l 
n 

i 
, 

o 
l 
i 

o 

, 
, 



 
 
 
 
 
 

 
 

Art. 1  
E’ integrato
della Scuola
 
 

Pro
 
Pro

 
Pro

 
Pro

 
Pro

 
Pro

 
Pro

 
Pro

 
 
Pro

Pro

 
 
Pro
 
 
Pro

 
 
 

o, ai sensi d
a di Ingegne

of. Angelo O

of. Massimo 

of. Cesare Fa

of. Luca Zan

of. Francesco

of. Roberto Z

of.ssa Rita G

of.ssa Anna F

 

of. Giovanni

of.ssa Letizia

of. Massimo 
 

of.ssa Maria 

 

DIR

dell’art. 7 d
eria, per il tri

Oreste Andri

Borghi  

antuzzi  

nni  

o Pellicano 

Zanasi  

Gamberini 

Franchini 

  

i Franceschi

a Leonardi  

Milani  
  

Rita Casali  

  

REZIONE A
CON

Via Do
Tel. 059/
e-mail: a

el relativo r
iennio 2018

isano (Retto

 

 

 

 

 

 

 

 

ni  

 
 

 

 

 

AFFARI IST
NTRATTI E G

onzi, 5 – 41121 Mo
/2058355; FAX. 059
affariistituzionali@u

regolamento
8/2021, com

ore)  Pres

 Dire
 “En

 Dire
 dell

 Dire
 Info

 rapp
Dip

 rapp
Dip

 rapp
Dip

 rapp
Dip

 Mat

 rapp
Dip
 

 rapp
Dip

 rapp
 Dip

 rapp
Dip

 Mat

TITUZIONA
GARE 

odena – 
9/2058360 
unimore.it 

o di funzion
me segue: 

sidente per l

ettore Dipar
nzo Ferrari”

ettore Dipar
l’Ingegneria 

ettore Dipar
formatiche e

presentante 
artimento d

presentante 
artimento d

presentante 
artimento d

presentante 
artimento d

tematiche 

presentante 
artimento d

presentante 
artimento d

presentante 
artimento d

presentante 
artimento d

tematiche 

ALI,  

namento, nu

l’a.a. 2018/2

rtimento di I
” 

rtimento di S

rtimento di S
Matematich

dei Presiden
i Ingegneria

dei Presiden
i Ingegneria

dei Presiden
i Scienze e M

dei Presiden
i Scienze Fi

del 
i Ingegneria

del  
i Ingegneria

del  
i Scienze e M

del  
i Scienze Fi

uovo testo, 

2019 

Ingegneria 

Scienze e M

Scienze Fisic
he 

nti dei corsi 
a “Enzo Fer

nti dei corsi 
a “Enzo Fer

nti dei corsi 
Metodi dell’

nti dei corsi 
siche, Inform

a “Enzo Fer

a “Enzo Fer

Metodi dell’

siche, Inform

il Consiglio

Metodi 

che, 

di studio 
rrari” 

di studio 
rari” 

di studio 
Ingegneria 

di studio 
matiche e  

rari” 

rari” 

Ingegneria 

matiche e  

o 



 
 
 
 
 
 

 
 

Sig.
 
(vac
 
Sig.
 
 

Art. 2 
Il presente 
pubblicazio
art. 32.  
 
  
Modena, 06
  
 
 
 

. Giacomo T

cante)  

. Luca Tazzi
 

decreto ver
one costituis

6.08.2019 
 

DIR

Tomassone 

  

ioli  
  

rrà pubblica
sce pubblica

  
  

REZIONE A
CON

Via Do
Tel. 059/
e-mail: a

 

 

 
 

ato sul sito w
azione all’Al

 
 

 

AFFARI IST
NTRATTI E G

onzi, 5 – 41121 Mo
/2058355; FAX. 059
affariistituzionali@u

 Dip

 Dip

 Dip
 Mat

web di Aten
lbo di Aten

  
  

TITUZIONA
GARE 

odena – 
9/2058360 
unimore.it 

artimento d

artimento d

artimento d
tematiche 

neo ed entre
eo ai sensi d

  
      (F.to

ALI,  

i Ingegneria

i Scienze e M

i Scienze Fi

erà in vigore
della Legge 

       
o Prof. Ange

a “Enzo Fer

Metodi dell’

siche, Inform

e il giorno st
18 giugno 2

 IL RETTO
elo Oreste A

rari” 

Ingegneria 

matiche e  

tesso. Detta
2009, n. 69,

ORE 
Andrisano) 

a 
, 


