IL RETTORE

Decreto rettorale n. 286

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
VISTO il decreto Rettorale del 31.12.1990 n. 97, con il quale è stato costituito, a decorrere dall’1.1.1991,
il “Centro di Valutazione e Ricerca Gerontologica”;
VISTO lo Statuto del suddetto Centro, ed in particolare l’art. 8, relativo alla nomina del Direttore
Scientifico del Centro, nominato con Decreto del Rettore tra i docenti di I fascia, o, in caso di rinuncia
scritta e motivata o impedimento degli stessi, da un docente di II fascia;
VISTO il Decreto del Rettore n. 150 del 02.05.2017, con il quale il Prof. Marco Bertolotti, è stato
nominato Direttore Scientifico del “Centro di Valutazione e Ricerca Gerontologica”, per il triennio
2017/2020, a decorrere dalla data del Decreto;
VISTO il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22 (Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato), ed in particolare l’art. 7 (Misure urgenti
per assicurare la continuità della gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica
musicale e coreutica), che prevede: “le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei
predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino al perdurare dello stato di emergenza
medesimo. Per la durata dello stato di emergenza, nei casi di impossibilità o mancata prosecuzione dell'incarico da parte
degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra
nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia
delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del secondo periodo, proseguono
nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati
dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28
febbraio 2003, n. 132, nonche' alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni.
Al termine dello stato di emergenza, gli enti provvedono alla rinnovazione degli atti relativi alle procedure elettorali e
allo svolgimento delle stesse nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni.”;
DECRETA
Articolo 1
Il Prof. Marco Bertolotti, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Biomediche,
Metaboliche e Neuroscienze, Direttore Scientifico del “Centro di Valutazione e Ricerca Gerontologica”,
è prorogato nella carica fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri
in data 31 gennaio 2020 (31 luglio 2020), comunque fino al subentro del nuovo Direttore da nominarsi
all’esito delle procedure elettorali nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni.
Art. 2
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.
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