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Decreto nr. 258 

 
 

  IL R E TTOR E 
 

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. (GU n. 10 del 14-1-2011 – 
Suppl. Ordinario n.11); 

VISTO  il proprio Decreto n. 252 del 23.06.2017, con il quale è stato emanato il Regolamento 
del Polo Museale dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (in breve  
MUS.RE.MORE.).” 

VISTO in particolare l’art. 7 che così prevede: “1 Il Direttore del MUS.RE.MORE è nominato dal 
Rettore tra i membri del corpo accademico dell’Università di Modena e Reggio Emilia. E’ esperto di 
museologia, organizzazione, gestione e valorizzazione del patrimonio museale. Dura in carica tre anni 
ed è rinnovabile. […].2 Il Vice-Direttore del MUS.RE.MORE è nominato dal Rettore tra i membri 
del corpo accademico dell’Università di Modena e Reggio Emilia. E’ esperto di turismo culturale, 
sviluppo e valorizzazione socio-culturale-economica del territorio. Dura in carica tre anni ed è 
rinnovabile. Il Vice-Direttore affianca il Direttore nel governo generale e lo sostituisce in caso di 
assenza.”; 

VISTA  la cessazione dal servizio del Direttore nominato, Dott.ssa Elena Corradini; 
VISTO  il proprio Decreto n. 769 del 05.11.2019, con il quale il Prof. Emiro Endrighi è stato 

nominato facente funzioni del Direttore pro tempore del Polo Museale dell’Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia, sino al 31 marzo 2020 o comunque, se in data 
anteriore, sino alla nomina del Direttore per il successivo triennio; 

VERIFICATO che, allo stato attuale, non si è ancora proceduto alla nomina del nuovo Direttore; 
RITENUTO sino alla nomina di un nuovo Direttore, di prorogare le attribuzioni delle funzioni pro 

tempore al Prof. Emiro Endrighi di ulteriori tre mesi; 
 

D E C R E T A 
Articolo 1 – Funzioni di Direttore pro tempore del Polo Museale dell’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia  
Il Prof. Emiro Endrighi, Professore Associato nel S.S.D. AGR/01 / ECONOMIA ED ESTIMO 
RURALE presso il Dipartimento di Scienze della Vita, già nominato facente funzioni del Direttore pro 
tempore del Polo Museale dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia sino al 31 marzo 2020, è 
prorogato in dette funzioni sino al 30 giugno 2020. 
 
Art. 2– Pubblicità 
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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Modena, lì 07.04.2020 
                                                                                         IL RETTORE 
                                                                                             (F.to Prof. Carlo Adolfo PORRO) 


