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Decreto n.  227 

IL RETTORE 

VISTA la convenzione  tra l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Alma Mater Studiorum -  
Università di Bologna, Università degli Studi di Ferrara e Università degli Studi di Parma per l’istituzione e 
l’attivazione del Corso di Laurea Magistrale Interateneo Internazionale in “Advanced Automotive 
Engineering” (Repertorio n. 8/2017 Prot. n. 40490 del 2/03/2017); 
VISTO  in particolare l’Articolo 3 – Comitato di Coordinamento, che così prevede: “È costituito un 
Comitato di Coordinamento composto dal Presidente del Corso di Studio, da un rappresentate indicato da ciascun ateneo 
convenzionato, scelto fra i docenti dei Dipartimenti di cui all’art. 2, da un componente amministrativo della sede 
amministrativa, con funzioni di supporto e da una rappresentanza del mondo industriale. Rapportandosi con le strutture delle 
Parti, in stretto coordinamento con il Corso di Studio rappresentato dal Presidente del corso stesso, nel rispetto della 
normativa vigente e dei regolamenti delle Parti, nonché delle competenze dei diversi Organi d’ateneo, il Comitato ha il compito 
di concertare tutte le attività relative al Corso di Studio e, in particolare: - il tipo di servizi ed interventi da rendere disponibili 
per gli studenti del Corso di Studio in materia di Diritto allo Studio; - le modalità di selezione e valutazione dei candidati; - 
le attività di selezione e valutazione dei docenti ai fini del conferimento degli incarichi di insegnamento; - i parametri 
retributivi relativi alla retribuzione delle attività formative a titolo oneroso in funzione di un eventuale range; - le attività di 
promozione. Il Comitato, inoltre, può proporre candidature al fine della elezione del Presidente del Corso di Studio. Il 
Comitato, infine, predispone un rapporto di funzionamento con cadenza annuale.”; 
VISTO il proprio Decreto n. 192 del 1° giugno 2017, con il quale è stato costituito il Comitato di Coordinamento  
del Corso di Laurea Magistrale Interateneo Internazionale in “Advanced Automotive Engineering” (di cui 
alla Convenzione Repertorio n. 8/2017 Prot. n. 40490 del 2/03/2017), in carica alla data di pubblicazione 
del suddetto  Decreto e con durata pari a quella della Convenzione  Repertorio n. 8/2017 Prot. n. 40490 
del 2/03/2017; 
VISTO il rinnovo della Convenzione suddetta  per due cicli che decorrono dall’a.a. 2019/2020, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 13 della convenzione medesima (vedasi Prot. 58123/2019); 
VISTE le designazioni delle Università partecipanti in relazione al rappresentante di ciascun Ateneo (per 
Alma Mater Studiorum -  Università di Bologna: Prof. Dario Croccolo; per Università degli Studi di Ferrara: 
Prof. Giorgio Dalpiaz; per Università degli Studi di Parma: Prof. Gianni Nicoletto) e identificato, per 
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, il Prof. Francesco Leali; 
VISTE le designazioni della rappresentanza del mondo industriale; 

DECRETA 

Art. 1 

E’ costituito il Comitato di Coordinamento  del Corso di Laurea Magistrale Interateneo Internazionale in 
“Advanced Automotive Engineering” (di cui alla Convenzione Repertorio n. 8/2017 Prot. n. 40490 del 
2/03/2017, rinnovata come indicato in premessa) come segue: 

- Presidente del Consiglio di Corso di Studio – Prof. Francesco Leali; 
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- Rappresentante dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia: Prof. Francesco Leali; 
- Rappresentante Alma Mater Studiorum – Università di Bologna: Prof. Dario Croccolo; 
- Rappresentante Università degli Studi di Ferrara: Prof. Giorgio Dalpiaz;  
- Rappresentante Università degli Studi di Parma: Prof. Gianni Nicoletto; 
- Rappresentante del mondo industriale - Ing. Luca Bergianti (DALLARA AUTOMOBILI S.P.A.); 
- Rappresentante del mondo industriale - Ing. Pierluigi Zampieri (DUCATI MOTOR HOLDING 

S.P.A.) 
- Rappresentante del mondo industriale - Ing. Leonardo Guglielmetti (FERRARI S.P.A.); 
- Rappresentante del mondo industriale - Ing. Andrea Quattrini (HPE COXA); 
- Rappresentante del mondo industriale - Ing. Giulia Ganzerla (AUTOMOBILI LAMBORGHINI 

S.P.A.) 
- Rappresentante del mondo industriale - Ing. Rita Di Gioia (MAGNETI MARELLI S.P.A.-  adv. 

Powertrain) 
- Rappresentante del mondo industriale- Ing. Marco Venturi (MAGNETI MARELLI S.P.A - 

Motorsport) 
- Rappresentante del mondo industriale - Ing. Luca Dusini (MASERATI S.P.A.) 
- Rappresentante del mondo industriale - Ing. Giuseppe Benzoni (SCUDERIA TORO ROSSO 

S.P.A.) 
- Rappresentante del mondo industriale – Ing. Francesco Perini (PAGANI AUTOMOBILI S.P.A.) 
- Componente Amministrativo della sede Amm.va UNIMORE – Dott.ssa Gabriella Brancolini 

Art. 2 

Il Comitato di Coordinamento entrerà in carica alla data di pubblicazione del presente Decreto ed avrà 
durata pari a quella della Convenzione  Repertorio n. 8/2017 Prot. n. 40490 del 2/03/2017 rinnovata 
come indicato in premessa; esso è rinnovabile ai sensi dell’art. 13 della citata convenzione. Il Comitato si 
avvarrà del supporto gestionale ed amministrativo della Segreteria del Dipartimento di Ingegneria “Enzo 
Ferrari” dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 

Art. 3 

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. 

Prot.  83385 

Modena, lì   17.04.2019   

                  IL RETTORE 

              ( F.to Prof. Angelo Oreste ANDRISANO) 



 

 

 

 
 Via Donzi, 5 – 41121 Modena –  

Tel. 059/2058355.; FAX. 059/2058360 
e-mail: affariistituzionali@unimore.it 

 
 

3

 

 


