IL
L R E TTOR E
VISTA

la Leggge 30 dicem
mbre 2010,, n. 240, “Norme
“
in materia ddi organizzaazione dellee
universiità, di personale accaddemico e reeclutamento
o, nonché ddelega al Governo
G
perr
incentivvare la qualiità e l’efficieenza del sisttema universitario. (GU
U n. 10 del 14-1-2011
1
–
Suppl. Ordinario
O
n.11);
VISTO
il prop
prio Decreto
o n. 252 del 23.06.2017, con il quale è stato em
manato il Regolamento
R
o
del Pollo Museale dell’Univerrsità degli Studi
S
di Mo
odena e Reeggio Emilia (in brevee
MUS.R
RE.MORE.)..”
in partiicolare l’art. 7 che così prevede: “11 Il Direttore del MUS.RE
E.MORE è nominato dall
VISTO
Rettore tra
t i membri del corpo accaademico dell’U
Università di Modena
M
e Reg
eggio Emilia. E’ esperto dii
museologgia, organizzaazione, gestionne e valorizzazzione del patriimonio museaale. Dura in carica
c
tre annii
ed è rinnnovabile. […].2 Il Vice-Diirettore del MUS.RE.MOR
RE è nominaato dal Rettoree tra i membrii
del corpoo accademico dell’Universittà di Modenaa e Reggio Emilia.
E
E’ esp
sperto di turissmo culturale,,
sviluppo e valorizzazzione socio-cuulturale-econom
mica del terrritorio. Dura in carica trre anni ed è
rinnovabbile. Il Vice-D
Direttore affia
ianca il Diretttore nel goveerno generale e lo sostituissce in caso dii
assenza.””;
VISTA
la cessaazione dal seervizio del D
Direttore nom
minato, Dottt.ssa Elena C
Corradini;
VISTO
il proprrio Decreto n. 769 del 05.11.2019, con il quaale il Prof. E
Emiro Endrrighi è stato
o
nominaato facente funzioni deel Direttoree pro temporee del Polo M
Museale delll’Universitàà
degli Sttudi di Mod
dena e Reggiio Emilia, siino al 31 marzo
m
2020 o comunquee, se in dataa
anteriorre, sino allla nomina del Diretto
ore per il successivo triennio, e successivee
prorogh
he, da ultimo
o con Decreeto n. 484 del 29.06.202
20, sino al 300 settembre 2020;
VERIFICA
ATO che, alllo stato attuale, non si è ancora pro
oceduto alla nomina del nuovo Direettore;
RITENUT
TO sino allla nomina di
d un nuovoo Direttore, di prorogarre le attribuzzioni delle funzioni
f
proo
tempore al
a Prof. Emiiro Endrighhi di ulteriorii tre mesi;
DECRETA
Articolo 1 – Funzion
ni di Diretto
ore pro tem
mpore del Polo
P
Musea
ale dell’Uniiversità deg
gli Studi dii
Modena e Reggio Em
milia
Il Prof. Em
miro Endrigghi, Professsore Associaato nel S.S..D. AGR/0
01 / ECON
NOMIA ED
D ESTIMO
O
RURALE ppresso il Diipartimento di Scienze ddella Vita, già
g nominato
o facente funnzioni del Direttore
D
proo
tempore del Polo Museale dell’Univversità deglii Studi di Modena
M
e Reggio
R
Emiliia sino al 300 settembree
2020, è proorogato in deette funzion
ni sino al 31 dicembre 20020.
Art. 2– Pub
bblicità
Il presente decreto verrrà pubblicaato sul sito w
web di Aten
neo ed entreerà in vigoree il giorno sttesso. Dettaa
pubblicazioone costituissce pubblicaazione all’Allbo di Ateneo ai sensi della
d
Legge 18 giugno 2009,
2
n. 69,,
art. 32.
Modena, lì 25.09.2020
IL
I RETTOR
RE
(Prof. Caarlo Adolfo P
PORRO)
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