IL RETTORE
VISTA la legge 9 maggio 1989, nr. 168;
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);
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con Decreto del
Rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato sulla G.U. nr. 45 (Serie Generale) del 23.2.2012, in
particolare l’art. 13 (“Consiglio di Amministrazione”);
VISTO il proprio Decreto n. 555 del 10.07.2020, con il quale è stato emanato l’avviso per la
selezione dei tre componenti esterni (non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo) del Consiglio di
Amministrazione dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per il quadriennio
2020/2024, nonché la successiva riapertura dei termini con Decreto n. 657 del 26.08.2020;
VISTO il verbale del Comitato di Selezione in data 24 settembre 2020;
VISTO il verbale della seduta del Comitato dei Sostenitori in data 2 ottobre 2020, all’esito della
quale è stata definita la lista di almeno nove nomi all’interno dei quali designarsi i tre componenti
da parte del Rettore;
ESAMINATI i curricula relativi ed individuati i tre candidati più appropriati per competenze,
esperienze in Consigli di Amministrazione e rappresentanza di realtà territoriali, in possesso di
comprovata competenza in campo gestionale, esperienza professionale di alto livello, adeguata
qualificazione scientifica e culturale;
DECRETA
Art. 1
Sono individuati i tre componenti esterni del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 13, comma
4, lettera b) dello Statuto di Ateneo, per il quadriennio 2020/2024, in ordine alfabetico, nelle persone di:
- Ilario Benetti (nato a Carpi (MO) il 21.09.1972);
- Enrico Gasparini (nato a Correggio (RE) il 12.07.1965);
- Francesca Grasselli (nata a Reggio nell’Emilia il 13.06.1979).
Art. 2
1. 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.
Sarà
altresì
pubblicato
sul
sito
web
di
Ateneo
all’indirizzo
http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/costituzione.html .
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