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 il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45 (Regolamento recante modalità di
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da
parte degli enti accreditati);
VISTO il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia , emanato con D.R. n. 168 del 18/07/2013 e da ultimo modificato con D.R. n. 245
del 21/06/2017, che prevede: “Ciascun Collegio dei Docenti è presieduto da un Coordinatore, individuato
all’atto della proposta di istituzione o di rinnovo, ovvero designato, con il voto favorevole della maggioranza del
Collegio, tra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, tra i professori di seconda fascia a tempo
pieno che ne fanno parte. Il Coordinatore rappresenta il Dottorato rispetto al Dipartimento o ai Dipartimenti che
l’hanno promosso e agli Organi Accademici; è responsabile dell’organizzazione e del funzionamento complessivo del
Dottorato e dei percorsi formativi in esso previsti. L'incarico di Coordinatore del Dottorato ha durata triennale e può
essere rinnovato una sola volta. La carica di Coordinatore è incompatibile con tutte le cariche accademiche di cui
all’art. 22, commi 3 e 4, dello Statuto e con quella di componente del Nucleo di Valutazione e del Presidio di
Qualità di Ateneo e di Dipartimento.”;
VISTA la designazione del nuovo Coordinatore effettuata in data 3 novembre 2020 da parte del
Collegio dei Docenti, nella persona della Prof.ssa Marina Bondi, per il triennio accademico
2020/2023;
DECRETA
La Prof.ssa Marina Bondi è nominata Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca in
SCIENZE UMANISTICHE, per il triennio accademico 2020/2023 (scadenza il 31 ottobre 2023).
Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web di Ateneo. Detta pubblicazione costituisce
pubblicazione all’Albo di Ateneo ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 32.
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