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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 nuovo 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 

gli articoli 35 (Centri di Servizio); 
VISTO il decreto rettorale in data 13.10.1994, n. 57, con il quale fu istituito il Centro Linguistico di 
Ateneo; 
VISTO il decreto rettorale in data 13.3.1995, n. 16, con il quale fu emanato il Regolamento del Centro 
Linguistico di Ateneo, successivamente modificato con Decreto del Rettore n.- 6 del 23.2.2005 e poi con 
Decreto n. 71 del 25.6.2013; 
VISTO in particolare l’art. 8, del Regolamento vigente, che così dispone: “Articolo 8. Direttore del Centro – 
elezione – rieleggibilità e compatibilità con altre cariche. Il Direttore è eletto dal Consiglio tra i professori di prima e seconda 
fascia in forza all’Ateneo appartenenti al seguente settore scientifico-disciplinare: L-LIN. Il Direttore è nominato con decreto 
rettorale, dura in carica un triennio accademico ed è rinnovabile per un solo mandato consecutivo. La carica di Direttore del 
Centro è incompatibile con quella di componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione”; 
VISTO l’esito della votazione svoltasi il 28 ottobre 2020 dalla quale è risultata eletta alla carica di Direttore 
del Centro Linguistico di Ateneo, per il triennio accademico 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, la 
Prof.ssa Franca Poppi, Professore Associato inquadrato nel Settore Scientifico-Disciplinare L-LIN/12 
(Lingua e Traduzione – Lingua Inglese); 
VERIFICATO che la Prof.ssa Franca Poppi è in regime di tempo pieno e non ricopre altra carica 
incompatibile; 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 
La Prof.ssa Franca Poppi, Professore di I fascia nel Settore Scientifico-Disciplinare L-LIN/12 (Lingua e 
Traduzione – Lingua Inglese) è nominata Direttore del Centro Linguistico di Ateneo per il triennio 
accademico 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. 
 

Articolo 2 
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. 

 
 
           

      IL RETTORE 
                (Prof. Carlo Adolfo PORRO) 
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