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IL RETTORE 
 

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. 48, 

comma 1, che così dispone: “Come organo di supporto tecnico – giuridico agli organi di governo 

dell’Ateneo, può essere costituito il Consiglio dei Garanti con il compito di formulare parere, su 

proposta degli organi stessi, in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione dello Statuto e dei 

regolamenti di autonomia, ovvero alla loro modifica o revisione. Il Consiglio dei Garanti è costituito 

da tre membri designati, con il loro consenso, dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione, su proposta del Rettore, tra i docenti, ricercatori o dirigenti dell’Ateneo di 

comprovata preparazione ed esperienza sul piano giuridico – amministrativo.”; 

VISTO il Decreto del Rettore n. 124 del 05.03.2019, con il quale è stato nominato il Consiglio dei Garanti 

di cui all’art. 48, comma 1, dello Statuto di Ateneo, per il triennio 2019/2022, con decorrenza dal 

medesimo Decreto, nelle persone dei Professori: Renzo Lambertini, Eugenio Dragoni e Alberto Tampieri; 
VERIFICATO che il Prof. Renzo Lambertini è stato collocato a riposo con decorrenza 1° novembre u.s. e 
che il Prof. Eugenio Dragoni ha rassegnato le proprie dimissioni per incompatibilità con la ulteriore 
nomina a componente interno del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo; 
VISTA la necessità di procedere alla sostituzione di due componenti del Consiglio dei Garanti per il 
residuo periodo del triennio 2019/2022 ed individuati i nuovi componenti nelle persone della Prof.ssa 
Maria Paola Guerra e del Prof. Paolo Di Toma (delibera del Senato Accademico del 10 novembre 2020 e 
delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 novembre 2020); 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 
1. E’ modificato il Consiglio dei Garanti di cui all’art. 48, comma 1, dello Statuto di Ateneo, per il 
residuo periodo del triennio 2019/2022 (scadenza 4 marzo 2022), come segue: 
- Prof. Paolo Di Toma; 
- Prof.ssa Maria Paola Guerra; 
- Prof. Alberto Tampieri. 
2. Il Consiglio dei Garanti costituisce un organo di supporto tecnico – giuridico agli organi di 
governo dell’Ateneo, con il compito di formulare parere, su proposta degli organi stessi, in ordine alla 
corretta interpretazione ed applicazione dello Statuto e dei regolamenti di autonomia, ovvero alla loro 

modifica o revisione. 
 

Articolo 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. 

 
           IL RETTORE 
          (Prof. Carlo Adolfo PORRO) 
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