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 Decreto rettorale n. 216 del 07.06.2016, con il quale sono stati proclamati eletti i
rappresentanti degli Studenti per il Consiglio di Amministrazione per il biennio accademico
2017/2018, 2018/2019 ed il Decreto n. 356 del 18.05.2020, con il quale, da ultimo, sono stati
nominati i rappresentanti degli Studenti in Consiglio di Amministrazione, in persona dei Sigg.ri
Federico Spadaro e Jamal Hussein;
VISTI i propri Decreti n. 555 e 556 del 10.07.2020, con i quali sono state indette, rispettivamente,
le selezioni per i tre componenti esterni e per i cinque componenti interni del Consiglio di
Amministrazione, per il quadriennio 2020/2024;
VISTI gli atti delle due procedure;
VISTO il proprio Decreto n. 748 del 06.10.2020, con il quale sono stati nominati i componenti
esterni nelle persone dei Sigg.ri Ilario Benetti (nato a Carpi (MO) il 21.09.1972), Enrico Gasparini
(nato a Correggio (RE) il 12.07.1965) e Francesca Grasselli (nata a Reggio nell’Emilia il
13.06.1979);
VISTO l’esito della votazione svoltasi in Senato Accademico in data 27 ottobre 2020, a seguito
della quale sono risultati designati in Consiglio di Amministrazione i seguenti cinque componenti
interni, in ordine alfabetico: Prof. Eugenio Dragoni, Prof.ssa Elena Fumagalli, Prof.ssa Elisa
Molinari, Prof. Roberto Ravazzoni e Prof. Pietro Torricelli;
VERIFICATO, per quanto riguarda la Prof.ssa Elena Fumagalli, che la stessa, già titolare della
carica di Direttore di Centro, incompatibile con quella di componente del Consiglio di
Amministrazione, ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di Direttore del “Centro
Interdipartimentale di Ricerca sulle Digital Humanities (DHMoRe)”, con decorrenza 1° novembre
2020;
VERIFICATO, per quanto riguarda il Prof. Eugenio Dragoni, che lo stesso, già nominato
componente del Consiglio dei Garanti di cui all’art. 48, comma 1, dello Statuto di Ateneo, carica
incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione, ha rassegnato le
proprie dimissioni con decorrenza 1° novembre 2020;
VERIFICATO che sono rispettate le prescrizioni di cui all’art. 5 comma 3 dello Statuto (nelle
componenti nominate negli organi dell’Università, presenza di rappresentanze di genere non
inferiori ad un terzo) e di cui all’art. 13, comma 4, lettera d) (fra i cinque appartenenti ai ruoli
dell’Ateneo, ciascuna sede deve avere almeno due rappresentanti fra i componenti designati dal
Senato Accademico);
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RITENUTO di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, per il quadriennio
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, (con la precisazione che la componente
studentesca resta in carica fino a nuove elezioni);
DECRETA
Articolo unico
E’ ricostituito il Consiglio di Amministrazione, per il quadriennio 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024, (con la precisazione che la componente studentesca resta in carica fino a nuove elezioni),
con decorrenza 1° novembre 2020 e scadenza 31 ottobre 2024, come segue:
Rettore – Presidente
Tre Componenti non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo
- Ing. Ilario Benetti;
- Ten. Col. Enrico Gasparini;
- Dott.ssa Francesca Grasselli;
Cinque appartenenti ai ruoli dell’Ateneo, di cui almeno due rappresentanti per ogni sede:
- Prof. Eugenio Dragoni (sede di Reggio Emilia);
- Prof.ssa Elena Fumagalli (sede di Modena);
- Prof.ssa Elisa Molinari (sede di Modena);
- Prof. Roberto Ravazzoni (sede di Reggio Emilia);
- Prof. Pietro Torricelli (sede di Modena);
Due rappresentanti degli Studenti:
- Jamal Hussein (nato il 09/06/1998);
- Federico Spadaro (nato il 21/05/1996).
Al Consiglio di Amministrazione partecipano il Direttore Generale, il Pro Rettore Vicario ed il Pro Rettore
di Reggio Emilia senza diritto di voto.
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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