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Decreto rettorale n. 657  

 
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”), nonché le delibere assunte dagli Organi 
Accademici in merito (Senato Accademico del 20 settembre 2012 in tema di incompatibilità di 
cariche, Senato Accademico del 11.10.2012 sui criteri di designazione dei componenti del Consiglio 
di Amministrazione); 
VISTA la necessità di ricostituire il Consiglio di Amministrazione per il quadriennio 2020/2024, 
stante che l’attuale Consiglio avrà scadenza il 31 ottobre 2020;  
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; 
PRESO ATTO che alla scadenza del termine per la presentazione delle domande (ore 12,00 del 
24 agosto 2020) sono pervenute un numero di candidature inferiore a nove e che pertanto, ai sensi 
dell’art. 13 dello Statuto, deve essere disposta la riapertura dei termini, per una sola volta;  

 
DECRETA 

 
Sono riaperti i termini, sino alle ore 12,00 di lunedì 14 settembre 2020, per la selezione di 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. La nomina avrà decorrenza 1° novembre 2020 e scadenza 31 ottobre 2024. 
 
Si richiamano i termini e le condizioni di cui al citato avviso (Decreto del Rettore n. 555 del 
10.07.2020), pubblicato alla pagina:  
http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/affari-
istituzionali/costituzione.html .  
 
Le domande già pervenute nei termini saranno mantenute valide e non dovranno essere inviate 
nuovamente. 
 
Pubblicità 
Il presente Decreto è pubblicato alla pagina web di Ateneo 
http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/costituzione.html  nonché 
mediante comunicato stampa inviato ai principali quotidiani delle città di Modena e Reggio Emilia. 
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Responsabile del procedimento: 
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gabriella Brancolini, Dirigente della Direzione Affari 
Istituzionali, Contratti e Gare. Per informazioni è possibile rivolgersi alla dott.ssa Francesca 
Simionato, Direzione Affari Istituzionali, Contratti e Gare, Via Donzi n. 5, 41121 Modena, tel: 
059/2058355 , email: affariistituzionali@unimore.it  
 
Modena, lì   26.08.2020 
Prot. n. 186782   

       IL RETTORE 

                     (F.to Prof. Carlo Adolfo PORRO) 


