
  

             Decreto 

 

                                                        IL RETTORE 
 
 

VISTO: l’art. 19, comma 6, dello Statuto emanato con D.D. n. 770 del 09/12/2011, secondo cui il Rettore può 
nominare propri delegati, nel numero massimo di cinque, su questioni di specifica rilevanza, scelti tra i professori 
ordinari o associati e tra i ricercatori, di durata al massimo pari a quella del proprio mandato; 
  
VISTO: il D.R. n. 87 del 12/02/2016 con il quale sono stati nominati i delegati del Rettore ed i coordinatori di 
progetto, con scadenza del mandato il 31/12/2016; 
 
RITENUTO: opportuno procedere alla nomina dei delegati del Rettore e dei coordinatori di progetto al fine di 
assicurare il migliore perseguimento delle attività istituzionali; 
 
VISTA: la delibera n. 197 del Senato Accademico del 06/12/2016 relativa a “rinnovo incarichi”; 
 

 
D E C R E T A 

 
 
Art. 1. Sono nominati i delegati del Rettore come di seguito specificato, con scadenza del mandato al 31/12/2017: 

 Prof.ssa Cecilia Laschi, professore associato del settore scientifico disciplinare ING-IND/34 – 
Bioingegneria industriale afferente all’Istituto di Biorobotica, delegata alla Ricerca ed ai rapporti con il 
territorio e delegata con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative 
concernenti l’integrazione nell’ambito della Scuola delle persone diversamente abili; 

 Prof. Piero Castoldi, professore associato del settore scientifico disciplinare ING-INF/03 - 
Telecomunicazioni afferente all’Istituto TeCIP, delegato alle LM ed al PhD; 

 Prof. Andrea Piccaluga, professore ordinario del settore scientifico disciplinare SECS-P/08 – Economia e 
gestione delle imprese afferente all’Istituto di Management, delegato al trasferimento tecnologico; 

 Prof. Andrea de Guttry, professore ordinario del settore scientifico disciplinare IUS/13 – Diritto 
internazionale afferente all’Istituto DIRPOLIS, delegato all’alta formazione; 

 Prof. Pietro Tonutti, professore ordinario del settore scientifico disciplinare AGR/03 – Arboricoltura 
generale e coltivazioni arboree afferente all’Istituto di Scienze della Vita, delegato alle relazioni 
internazionali. 
 

Art. 2. Sono nominati i coordinatori di progetto come di seguito specificato, con scadenza del mandato al 
31/12/2017: 

 Prof.ssa Sabina Nuti, professore ordinario del settore scientifico disciplinare SECS-P/08 - economia e 
gestione delle imprese afferente all’Istituto di Management, coordinatore del Progetto Orientamento; 

 Prof. Roberto Barontini, professore ordinario del settore scientifico disciplinare SECS-P/09 – Finanza 
aziendale afferente all’Istituto di Management, coordinatore del Progetto Placement; 

 Prof. Alberto Di Minin, professore associato del settore scientifico disciplinare SECS-P/08 – Economia e 
gestione delle imprese afferente all’Istituto di Management, coordinatore del Progetto Chongqing; 

 Prof. Giuseppe Turchetti, professore straordinario del settore scientifico disciplinare SECS-P/08 – 
Economia e gestione delle imprese afferente all’Istituto di Management, coordinatore Rapporti 
Associazione Ex Allievi. 
 

Art. 3. Al presente decreto dovrà essere assicurata la massima diffusione presso le strutture della Scuola. 
 
 

         Il Rettore 
                     f.to Prof. Pierdomenico Perata 

                                                                                           (documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 
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