
 

                                                     

 
IL RETTORE 

 
 

vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010; 
 
visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3563 del 2015 e s.m.i.; 
 
visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con 
Decreto Rettorale Reg. LII n. 172 in data 11 aprile 2014; 
 
preso atto delle modalità, negli scorsi esercizi, utilizzate per l’assegnazione di una somma a titolo di 
dotazione alle strutture dipartimentali; 
 
ravvisata la necessità di meglio definire dei criteri per la distribuzione del fondo di dotazione ai 
Dipartimenti, che tengano in adeguato conto delle effettive necessità delle strutture; 
 
ritenuto di procedere, per il perseguimento delle finalità descritte, alla nomina del gruppo di lavoro 
così composto: 
 
- Prof. Saverio Bettuzzi  
- Prof. Stefano Selleri   
- Prof. Salvatore Puliatti    
- Prof.ssa Maria Careri   
- Prof. Giacomo Gnudi 
- Prof. Roberto De Renzi 
- Dott.ssa Erika Toldo 
- Dott.ssa Cristina Guidi    
- Dott.ssa Silvia Amadei  
  
acquisita la disponibilità delle persone sopra indicate; 
 

d e c r e t a 
 
per le motivazioni di cui in narrativa: 
 
1) di nominare, nella composizione di seguito riportata, un gruppo di lavoro con il compito di 

definire criteri per la distribuzione del fondo di dotazione ai Dipartimenti, al fine di pervenire ad 
un’ipotesi di distribuzione 

 
 
- Prof. Saverio Bettuzzi Coordinatore del gruppo 
- Prof. Stefano Selleri   
- Prof. Salvatore Puliatti    
- Prof.ssa Maria Careri   
- Prof. Giacomo Gnudi 



 

                                                     

- Prof. Roberto De Renzi 
- Dott.ssa Erika Toldo 
- Dott.ssa Cristina Guidi    
- Dott.ssa Silvia Amadei                                                            per il supporto amministrativo 
 
2) di dare atto che il sunnominato gruppo di lavoro potrà essere convocato, riunirsi ed operare 

anche in composizione variabile, in relazione allo specifico tema trattato; 
 
3) di stabilire che il gruppo di lavoro de quo opera dalla data di adozione del presente 

provvedimento e fino al raggiungimento delle finalità descritte al punto 1). 
 
 
 
 
      IL DIRETTORE GENERALE IL RETTORE 
             Silvana Ablondi              Paolo Andrei 
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