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Il Rettore 

Decreto n. 1522 

IL RETTORE 

 

VISTO   il vigente Statuto di autonomia dell’Università degli Studi Internazionali di Roma
   UNINT, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 06 aprile 2019; 

VISTO   l’articolo 9, comma 2 dello Statuto dell’Università degli studi Internazionali di Roma; 
 
CONSIDERATO    che in data 27 luglio 2020 si è insediato il nuovo CdA per il triennio luglio 2020 – 

  luglio 2023; 

CONSIDERATO    che tutte le nomine effettuate dal Rettore sono decadute con l’insediamento del 

  nuovo CdA; 

VISTO   che in data 27 luglio 2020 il nuovo CdA ha riconfermato il Prof. Francisco Matte Bon 

  alla carica di Rettore per il triennio 2020 – 2023; 

VISTA   la necessità di procedere a nuove nomine dei delegati rettorali e dei prorettori; 

CONSIDERATO   l’ottimo lavoro svolto dalle seguenti persone nello svolgimento delle loro attività 

  come prorettori e delegati del Rettore. 

 

DECRETA 

 

Le seguenti persone sono nominate nuovamente per gli incarichi sotto indicati: 

 

 Prof. Pierluigi Belvisi – Prorettore per l’assicurazione della qualità con decorrenza dalla  data    

 del presente decreto; 

 Prof.ssa Mariagrazia Russo – Prorettrice per la didattica con decorrenza dalla data del 

 presente decreto; 

 Prof.ssa Antonella Ercolani – Prorettrice per la terza missione con decorrenza dalla data 

 del presente decreto; 

 Prof.ssa Laura Mori – Prorettrice per la ricerca con decorrenza dalla data del presente 

 decreto; 

 Prof. Luciano Nieddu – Prorettore per la mobilità e le relazioni internazionali con 

 decorrenza dalla data del presente decreto; 
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 Prof. Giuseppe Pisicchio – Delegato del Rettore per i rapporti con le parti sociali e il 

 sistema produttivo con decorrenza dalla data del presente decreto; 

 Prof. Ulderico Parente – Delegato del Rettore per la disabilità con decorrenza dalla data del 

 presente decreto; 

 Dott. Alessandro Mecarelli – Delegato del Rettore per i rapporti di coordinamento tra 

 UNINT e il Consortium GARR con decorrenza dalla data del presente decreto. 

 

Come tutte le cariche dell’Ateneo la nomina scadrà con lo scadere dell’attuale Consiglio di 

Amministrazione. 

 

Roma, 28 luglio 2020 

         

         Prof. Francisco Matte Bon 
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