
U.S.R. 

IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto di Ateneo ed, in particolare, l’art. 29, comma 16 e l’art. 55; 
 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento 

degli organi dipartimentali e dell’elezione del Direttore di Dipartimento, emanato con D.R. n. 507 

del 22/02/2016 ed, in particolare, gli artt. 2, comma 1, 22, 23 e 24; 
 

VISTI i DD.RR. n. 3557 del 12/11/2012 e n. 4159 del 28/12/2012 con i quali è stato istituito ed 

attivato il Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni; 
 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Economia, 

Management e Istituzioni, emanato con D.R. n. 1415 dell’11/05/2016; 
 

VISTO il D.R. n. 5306 del 27/12/2019 con il quale la prof.ssa Adele CALDARELLI, Ordinario a 

tempo pieno per il S.S.D. SECS-P/07, è stata nominata Direttore del Dipartimento di Economia, 

Management e Istituzioni, per tre anni a decorrere dal 01/01/2020; 
 

VISTO il Verbale (PG. n. 136917 del 08/11/2022) relativo votazioni svoltesi in data 07/11/2022, 

per l’elezione del Direttore del Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni, dal quale 

risulta eletta, la sopra citata prof.ssa Adele CALDARELLI, Ordinario a tempo pieno per il S.S.D. 

SECS-P/07 presso il predetto Dipartimento; 
 

ACCERTATO che, relativamente alle elezioni di cui trattasi, la suddetta prof.ssa CALDARELLI è 

in possesso del requisito di eleggibilità di cui all’art. 55 dello Statuto di Ateneo; 
 

ACCERTATA l’insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al comma 1 dell’art. 24, del 

sopracitato Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento 

degli organi dipartimentali e dell’elezione del Direttore di Dipartimento; 
 

VISTA la dichiarazione resa con PEC in data 19/12/2022 dalla suddetta prof.ssa Adele 

CALDARELLI, relativa all’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui ai 

commi 2 e 3 dell’ art. 24 del sopra citato Regolamento di Ateneo nonché di quelle previste dagli 

artt. 9 e 12 del D.Lgs n. 39 del 08/04/2013; 
 

DECRETA 
 

 La prof.ssa Adele CALDARELLI, Ordinario a tempo pieno per il S.S.D. SECS-P/07 è 

nominata Direttore del Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni, per tre anni a 

decorrere dal 01/01/2023. 
 

       IL RETTORE 

              Matteo LORITO 
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