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D E C R E T O  

I L  R E T T O R E  
Vista la L. 9.5.1989, n. 168 e s.m.; 

Vista la L. 30.12.2010, n. 240 e s.m.; 

Richiamato lo Statuto di Ateneo; 

Richiamato il Regolamento generale di Ateneo; 

Richiamato il D.R. n. 2205 del 29.6.2016, inerente alle norme di funzionamento organizzativo dell’Università 

della terza età (Uni.T.E.), in vigore dalla stessa data; 

Richiamato il D.R. n. 4536 del 10.11.2020, inerente all’ultimo aggiornamento della composizione del 

comitato didattico dell’Università della terza età (Uni.T.E.); 

Richiamata la nota prot. n. 37733 del 27.6.2022 del preside della scuola scienze umanistiche, inerente alla 

comunicazione delle dimissioni, dal 12.4.2022, della prof.ssa Clara FOSSATI dal ruolo di 

coordinatrice del corso di area “umanistica”, e all’indicazione del prof. Giacomo MONTANARI 

quale nuovo coordinatore del corso di area “umanistica”, ai sensi dell’art. 6 delle norme di 

funzionamento organizzativo; 

Verificato che il prof. Giacomo MONTANARI non si trova in situazioni di indesignabilità e di 

incompatibilità; 

D E C R E T A 
 

Art 1. A decorrere dal 12.4.2022 sono accolte le dimissioni della prof.ssa Clara FOSSATI da coordinatrice del 

corso di area “umanistica” – scuola di scienze umanistiche - e da componente del comitato didattico 

dell’Università della terza età (Uni.T.E.). 

 

Art 2. A decorrere dalla data del presente decreto il prof. Giacomo MONTANARI, ricercatore a tempo 

determinato, in regime di impegno a tempo pieno, s.s.d L-ART/02 – storia dell’arte moderna, afferente al 

Dipartimento di italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS), è nominato componente del 

comitato didattico dell’Università della terza età (Uni.T.E.), in qualità di coordinatore del corso di area 

“umanistica” - scuola scienze umanistiche - e in sostituzione della prof.ssa Clara FOSSATI. 

 

Art 3. A seguito di quanto disposto agli artt. 1 e 2, a decorrere dalla data del presente decreto, la composizione 

del comitato didattico di Uni.T.E. è così ridefinita: 

 

Presidente 
prof. Francesco SURDICH 

 

 
N. 

 
Corso di area 

 
Scuola 

 
Coordinatore, qualifica e 
dipartimento di afferenza 

 

1 SMFN Scienze matematiche, fisiche 
e naturali 

prof.ssa Cristina ARTINI – 
associato a tempo pieno, s.s.d. 
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CHIM/02 – chimica fisica, 
afferente al Dipartimento di 
chimica e chimica industriale 
(DCCI) 

2 Medicina e Farmacia Scienze mediche e 
farmaceutiche 

prof. Marco FRASCIO – 
associato a tempo pieno, s.s.d. 
MED/18 – chirurgia generale, 
afferente al Dipartimento di 
scienze chirurgiche e 
diagnostiche integrate (DISC) 

3 Sociale Scienze sociali prof.ssa Maria Elena DE 
MAESTRI– ricercatore a tempo 
pieno, s.s.d. IUS/13 – diritto 
internazionale, afferente al 
Dipartimento di giurisprudenza 

4 Umanistica Scienze umanistiche prof. Giacomo MONTANARI 
– ricercatore a tempo 
determinato e pieno, s.s.d L-
ART/02 – storia dell’arte 
moderna, afferente al 
Dipartimento di italianistica, 
romanistica, antichistica, arti e 
spettacolo (DIRAAS) 

5 
 

Architettura Politecnica prof. Giampiero 
LOMBARDINI – associato a 
tempo pieno, s.s.d. ICAR/21 – 
urbanistica, afferente al 
Dipartimento architettura e 
design (DAD) 

6 Ingegneria Politecnica prof.ssa Sara DE MAESTRI – 
docente a contratto  

 

Art 4. I docenti coordinatori dei corsi di area, componenti del comitato didattico, restano in carica fino al 

31.10.2022. 

 

Art 5. Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’area legale e 

generale - servizio affari generali e inserito nei fascicoli informatici dei docenti uscente e subentrante. 

 
 
 I L  R E T T O R E  
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