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DECRETI E DELIBERAZIONI 
 

DECRETO RETTORALE REP. N. 321/2020 – PROT.N. 59275 DEL 18/03/2020 
NOMINA PRORETTORE PER LE TECNOLOGIE DIGITALI 

 
IL RETTORE 

 

VISTI      - lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e ss.mm.ii, in particolare, l’art. 4, comma 3, 
lettere f) e g) nonché l’art. 5 che prevedono, tra l’altro, la nomina da parte del 
Rettore dei Prorettori e il conferimento di deleghe per materie determinate; 
- il DR n. 1541/2028 di nomina del Prof. Mirko Degli Esposti, ordinario presso il 
Dipartimento di Matematica di questo Ateneo, a Prorettore vicario dell’Alma Mater 
Studiorum–Università di Bologna; 

PRESO ATTO della remissione della carica di Prorettrice per le Tecnologie Digitali da parte della 
Prof.ssa Paola Salomoni; 

VALUTATA l’opportunità di individuare un’altra figura a cui affidare le funzioni delegate in 
materia di tecnologie digitali;  

 
DECRETA 

 
Art. 1 (Nomina) 

1 Il Prof. Mirko Degli Esposti, Prorettore Vicario, è nominato Prorettore per le Tecnologie 
Digitali  dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. 

 
Art. 2 (Funzioni delegate) 

1. Il Prof. Mirko Degli Esposti, in coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione 
strategica di Ateneo, è delegato a: 
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a) rappresentare il Rettore nei rapporti con soggetti interni ed esterni coinvolti in processi e 
attività dell'Ateneo nell’ambito delle attività inerenti le Tecnologie Digitali; 
b) indirizzare e promuovere le iniziative e le verifiche dei risultati delle attività e dei processi 
dell'Ateneo nell’ambito delle attività inerenti le Tecnologie Digitali; 
c) indirizzare, promuove e verificare le iniziative di dematerializzazione dei processi, le attività 
di formazione a distanza attraverso Tecnologie Digitali, le implicazioni tecnologiche nell’uso 
dei social media e del web nella comunicazione dell’Ateneo;  
d) indirizzare, promuove e verificare le iniziative in tema di open data;  
e) favorire e promuovere i rapporti di collaborazione con gli enti pubblici e privati, con il 
mondo imprenditoriale e produttivo per la progettazione e realizzazione di Tecnologie Digitali a 
supporto della didattica, della formazione e della ricerca; 
f) indirizzare, promuovere e verificare le proposte di finanziamento per le attività delegate. 

2. Il Prof. Mirko Degli Esposti in qualità di Prorettore per le tecnologie digitali, può partecipare 
senza diritto di voto agli Organi collegiali di Ateneo e agli altri Organi per i quali è prevista la 
presenza del Rettore, quando viene trattata la materia di propria competenza delegata. 

 
Art. 3 (Efficacia e durata della delega) 

1. La delega conferita Il Prof. Mirko Degli Esposti è efficace dalla data del presente decreto. 
 
 
Bologna, 18 marzo 2020                                   IL RETTORE 
                                (Prof. Francesco Ubertini) 
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