
U.S.R. 
 

IL RETTORE 
 
VISTO il vigente Statuto di Ateneo e, in particolare, l’art. 33; 
 
VISTO  il D.R. n. 318 del 07/02/2014 con il quale il Centro interdipartimentale di ricerca 
“URBAN/ECO” è stato riorganizzato ai sensi del combinato disposto dagli artt. 33 e 53 dello Statuto 
ed è stata definita la composizione del Consiglio di Gestione del Centro in questione; 
 
VISTO il D.R. n. 1105 del 30/03/2017 con il quale il prof. Massimiliano CAMPI è stato nominato - 
per un triennio dalla data del predetto Decreto - Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca 
“URBAN/ECO” nonché il D.R. n. 1561 del 07/05/2020 con il quale il predetto prof. CAMPI è stato 
prorogato nella carica di Direttore del Centro di cui trattasi, fino al 31/12/2020; 
 
VISTO l’art. 9, comma 1, dello Schema-tipo di Regolamento interno di organizzazione e 
funzionamento dei Centri Interdipartimentali di ricerca, emanato con D.R. n. 2799 del 12/07/2019, il 
quale, tra l’altro, prevede che il Direttore è eletto dal Consiglio di Gestione al proprio interno tra i 
professori di ruolo a tempo pieno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile soltanto una volta; 
 
VISTO il Verbale (prot. n. 0105677 del 15/12/2020) relativo alle votazioni – tenutesi in data 
15/12/2020 - per l’elezione del Direttore del suddetto Centro interdipartimentale, dal quale risulta 
eletto, il prof. Francesco CUTUGNO, associato a tempo pieno presso il Dipartimento di 
Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione; 
 
ACCERTATA la regolarità formale degli atti della suddetta elezione; 
 
ACCERTATO il possesso da parte del prof. CUTUGNO dei requisiti prescritti per ricoprire la 
carica di Direttore del Centro di cui trattasi; 
 

DECRETA 
 
 Il prof. Francesco CUTUGNO, associato a tempo pieno presso il Dipartimento di Ingegneria 
Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione, è nominato Direttore del Centro interdipartimentale di 
ricerca “URBAN/ECO”, per tre anni a decorrere dal 01/01/2021. 
 

IL RETTORE 
Matteo LORITO 
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