
IL RETTORE 

- vista la Legge 9 maggio n1989, n.168 e ss.mm .ii.; 

- vista la Legge del 30 dicembre 2010, n.240 e ss.mm .ii.; 

- visto il vigente Statuto di Ateneo ed in particolare l'art.15, comma 7; 

- visto il D.R. del 12 luglio 2010, n.4247, di costituzione nell'Ateneo del Dipartimento di Scienze 
Umanistiche; 

- visto il vigente regolamento del predetto dipartimento, emanato con D.R.1343 del 12 aprile 2012, 
rep. n.47 e ss.mm.ii; 

- visto il Decreto Rettorale del 15 marzo 2017, rep. n. 846, di nomina della prof.ssa Maria Caterina 
PAINO - Ordinario nel settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/11 "Letteratura italiana 
contemporanea", a Direttore del dipartimento di Scienze Umanistiche, per lo scorcio dell'anno 
accademico 2016/2017 e per il quadriennio 2017/2021; 

- visto il D.R. dell' 11 aprile 2017, rep. n. 1186, di nomina della prof.ssa Carminella SIPALA a 
vicedirettore del dipartimento di Scienze Umanistiche; 

- tenuto conto che il Direttore del dipartimento di Scienze Umanistiche con nota del 26 settembre 
2019, prot.n.276347, ha designato la prof.ssa Stefania RIMINI, quale vicedirettore del suddetto 
dipartimento, in sostituzione della prof.ssa Carminella SIPALA; 

- atteso che la prof.ssa Stefania RIMINI soddisfa le condizioni previste dall'art. 15, comma 8, dello 
Statuto di Ateneo; 

- tutto ciò premesso; 

DECRETA 

a decorrere dalla data del presente decreto, la prof.ssa Stefania RIMINI - Associato nel settore 
scientifico disciplinare L-ART/05 "Discipline dello spettacolo" - è nominata vicedirettore del 
dipartimento di Scienze Umanistiche, in sostituzione della prof.ssa Carminella SIPALA giusta D.R. 
dell'Il aprile 2017, rep.n.1186. 

La prof.ssa Stefania RIMINI coadiuva e sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Direttore del 
dipartimento - prof.ssa Maria Caterina PAINO - in caso di assenza o di impedimento. 
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