
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

VISTO il Regolamento di funzionamento del Dipartimento delle Arti emanato con D.R. n. 851 

del 05/07/2012 e s.m.i.; 

VISTA la Delibera del Consiglio del Dipartimento delle Arti del 10.5.22 - Repertorio n. 289/2022 

Prot n. 2430 del 16/11/2022, relativa al rinnovo dell'accordo di scambio e cooperazione 

accademica con la Shizuoka University of Art and Culture, insieme al Dipartimento di 

Architettura; 

VISTA la Delibera del Consiglio del Dipartimento delle Arti del 28.9.22 Repertorio n. 289/2022 

Prot n. 2430 del 16/11/2022, relativa all’approvazione dell’avviso di selezione; 

VISTA la Delibera del Consiglio del Dipartimento delle Arti dell’8.11.20 Repertorio n. 307/2022 

relativa alla proroga dell’avviso di selezione;  

CONSIDERATA la necessità del Dipartimento di Architettura di emanare il proprio Avviso di selezione 

nell’ambito dell'accordo di scambio e cooperazione accademica con la Shizuoka 

University of Art and Culture; 

ACCERTATA la disponibilità della Commissione Giudicatrice, indicata nella delibera del Consiglio di 

Dipartimento delle Arti del 28.9.22 - Repertorio n. 289/2022 Prot n. 2430 del 

16/11/2022, e riportata nell’Avviso; 

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 1203 del 13/12/2011 e successive modifiche 

ed integrazioni ed in particolare l’art. 4 comma 5, che consente al Rettore, in caso di 

necessità ed indifferibile urgenza, l’assunzione dei provvedimenti amministrativi di 

competenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, con l’obbligo di 

riferirne, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva;  

RITENUTO  che tale disposizione, per prassi consolidata e perché rispondente ad esigenze di 

efficienza e tempestività all'azione amministrativa recepite dal medesimo Statuto, 

debba considerarsi un istituto generale applicabile a tutte le strutture dell'Ateneo; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 - la proroga della scadenza indicata in merito alla procedura di selezione senza contribuzione per lo 

scambio condiviso con il Dipartimento di Architettura per la sede SHIZUOKA UNIVERSITY OF ARTS AND 





 

 

 

CULTURE. 

La nuova scadenza è di seguito riportata: 

- apertura bando: 17/10/2022; chiusura bando: 20/12/2022. 

 

Art. 2 - Responsabile del procedimento è Valeria Guidoni, DAR - Servizi Amministrativi.  

 

IL DIRETTORE 

Prof. Giacomo Manzoli 

(Firmato digitalmente) 
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