VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario”;
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 480/12 dell’8 giugno 2012 ai sensi della legge
30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale n. 185/19
dell’11 marzo 2019, e, in particolare, l’art. 10, comma 4;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 216/13 del 5 marzo 2013 e
successive modificazioni e integrazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale n. 521/20 del 16
settembre 2020;
VISTO il decreto rettorale n. 917/19 del 26 novembre 2019, con il quale la Dott.ssa Daniela DI OTTAVIO è
stata nominata Referente del Rettore per l’inclusione e l’equità;
VISTO il DR n. 821/2020 del 23 dicembre 2020 con il quale la Dott.ssa Daniela Di Ottavio è stata nominata
Professore Associato del ssd IUS/18 presso il Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e
giuridici di questo Ateneo;
RITENUTO necessario dare atto della nuova qualifica della Prof.ssa Daniela Di Ottavio che, pertanto,
assume le funzioni di Delegato del Rettore, anziché di Referente;
DECRETA
Art. 1
Per le motivazioni citate nelle premesse, la Prof.ssa Daniela Di Ottavio, Professore Associato del ssd
IUS/18 presso il Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici di questo Ateneo, già
Referente del Rettore, viene nominata Delegata del Rettore per l’inclusione e l’equità.
Il Delegato del Rettore:
- presiede la Commissione prevista dall’art. 5 del Regolamento di Ateneo del Servizio disabilità;
- promuove iniziative ed elabora proposte in attuazione a quanto previsto dalla normativa in materia e
in stretta collaborazione con le strutture di Ateneo competenti;
- compila una relazione annuale sulle attività svolte in cui indica gli obiettivi raggiunti e il programma
delle attività per l’anno seguente;
- mantiene costanti rapporti con il Rettore e il Direttore Generale nell’espletamento della delega
ricevuta.
La delega decorre dalla data del presente provvedimento e si conclude il 31 ottobre 2025.
IL RETTORE
Prof. Stefano Ubertini
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