
    
 
 
 
Decreto                 Rep. n.                     Prot. n.                          Tit.          del 
Costituzione del Comitato delle parti interessate della MacroArea delle Scienze Umanistiche 
 
 
 

IL RETTORE 

 

VISTO lo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 6435 del 7 ottobre 1994, modificato, da ultimo, 
con Decreto Rettorale n. 1176 del 14 luglio 2017 
 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 12515 del 15 settembre 
2001, modificato da ultimo con Decreto Rettorale n. 1569 del 28 settembre 2017 ed in particolare l’art. 
8 relativo alla costituzione dei Comitati delle parti interessate 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2017 relativa alla costituzione del 
Comitato delle parti interessate della MacroArea delle Scienze umanistiche 
 

DECRETA 

 
Art. 1 – E’ costituito il Comitato delle parti interessate della MacroArea delle Scienze Umanistiche 
nella composizione di seguito indicata: 
 
- il Rettore o suo delegato 
- il Direttore del Dipartimento di Culture e Civiltà, o suo delegato 
- il Direttore del Dipartimento di Lingue e Letterature straniere, o suo delegato 
- il Direttore del Dipartimento di Scienze Umane, o suo delegato 
- il Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale – ambito territoriale di Verona, o suo delegato 
- il Dirigente dell’Area cultura e turismo del Comune di Verona, o suo delegato 
- il Direttore dei Musei d’arte e monumenti del Comune di Verona, o suo delegato 
- il Direttore della Biblioteca civica del Comune di Verona, o suo delegato 
- il Direttore, o suo delegato, dell’Archivio di stato di Verona 
- il Presidente dell’Associazione italiana editori, o suo delegato 
- il Presidente della Casa editrice “Il Mulino”, o suo delegato 
- il Presidente di Confindustria, o suo delegato 
- i Responsabili della gestione decentrata del progetto Excelsior della Camera di Commercio di 

Verona 
- i Presidi, o loro delegati, delle Scuole superiori “Maffei”  e “Educandato agli Angeli”. 
 
Art. 2 – Il Comitato ha funzione consultiva finalizzata a supportare i Corsi di studio della MacroArea 
delle Scienze Umanistiche nel mantenere contatti di rappresentanza stabile con il Territorio al fine di 
facilitare la discussione sull’offerta formativa di riferimento. 
 
               Nicola Sartor  

 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di 
protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter 
e ss. del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.. 
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