
m pi.AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI.R.0000671.18-07-2019 

.ç 

~ ~vioao eh// :_fj;/4i,v::vt"on,e, ch//~viv&ùJ-,?/h, e ch/h !JRce/u:a, 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che, a seguito della 
modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; 

il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficile n. 
126 del 1 giugno 2018; 

il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 
1592, e successive modificazioni; 

il decreto legislativo lgt. 7 settembre 1944, n. 264, e, in particolare, l'articolo 2; 

il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e, in particolare, gli articoli 11, 
16 e 97, e successive modificazioni; 

la legge 30 dicembre 2010, n. 240, con specifico riferimento all'articolo 2, comma 1, lettere e) e 
d); 

lo Statuto vigente dell'Università degli Studi di Torino, con specifico riferimento all'articolo 49; 

il Regolamento per l'elezione del Rettore emanato con decreto rettorale n. 7241 del 14 dicembre 
2012; 

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 6 giugno 2013, prot. n. 440, 
come modificato dal decreto 6 agosto 2013, prot. n. 694, con il quale il Prof. Gianmaria Ajani è 
stato nominato Rettore dell'Università degli Studi di Torino, a decorrere dal 1 ottobre 2013; 

il decreto del Decano n. 1395 dell'8 aprile 2019, con il quale sono state indette le elezioni del 
nuovo Rettore dell'Università degli Studi di Torino; 

PRESO ATTO dell'esito delle votazioni per l'elezione del Rettore dell'Università degli Studi di Torino, tenutesi i 
giorni 30 e 31 maggio 2019, come risultante dal verbale della Commissione elettorale del 3 
giugno 2019; 

VISTO 

VISTA 

il decreto del Decano n. 2447 del 18 giugno 2019, con il quale il Prof. Stefano GEUNA, Professore 
Ordinario di Anatomia Umana - SSD BI0/16, è stato proclamato eletto Rettore dell'Università 
degli Studi di Torino per il mandato 2019-2025; 

l'opzione per il regime di impegno a tempo pieno esercitata dal Prof. Stefano GEUNA; 

DECRETA 

Art. 1 

1. Il Prof. Stefano GEUNA, Professore Ordinario di Anatomia Umana - SSD BIO/16, è nominato RETTORE 

dell'Università degli Studi di Torino, per sei anni, a decorrere dal 1 ottobre 2019. 


