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Nomina Prorettore delegato per la ricerca – sessennio 2021/2027 – Prof. Luciano Colombo
IL RETTORE
VISTA

la Legge 30/12/2010 n. 240;

VISTO

lo Statuto dell’Università emanato con decreto rettorale n. 339 del 27 marzo 2012 e
s.m.i.;

PRESO ATTO

che l’articolo 11, comma 4, del medesimo Statuto prevede che il Rettore, sentito il
Senato Accademico, può nominare tra i professori di ruolo i Prorettori delegati cui
attribuisce specifiche competenze;

VISTA

la delibera con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 27 aprile 2021, ha espresso
parere favorevole in ordine alla proposta formulata dal Rettore di designare il Prof.
Luciano Colombo Prorettore delegato per la ricerca;

VISTO

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di seguito RGPD;

VISTA

la delibera n. 105/18C del 31 maggio 2018 con la quale il CdA, in occasione
dell’approvazione dei diversi adempimenti

necessari per il passaggio al nuovo

regolamento Europeo in materia di privacy (N. 679/2016), ha dato mandato al
Magnifico Rettore e al Direttore Generale di porre in essere le ulteriori azioni in materia
di privacy a tal fine necessarie, anche alla luce di quelli che saranno gli atti normativi ed
interpretativi che verranno adottati a livello nazionale;
PRESO ATTO

che tra gli adempimenti di cui sopra, in accordo con il RDP, si è ritenuto necessario
indicare nei provvedimenti di nomina dei Prorettori delegati, la funzione di Titolare del
trattamento RGDP limitatamente alle materie ad essi delegate;

VERIFICATO

che il Prof. Luciano Colombo è Professore ordinario di ruolo nell’Ateneo afferente al
Dipartimento di Fisica;

RAVVISATA

quindi la necessità di formalizzare la nomina di cui sopra
DECRETA

Articolo 1
A decorrere dalla data del presente decreto, il Prof. Luciano Colombo, Professore ordinario di ruolo nell’Ateneo
afferente al Dipartimento di Fisica, è nominato Prorettore delegato per la ricerca- sessennio 2021/2027.
Articolo 2
Il Prorettore è delegato del Rettore con potere di firma per il coordinamento delle attività di Ateneo volte al
perseguimento degli obiettivi in materia di ricerca, nel rispetto delle linee politiche di indirizzo proposte dal Rettore
medesimo e approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico con particolare
riferimento a:
- attrazione di risorse a sostegno della ricerca anche in collaborazione con i soggetti del partenariato istituzionale,
economico e sociale;
- promozione del sistema informativo e della valutazione della qualità della ricerca in modo funzionale alle
politiche di allocazione delle risorse a tutti i livelli;
- cura dei rapporti istituzionali con il ministero dell’Università e ricerca e con gli altri organismi nazionali che
operano nel settore della ricerca;
- piani di ricerca dell’Ateneo in raccordo con i dipartimenti e i centri interdipartimentali;
- accordi di cooperazione scientifica e tecnologica;
- impiego di risorse derivanti dalla quota di cofinanziamento erogati per la ricerca dell’ateneo;
- risorse umane ed infrastrutture per la ricerca.
Articolo 3
Il Prorettore esercita, nell’ambito della propria delega, tutte le funzioni attribuite al Titolare del trattamento ai sensi
e per gli effetti del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione dei dati e ai sensi e per gli effetti delle altre norme
vigenti in materia.
Tra le funzioni di cui sopra il Prorettore esercita, in particolare, quella di nominare il responsabile del trattamento
di cui all’art. 4, numero 8), del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. Nel nominare il responsabile del trattamento
il Prorettore assicura il rispetto di tutte le prescrizioni previste dall’art. 28 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679
e delle altre norme vigenti in materia.
Articolo 4
La presente nomina, se non diversamente stabilito con successivo decreto, avrà termine alla scadenza del mandato
del Rettore in carica.
Visto il Direttore Generale

Il Rettore
Prof. Francesco Mola
(sottoscritto con firma digitale)

