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decreto 
IL RETTORE 
 

numero: 853|2019|RET 
data:  30 settembre 2019 
oggetto: Nomina Direttore del Centro Interdipartimentale Mente/Cervello (CIMeC): prof. 

Carlo MINIUSSI 
  

 
 

IL  RETTORE  

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento, emanato con D.R. 167 del 23 aprile 2012; 

Visto il Regolamento generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 421 del 1 ottobre 2012 e modificato con D.R. 
n. 691 del 14 settembre 2018; 

Visto il Regolamento del Centro Interdipartimentale Mente/Cervello (CIMeC), emanato con D.R. n. 142 del 
27 febbraio 2013 e modificato con DR n. 363 del 15 giugno 2017; 

Visto il D.R. n. 615 del 12 settembre 2016 con il quale il prof. Carlo Miniussi è stato nominato Direttore del 
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello (CIMeC), per il triennio accademico 2016/2019; 

Vista la delibera del Senato accademico del 25 settembre 2019, con la quale si designa il prof. Carlo 
Miniussi quale Direttore del Centro Interdipartimentale Mente/Cervello (CIMeC) per il triennio accademico 
2019/2022; 

Accertato che il prof. Carlo Miniussi ha optato per il regime di impegno a tempo pieno; 

Preso atto della delibera del Consiglio di amministrazione del 15 ottobre 2012, in materia di indennità per gli 
organi di Ateneo, con la quale sono stabiliti gli importi per i Direttori di struttura accademica per un 
importo pari a Euro 11.000,00 annui lordi; 

Tutto ciò premesso;  

 
DECRETA  

 

1. Il prof. Carlo MINIUSSI – professore ordinario di Fisiologia presso il Dipartimento di Psicologia e 
Scienze cognitive e presso il Centro Interdipartimentale Mente/Cervello (CIMeC) – è nominato 
Direttore del Centro Interdipartimentale Mente/Cervello (CIMeC) a far data dal 1 ottobre 2019 e per il 
triennio accademico 2019/2022. 

2. Al medesimo compete l’indennità di funzione per la carica di Direttore del Centro nella misura di Euro 
11.000,00 annui lordi, così come deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 15 
ottobre 2012. 

 
 

Il Rettore 
Paolo Collini 

 


