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Decreto 
IL RETTORE  
 

oggetto:  nomina Direttore del Centro “Scuola di Studi Internazionali” – prof. Stefano Schiavo 
 

 

IL RETTORE  

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, con la quale è istituita l’Università degli Studi di Trento; 

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. 421 del 1 ottobre 2012 e modificato con D.R. 691 del 14 
settembre 2018; 

Visto il Regolamento del Centro “Scuola di Studi Internazionali”, emanato con D.R. n. 113 del 13 febbraio 2013 e 
modificato con D.R. n. 218 del 6 aprile 2017; 

Visto il D.R. n. 854 del 30 settembre 2019, con il quale il prof. Andrea Fracasso è nominato Direttore del Centro 
“Scuola di Studi Internazionali” per il triennio accademico 2019/2022; 

Vista la nota del 12 ottobre 2020, con la quale il prof. Andrea Fracasso rassegna le proprie dimissioni dall’incarico di 

Direttore del Centro “Scuola di Studi Internazionali” a decorrere dal 1 gennaio 2021; 

Vista la delibera del Senato accademico del 2 dicembre 2020, con la quale si designa il prof. Stefano Schiavo quale 

Direttore del Centro “Scuola di Studi Internazionali” per il triennio accademico 2020/2023; 

Accertato che il prof. Stefano Schiavo 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. Stefano Schiavo – professore ordinario di Politica economica presso il Dipartimento di Economia e 

Management e presso il Centro “Scuola di Studi Internazionali” – è nominato Direttore Centro “Scuola di Studi 

Internazionali” a far data dal 1 gennaio 2021 e per il triennio accademico 2020/2023. 

2. Al medesimo compete l’indennità di funzione per la carica di Direttore di Dipartimento nella misura di Euro 

11.000,00 annui lordi, così come deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 15 ottobre 2012. 

 

 

 Il Rettore 

   Prof. Paolo Collini 

  

Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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