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decreto 
IL RETTORE 
 

oggetto: Istituzione Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche - CISMed 
  

 
IL  RETTORE  

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

Vista la legge 19 maggio 1989, n. 168; 

Visto il D.P.R. del 11 luglio 1980, n. 382 relativo al riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia 
di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica; 

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2010), che prevede il passaggio di competenze in materia di 
Università degli studi di Trento dallo Stato alla Provincia autonoma di Trento; 

Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, che ha dettato nuove norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e di reclutamento; 

Visto il D.Lgs. 18 luglio 2011 n. 142 "Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto 
Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di 
Università degli studi"; 

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

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

Visto il Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità, emanato con DR n. 159 del 22 febbraio 2016 e 
modificato con DR n. 143 del 5 febbraio 2021; 

Visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 461, di data 27 agosto 2013 e 
ss.mm.; 

Visto il D.M. del 25 ottobre 2019 n. 989 “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle università 
2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati” e in particolare quanto previsto all’art. 6 e 
all’allegato 3, riguardo alla necessità di istituire una struttura dipartimentale di area medico-sanitaria alla 
quale far afferire il corso di laurea magistrale a ciclo unico interateneo in Medicina e Chirurgia; 

Vista la proposta di istituzione del Centro interdipartimentale in Scienze Mediche, ai sensi dell’art. 26, 
comma 1, lett. b) dello Statuto; 

Viste le delibere dei Consiglio delle strutture accademiche proponenti: 

-  Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata, del 15 dicembre 2020; 

-  Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive del 16 dicembre 2020 e del 20 gennaio 2021; 

Viste le delibere del Senato accademico del 18 dicembre 2020 e 10 febbraio 2021, con le quali: 

-  è approvata la proposta di istituzione del Centro Interdipartimentale in Scienze Mediche, ai sensi 
dell’art. 26, comma 1, lett. b) dello Statuto; 

- sono assegnati i docenti afferenti al costituendo Centro; 

- sono definite le rispettive quote di impegno riservate al Centro; 

- è proposto il prof. Olivier Jousson quale Direttore del costituendo Centro; 

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 21 dicembre 2020, con la quale è approvata la 
proposta di istituzione del Centro Interdipartimentale in Scienze Mediche, ai sensi dell’art. 26, comma 1, 
lett. b) dello Statuto; 

Tutto ciò premesso; 

decreta 

1. è istituito, a decorrere dalla data del presente provvedimento, il Centro Interdipartimentale in Scienze 
Mediche – CISMed, ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. b) dello Statuto, con il coinvolgimento, quali 
strutture accademiche di riferimento, del Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e 
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Integrata - CIBIO, e del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, nonché del Centro 
Interdipartimentale Mente/Cervello, struttura accademica a supporto. 

2. al Centro Interdipartimentale in Scienze Mediche – CISMed, che ha sede in via S. Maria Maddalena 1, 
Trento – Palazzo Consolati, sono assegnati i docenti afferenti di cui all’elenco allegato al presente 
provvedimento (allegato 1); 

3. a decorrere dall’a.a. 2021/2022, il Centro Interdipartimentale in Scienze Mediche – CISMed costituirà 
la struttura didattica di riferimento del corso di laurea magistrale a ciclo unico interateneo in Medicina e 
Chirurgia – LM41; 

4. il prof. Olivier Jousson è nominato Direttore per il triennio accademico 2020/2023 del Centro 
Interdipartimentale in Scienze Mediche – CISMed, a far data dal presente provvedimento e fino al 30 
settembre 2023; 

5. al Direttore del Centro spetta l’indennità di carica prevista per il ruolo di Direttore di 
Centro/Dipartimento, come deliberato dal Consiglio di amministrazione in data 15 ottobre 2012; 

6. sino all’emanazione del Regolamento del Centro Interdipartimentale in Scienze Mediche – CISMed, la 
sua organizzazione e il suo funzionamento sono disciplinati dalle disposizioni del Regolamento 
generale di Ateneo. 

 
Il Rettore 

Paolo Collini 
  

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