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Decreto 

IL RETTORE  

oggetto: Nomina Direttore del Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC 

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 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 della Provincia di Trento in materia di 

università degli studi”; 

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 DR n. 421 del 1 ottobre 2012 e da ultimo modificato 

con D.R. n. 195 del 21 febbraio 2022; 

Visto il Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità, emanato con Decreto Rettorale n. 159 del 22 

febbraio 2016 e modificato con D.R. n. 143 del 5 febbraio 2021; 

Visto il D.R. n. 478 del 27 ottobre 2012, con il quale sono state istituite le nuove strutture accademiche 

dell’Ateneo; 

Visto il Regolamento del Centro Interdipartimentale Mente/Cervello – CIMeC, emanato con DR n. 142 del 27 

febbraio 2013 e da ultimo modificato con DR n. 849 del 11 novembre 2020; 

Visto il D.R. n. 833 del 26 ottobre 2018, con il quale è stato prorogato, a far data dal 29 ottobre 2018, il Centro 

Interdipartimentale Mente/Cervello – CIMeC, istituito ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. c) dello Statuto, i 

relativi organi, nonché le rispettive attività didattiche e di ricerca fino alla conclusione della procedura di 

valutazione; 
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Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 28 marzo 2019 che, su proposta del Senato accademico, 

dispone il rinnovo per sei anni del Centro Interdipartimentale Mente/Cervello – CIMeC; 

Visto il D.R. n. 853 del 30 settembre 2019, con il quale il prof. Carlo Miniussi è stato designato Direttore del 

Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC per il mandato 2019/2022; 

Preso atto della necessità di provvedere alla designazione del Direttore del Centro Interdipartimentale 

Mente/Cervello – CIMeC per il mandato 2022/2025; 

Vista la delibera del Senato accademico del 29 settembre 2022 che designa il prof. Yuri Bozzi, ordinario di 

Fisiologia (BIO/09) presso il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive e presso il Centro 

Interdipartimentale Mente/Cervello – CIMeC, quale Direttore del Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - 

CIMeC per il mandato 2022/2025; 

Accertato che il prof. Bozzi 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. Yuri Bozzi, ordinario di Fisiologia (BIO/09) 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 per il mandato 2022/2025 a far data dal 1° ottobre 

2022. 

2. Al prof. Bozzi compete l’indennità di funzione per la carica di Direttore di Centro nella misura di Euro 

11.000,00 annui lordi. 

 Il Rettore 

 Flavio Deflorian 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 

informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa 

Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La 

firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile 

(art. 3 D. Lgs. 39/1993) 
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