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D E C R E T O  
 

I L  R E T T O R E  
 
Vista la L. 30.12.2010, n. 240 e s.m.; 

Richiamato lo Statuto di Ateneo; 

Richiamato il Regolamento generale di Ateneo; 

Richiamato il D.R. n. 121 del 26.4.2012, di costituzione, a decorrere dall’1.5.2012, del Dipartimento di 

scienze politiche (DISPO); 

Richiamate le delibere del consiglio del DISPO in data 14.9.2021 e 18.10.2021, di approvazione della 

proposta di modifica dei relativi denominazione e acronimo in “Dipartimento di scienze politiche e 

internazionali (DiSPI)”; 

In conformità al parere del senato accademico del 23.11.2021, che ha espresso parere favorevole alla modifica 

della denominazione e dell’acronimo di cui alla precedente premessa, subordinandone 

l’efficacia a valle delle interlocuzioni e verifiche con i soggetti/istituzioni coinvolti; 

Richiamate le comunicazioni del capo settore affari generali, in data 9.12.2021 e 14.12.2021, con cui è stato 

chiesto agli uffici interessati di comunicare gli adempimenti di competenza e il tempo stimato 

per portarli a termine; 

Considerato che la maggior parte degli uffici non ha riscontrato le suddette richieste; 

Richiamata la nota della dirigente dell’area legale e generale prot. int. n. 1891 del 17.1.2022, con cui è stata 

reiterata la richiesta agli uffici interessati di comunicare entro il 31.1.2022 gli adempimenti di 

competenza e il tempo stimato per portarli a termine, precisando che, in assenza di riscontri, si 

sarebbe proceduto a formalizzare con decreto rettorale la modificazione della denominazione 

e dell’acronimo del DISPO con efficacia dall’1.6.2022; 

Considerato che alla data del 31.1.2022 alcuni uffici hanno riscontrato la richiesta di cui alla precedente 

premessa e che dai suddetti riscontri si evince che, laddove sono previsti adempimenti, essi 

sono espletabili in un breve arco di tempo; 

  

D E C R E T A 
 

Art 1. A decorrere dall’1.3.2022 la denominazione e l’acronimo del Dipartimento di scienze politiche (DISPO) 

sono modificati in “Dipartimento di scienze politiche e internazionali (DiSPI)”. 

 

Art 2. Il presente decreto è pubblicato sull’albo informatico e sul sito internet di Ateneo – area intranet. Il 

documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’area legale e generale - 

servizio affari generali. 
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