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Oggetto: Nomina Prof. Marco Krengli quale Presidente della Scuola di Medicina. 

 

 

IL RETTORE 

 

 

VISTA la Legge 30.12.2010 n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo 

per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” e, in modo 

particolare, l’art.  2, comma 2, lett. c), che prevede la facoltà di istituire tra più 

dipartimenti strutture di raccordo con funzioni di coordinamento e 

razionalizzazione delle attività didattiche; 

 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” e, 

in particolare, l’art. 29, comma 1 secondo il quale “Per il coordinamento e la 

razionalizzazione delle attività didattiche, due o più Dipartimenti possono 

proporre di attivare un’apposita Scuola”; 

 

VISTO il Decreto Rettorale d’Urgenza rep. n. 9 del 21.02.2012 con il quale si è 

provveduto ad istituire la Scuola di Medicina; 

 

VISTO l’art. 2, co. 2 lett. f) della L. 240/10 sopra citata che stabilisce che la carica di 

Presidente della Scuola ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta; 

 

VISTO l’art. 29, co. 6 dello Statuto di Ateneo secondo il quale “Il Presidente è eletto da 

tutti i componenti dei Consigli di Dipartimento che appartengono alla Scuola, di 

norma, tra i professori di I fascia a tempo pieno. La carica di Presidente della 

Scuola è incompatibile con la carica di componente del Senato Accademico e 

del Consiglio di Amministrazione”; 

 

VISTO il D.R. rep. n. 837 dell’11.12.2014 con il quale il Prof. Giorgio Bellomo è stato 

nominato Presidente della Scuola di Medicina con scadenza mandato al 

31.10.2017; 
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VISTO  il verbale della seduta congiunta dei consigli di Dipartimento di Medicina 

Traslazionale e Scienze della Salute del 3 novembre 2017, dal quale risulta 

eletto, quale Presidente della Scuola di Medicina, il Prof. Marco Krengli; 

 
 

DECRETA 

 

1. Il Prof. Marco Krengli è nominato Presidente della Scuola di Medicina per il triennio  

accademico 2017/2018 – 2018/2019 - 2019/2020. 

 

2. Il mandato è rinnovabile per una sola volta. 

 

 

Visto  

Il Dirigente 

Dott. Paolo PASQUINI 

 

                         

Visto 

Il Direttore Generale 

Prof. Andrea Turolla 

 

                                                                                             Il Rettore 

                                                                                (Prof. Cesare EMANUEL) 
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