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IL RETTORE 

Premesso che l'internazionalizzazione dell'Ateneo rappresenta una priorità per l'Università degli Studi di 

Padova; 


Atteso che per raggiungere tale obiettivo si ritiene opportuno fare affidamento sul contributo di tutto il 

personale universitario, a qualsiasi titolo coinvolto nel processo medesimo; 


Preso atto che numerosi docenti, in servizio od anche in quiescenza, si sono dimostrati disponibili a mettere 

a disposizione dell'Ateneo la propria esperienza pluriennale e le relazioni personali sviluppate nel settore 

delle relazioni internazionali, maturati attraverso contatti e relazioni con istituzioni universitarie ed enti 

internazionali; 

Ritenuto utile garantire la salvaguardia di tale patrimonio di relazioni, al fine di promuovere lo sviluppo di 

progetti internazionali e stabilire nuovi opportuni contatti; 

Visto l'art. 10 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova; 

Visto il D.R. 1921/2011 con il quale è stata formalizzata la costituzione del Gruppo di lavoro denominato 

International Ambassador of the University of Padova per la durata di un anno a partire dalla data del 

suddetto Decreto (13.07.2011), senza oneri per compensi a carico del Bilancio Universitario; 


Visto il D.R. 104/2013 con il quale si è proceduto al rinnovo del suddetto Gruppo di lavoro fino al 30 

settembre 2013, integrandone al contempo la composizione con il Prof. Giuseppe Zuccalà; 


Ritenuto per quanto sopra espresso, opportuno rinnovare il mandato al suddetto Gruppo di lavoro fino al 30 

settembre 2014; 

Ritenuto, altresì, opportuno integrare la composizione del suddetto Gruppo di lavoro con il Prof. Cesare 

Barbieri 


DECRETA 

art. 1. 	 di rinnovare, fino al 30 settembre 2014, il mandato al Gruppo di lavoro denominato International 
Ambassador of the University of Padova; 

art. 2. 	 di nominare componenti del gruppo di lavoro di cui all'art. 1, i seguenti docenti, le cui attività 
saranno definite e coordinate dal Prorettore per le Relazioni Internazionali ed i rapporti con le 
Università estere: 
Prof. Berti Enrico 

Prof. Barbieri Cesare 

Prof. Carafoli Ernestq 

Prof. Mazzoldi Paolo 

Prof. Papisca Antonio 

Prof. Umiltà Carlo Arrigo 

Prof. Zuccalà Giuseppe 


art. 3 	 di incaricare il Servizio Organi Collegiali dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà 
registrato nel Repertorio Generale dei Decreti 

Padova, A~!-1. i (20 (j 
Il Rettore 
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