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Decreto n. 1337 

 

IL RETTORE 
 
 

V i s t a la legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.i.; 
 
V i s t a  la legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.; 
 
V i s t o lo Statuto dell’Università degli studi di Genova e, in particolare, gli articoli dal 19 al 22; 
 
V i s t o  il regolamento generale di Ateneo applicabile, in quanto compatibile, ai sensi della X 

disposizione transitoria dello Statuto; 
 
V i s t o  il d.r. n. 424 del 31.10.2012 di nomina dei componenti e di costituzione del consiglio di 

amministrazione a decorrere dall’1.11.2012; 
 
V i s t o il d.r. n. 205 del 24.2.2014, inerente all’ultimo aggiornamento della composizione del 

consiglio di amministrazione a decorrere dalla stessa data; 
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 2, comma 9 della l. n.  240/2010, in data 31.10.2014 termina la 

proroga legale del mandato del prof. Giacomo DEFERRARI alla carica di rettore pro 
tempore dell’Università degli Studi di Genova; 

 
Visto il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) n. 759 

dell’1.10.2014 inerente alla nomina del prof. Paolo COMANDUCCI alla carica di rettore 
dell'Università degli studi di Genova per il sessennio accademico 2014/2020, a seguito 
delle elezioni indette con D.R. n. 460 del 15.4.2014;   

 
  

D  E  C  R  E  T  A: 

 

Art. 1  - Con decorrenza dall'1.11.2014 il rettore prof. Paolo COMANDUCCI è nominato componente 

del consiglio di amministrazione in qualità di membro di diritto, ai sensi degli artt. 11 e  19 dello 

Statuto. 

 

Art. 2  - A seguito di quanto disposto all’art. 1, a decorrere dalla stessa data, la composizione del 

consiglio di amministrazione è aggiornata come segue:  

 

Rettore: 

1) Paolo COMANDUCCI 

 

 



Docenti appartenenti alle aree scientifiche da 1 a 9 (n. 2): 

2) Filippo DE MARI CASARETO DAL VERME, professore associato confermato a tempo 

pieno, s.s.d. MAT/05 - analisi matematica, area scientifico disciplinare 01 - scienze 

matematiche e informatiche 

3) Paola GIRDINIO, professore ordinario a tempo pieno, s.s.d. ING-IND/31 - 

elettrotecnica, area scientifico disciplinare 09 - ingegneria industriale e dell’informazione 

 

Docenti appartenenti alle aree scientifiche da 10 a 14 (n. 2): 

4) Pierluigi CHIASSONI, professore ordinario a tempo pieno, s.s.d. IUS/20 - filosofia del 

diritto,  area scientifico disciplinare 12 - scienze giuridiche 

5) Pier Maria FERRANDO, professore ordinario a tempo pieno, s.s.d. SECS-P/07 -  

economia aziendale, area scientifico disciplinare 13 - scienze economiche e statistiche 

 

Rappresentante del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato (n. 1): 

6) Franco GABRIELLI – cat. EP area amministrativa-gestionale 

 

Rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi (n. 2): 

7) Sig. Livio Domenico CAPONI 

8) Sig. Francesco CAVALLO 

 

Componenti esterni all’Ateneo (n. 3): 

9) Antonio CALABRO’ – giornalista economico – sociale e scrittore 

10)  Ernesto LAVATELLI –  avvocato 

11) Alberto MAJOCCHI – professore ordinario in quiescenza 

 

Art. 3 – I docenti in rappresentanza delle aree scientifiche, il rappresentante del personale tecnico 

amministrativo a tempo indeterminato e i tre componenti esterni all’Ateneo durano in carica fino al 

31.10.2016. I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi durano in carica fino al 

31.10.2015.  

 

Art. 4 – Partecipano alle adunanze del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, il prorettore 

vicario e il direttore generale. 

 

Art. 5 – Il presente decreto sarà pubblicato in Albo web e nel sito internet di Ateneo, nelle sezioni 

“Organi” e “Amministrazione trasparente”, e sarà depositato presso l’area legale e generale - servizio 

affari generali. 

 

Genova, 28.10.2014        I L    R E T T O R E 

               F.to il Prof. Giacomo DEFERRARI 


