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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA 
AREA LEGALE E GENERALE - Servizio affari generali 

 
Pubblicato in Albo Web in data 27.11.2015 Decreto n. 10246 
 
      I L   R E T T O R E 
Vista  la L. 9.5.1989, n. 168 e s.m.i.; 
 
Vista  la L. 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.; 
 
Visto  lo Statuto dell’Università degli studi di Genova; 
 
Visto  il regolamento generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 4732 del 15.6.2015 e in vigore 

dal 30.6.2015; 
 
Visto  il D.R. n. 175 del 31.5.2012, inerente alla composizione delle scuole a decorrere 

dall’1.5.2012, fra cui le scuole di scienze mfn, scienze mediche e farmaceutiche, scienze 
umanistiche e politecnica; 

 
Visti  i DD.RR. nn. 393, 394 e 395 del 12.10.2012 e n. 397 del 17.10.2012, inerenti alle nomine 

dei presidi delle suddette scuole fino al 31.10.2015; 
 
Considerata la necessità di procedere alle elezioni dei presidi delle suddette scuole per il triennio 

accademico 2015/2018; 
 
Visto  il D.R. n. 6160 del 28.7.2015, inerente alla cronologia di massima dei procedimenti 

elettorali 2015; 
 
V i s t o il D.R. n. 9031 del 3.11.2015, inerente all’indizione delle elezioni dei presidi delle 

suddette scuole per il triennio accademico 2015/2018; 
 
V i s t i il D.R. 9412 del 10.11.2015 e il D.R. n. 10075 del 24.11.2015, inerenti alla costituzione 

dei seggi; 
 
V i s t a la nota del prof. Francesco BOCCARDO del 25.11.2015, protocollata in entrata con il 

n. 0077758 del 26.11.2015, con la quale il docente comunica il ritiro della propria 
candidatura alla carica di preside della scuola di scienze mediche e farmaceutiche; 

 
V i s t i  il fonogramma al seggio in data 26.11.2015, prima dell’inizio delle votazioni, la nota 

rettorale prot. n. 77964 del 26.11.2015 e la pubblicazione in albo web nella stessa data, 
con i quali è stato comunicato al seggio e agli elettori il suddetto ritiro di candidatura; 

 
Verificato dai processi verbali relativi ai procedimenti elettorali, svoltisi in data 26.11.2015, che alle 

prime votazioni hanno partecipato unicamente gli aventi diritto, nel rispetto del 
principio di segretezza del voto; 

 
Verificato che le suddette votazioni si sono svolte nel rispetto del quorum richiesto per la relativa 

validità (quorum strutturale) e della maggioranza richiesta per l’elezione (quorum 
funzionale); 

 
Considerato  che il prof. Mario AMORE è coordinatore del corso di laurea in tecnica della 

riabilitazione psichiatrica, carica alla quale è stato nominato con D.R. n. 5806 del 
16.7.2015 a decorrere dall’1.11.2015 fino al 31.10.2018; 

 
Considerato che, ai sensi dell’art. 69, comma 3, dello Statuto la carica di preside di scuola è 

incompatibile, fra l’altro, con la carica di coordinatore di corso di studio; 
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Considerato che, per il combinato disposto degli artt. 54, comma 4, e 90, comma 1, del Regolamento 

generale, la presentazione della candidatura alla carica di preside da parte di un docente 
titolare di carica incompatibile, equivale, in caso di elezione, alla rinuncia alla carica già 
rivestita; 

 
Verificato che i nominativi degli eletti sono presenti negli elenchi finali dei candidati per la carica di 

preside della scuola e che, anche alla luce di quanto precisato nella precedente premessa, 
non si trovano in situazione di incompatibilità; 

 

   D E C R E T A 
Art. 1   - Il prof. Sandro SQUARCIA, professore ordinario a tempo pieno, settore scientifico- 
disciplinare FIS/04 – fisica nucleare e subnucleare, afferente al dipartimento di fisica (DIFI), è 
nominato preside della scuola di scienze mfn per il triennio accademico 2015/2018, a decorrere dalla 
data del presente decreto fino al 31.10.2018. 
 
Art. 2  - Il prof. Mario AMORE, professore ordinario a tempo pieno, settore scientifico-disciplinare 
MED/25 - psichiatria, afferente al dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e 
scienze materno-infantili (DINOGMI), è nominato preside della scuola di scienze mediche e 
farmaceutiche per il triennio accademico 2015/2018, a decorrere dalla data del presente decreto fino al 
31.10.2018. 
 

Art. 3   - Il prof. Michele MARSONET, professore ordinario a tempo pieno, settore scientifico- 
disciplinare M-FIL/02 – logica e filosofia della scienza, afferente al dipartimento di antichità, filosofia e 
storia (DAFIST), è nominato preside della scuola di scienze umanistiche per il triennio accademico 
2015/2018, a decorrere dalla data del presente decreto fino al 31.10.2018. 
 

Art. 4   - Il prof. Aristide MASSARDO, professore ordinario a tempo pieno, settore scientifico- 
disciplinare ING-IND/09 – sistemi per l’energia e l’ambiente, afferente al dipartimento di ingegneria 
meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti (DIME), è nominato preside della scuola politecnica 
per il triennio accademico 2015/2018, a decorrere dalla data del presente decreto fino al 31.10.2018. 
 
Art. 5  - Per la durata dei suddetti mandati i proff. Sandro SQUARCIA, Mario AMORE, Michele 
MARSONET e Aristide MASSARDO sono nominati responsabili del trattamento dei dati personali 
correlati all’esercizio della carica, con i compiti di cui ai DD.RR. n. 287 del 7.10.2005 
https://intranet.unige.it/sites/intranet.unige.it/files/000D.R.n.287del7.10.2005.pdf 
e n. 47 del 20.1.2011 e successive modifiche e integrazioni  
https://intranet.unige.it/sites/intranet.unige.it/files/053DRn.47del20.1.2011.pdf. 
 
Art. 6 – A seguito della nomina dei presidi di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4, si dichiara terminato il giorno 
antecedente alla data del presente decreto il regime di proroga legale dei mandati dei presidi (proff. 
Mario PESTARINO, Roberto FIOCCA, Michele MARSONET e Aristide MASSARDO) e dei 
vicepresidi (proff. Orietta MONTICELLI, Piero RUGGERI, Luisa VILLA e Patrizia PEREGO) 
precedentemente in carica. 
 
Art. 7 – Per effetto di quanto indicato nelle premesse e disposto all’art. 2, a decorrere dalla data del 
presente decreto il prof. Mario AMORE decade dalla carica di coordinatore del corso di laurea in 
tecnica della riabilitazione psichiatrica. 
 
Art. 8 -  Il presente decreto è pubblicato nell’albo web e nel sito internet di Ateneo, in amministrazione 
trasparente, l’originale è depositato presso l’area legale e generale – servizio affari generali, mentre copie 
conformi sono trasmesse al capo settore gestione documentale e archivi digitali per l’inserimento nella 
matricola di tutti i docenti interessati. 
 
Genova, 27.11.2015       I L   R E T T O R E 
           Il Prof. Paolo COMANDUCCI 
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