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Decreto n. 280 
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 ed, in particolare, l’art. 26; 
 
V i s t o il Regolamento generale di Ateneo ed, in particolare, l’art. 99; 
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 81, comma 1, del Regolamento generale, i componenti delle commissioni 

paritetiche restano in carica per un biennio accademico e, comunque, fino alla decorrenza della 
nomina degli eletti nelle successive votazioni ordinarie; 

 
V i s t o il D.R. n. 6160 del 28.7.2015 di modifica della cronologia di massima dei procedimenti 

elettorali 2015; 
 
V i s t o il D.R. n. 11492 del 29.12.2015, inerente alla nomina dei componenti e alla costituzione della 

commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio (CPA) per il biennio 
accademico 2015/2017; 

 
Considerata  la necessità di procedere alle elezioni del presidente e del vicepresidente della CPA per il 

biennio accademico 2015/2017; 
 
V i s t i la nota rettorale prot. n. 1380 e il D.R. n. 65, entrambi del 12.1.2016, di indizione delle elezioni 

del presidente e del vicepresidente della CPA per il biennio accademico 2015/2017; 
 
V i s t a la nota rettorale prot. n. 2253 del 14.1.2016, inerente, fra l’altro, alla modifica della 

composizione del seggio elettorale; 
 
Verificato dal processo verbale relativo ai procedimenti elettorali di cui sopra, svoltisi in data 19.1.2016, 

che hanno partecipato unicamente gli aventi diritto (docenti e studenti eletti nella CPA) e che è 
stata assicurata la segretezza del voto; 

 
Verificato che la votazione si è svolta nel rispetto dei quorum richiesti per la relativa validità (quorum 

strutturale) e per l’elezione (quorum funzionale); 
 
Verificato che gli eletti alle cariche di presidente e di vicepresidente della CPA non si trovano in 

situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità; 
 
 

D E C R E T A 
 
 



 

Art. 1   - Il prof. Eugenio BONIOLI, associato a tempo pieno, settore scientifico-disciplinare MED/38 – 
pediatria generale e specialistica, afferente al dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, 
genetica e scienze materno-infantili (DINOGMI), presidente della commissione paritetica della scuola di 
scienze mediche e farmaceutiche per la didattica e il diritto allo studio (CPS), è nominato alla carica di 
presidente della commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio (CPA) per il biennio 
accademico 2015/2017, a decorrere dalla data del presente decreto fino al 31.10.2017. 
 
Art. 2   - Il dott. Antonino CARBONE, rappresentante degli studenti nel consiglio del corso di laurea 
magistrale in giurisprudenza (ciclo unico), componente della commissione paritetica della scuola di scienze 
sociali per la didattica e il diritto allo studio (CPS), è nominato alla carica di vicepresidente della commissione 
paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio (CPA) per il biennio accademico 2015/2017, a 
decorrere dalla data del presente decreto fino al 31.10.2017. 
 
Art. 3 – Il presente provvedimento è trasmesso al settore gestione documentale e archivi digitali per 
l’inserimento nel fascicolo del docente nominato alla carica di presidente, pubblicato nell’albo informatico 
dell'Ateneo e nel relativo sito internet, nella sezione “Amministrazione trasparente” e nella pagina degli 
organi, mentre l’originale è depositato presso l'area legale e generale - servizio affari generali. 

 
 
Genova, 25.1.2016               I L     R E T T O R E  
                                                                                               Firmato Prof. Paolo COMANDUCCI 
 
 


