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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; 
 
V i s t o  il Regolamento generale di Ateneo; 
 

V i s t o il D.R. n. 1143 del 27.2.2015, inerente al “Codice di comportamento dei dipendenti 

dell’Università degli studi di Genova”; 

 
V i s t o  il D.R. n. 8643 del 22.10.2015, di approvazione degli atti e di proclamazione dell’esito 

delle votazioni ordinarie svoltesi in data 14.10.2015 per l’elezione delle 
rappresentanze dei docenti e del personale tecnico - amministrativo per il triennio 
accademico 2015/2018, fra l’altro, nel comitato per le pari opportunità; 

 
V i s t o il D.R. n. 9406 del 10.11.2015, inerente all’ultimo aggiornamento della composizione 

del comitato per le pari opportunità; 
 
V i s t e  le dimissioni, rassegnate con nota del 6.2.2017, dal Sig. Federico BERTOCCHI,            

rappresentante degli studenti nel comitato per le pari opportunità; 
 
V i s t o  il D.R. n. 1189 del 4.4.2017, di approvazione degli atti, di proclamazione dell’esito 

della votazione svoltasi in data 21 e 22.3.2017 e di nomina dello studente eletto, per 
lo scorcio residuo del biennio accademico 2015/2017, nel comitato per le pari 
opportunità; 

 
D E C R E T A 

 

Art. 1 – Con effetto dal 6.2.2017 sono accolte le dimissioni dello studente Federico BERTOCCHI 

da componente del comitato per le pari opportunità, a cui è subentrato il dott. Mattia VOLPI, 

nominato con il D.R. n. 1189 del 4.4.2017 per lo scorcio residuo del biennio accademico 2015/2017. 

 

Art. 2 – A seguito di quanto previsto all’art. 1, a decorrere dal 4.4.2017 la composizione del comitato 

per le pari opportunità è così ridefinita:  

 

 RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DOCENTE (in ordine alfabetico) 
 

prof.ssa Cristina CANDITO – ricercatore a tempo pieno, s.s.d. ICAR/17 – disegno 

prof.ssa Isabel FANLO CORTES – professore associato a tempo pieno, s.s.d. IUS/20 – 

filosofia del diritto 

prof.ssa Manuela MARCOLI – ricercatore a tempo pieno, s.s.d. BIO/14 - farmacologia 
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prof.ssa Serena SCOTTO – ricercatore a tempo pieno, s.s.d. SECS-P/01 – economia politica 

 

 RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO A 

TEMPO INDETERMINATO (in ordine alfabetico) 
 

dott.ssa Antonella FERRANDO – cat. D, area amministrativo-gestionale 

dott.ssa Federica IMPERIALE – cat. EP, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 

dati 

dott. Danilo MICHI – cat. C, area amministrativa 

dott.ssa Elena PICCO – cat. D, area amministrativo-gestionale 

 

 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI (in ordine alfabetico) 
 

Sarah PATELLI 

Mattia VOLPI 

 
 
Art. 3 - I componenti docenti e tecnici amministrativi rimangono in carica per il triennio accademico 
2015/2018, fino al 31.10.2018, e comunque fino alla nomina degli eletti nelle successive votazioni 
ordinarie; i componenti studenti rimangono in carica fino al 31.10.2017, e, comunque, fino alla 
nomina degli eletti nelle successive votazioni ordinarie. 
 
Art. 4–  Ai sensi dell’art. 2 dell’allegato al D.R. n. 1143 del 27.2.2015 “Codice di comportamento dei 
dipendenti dell’Università degli studi di Genova, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 
in attuazione del D.P.R. 16.4.2013, n. 62”, pubblicato sul sito web di Ateneo 
(https://unige.it/regolamenti/documents/dr_1143_27-02-2015.pdf), le disposizioni del Codice di 
comportamento si applicano, in quanto compatibili, a tutti i soggetti che intrattengono rapporti con 
l’Ateneo, ivi compreso il nuovo studente nel comitato per le pari opportunità. Quest’ultimo riceve 
l’informazione della vigenza, presso l’Ateneo genovese, del suddetto Codice di comportamento, 
della quale è chiamato ad attestare la ricezione ritornando, debitamente datato e sottoscritto, 
l’apposito modulo, al presente allegato.   
 
Art. 5 – Il presente decreto sarà pubblicato nell’albo web e nel sito internet di Ateneo, nelle sezioni 
“organi” e “Amministrazione trasparente, e l’originale sarà conservato presso l’area legale e generale 
– servizio affari generali. 

 
Genova,           
                                                                                                             I L    R E T T O R E 
                                                                    Firmato digitalmente 

       Prof. Paolo COMANDUCCI 



Modulo per gli studenti 

 

 

ATTESTAZIONE DI RICEZIONE DELL’INFORMATIVA IN MERITO ALLA 

VIGENZA PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA DEL “CODICE DI 

COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

GENOVA, A NORMA DELL’ARTICOLO 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 

MARZO 2001, N. 165 E IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 16 APRILE 2013 N. 62” 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………….., 

nominato con D.R. n……………..  del………………………………. alla carica di componente 

del  comitato per le pari opportunità dell’Università degli studi di Genova, attesta di essere stato 

informato della vigenza, presso l’Ateneo genovese, del “Codice di comportamento dei dipendenti 

dell’Università degli studi di Genova, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 e in attuazione del d.p.r. 16 aprile 2013 n. 62” 

(https://unige.it/trasparenza/atti_generali.html). 

 

 

Data           Firma


