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I L   R E T T O R E 
 

 

V i s t a la Legge  9/5/1989, n. 168; 

V i s t a la Legge 30/12/2010, n. 240; 

V i s t o lo Statuto di Ateneo e in particolare la I disposizione transitoria e finale, ai sensi della quale 

gli organi collegiali in esso non più previsti cessano entro quarantacinque giorni dalla sua 

entrata in vigore;  

V i s t o il Regolamento generale di Ateneo; 

V i s t o  l’Atto di organizzazione amministrativa e tecnica emanato con D.D.G. n. 1194 del 

01.04.2016; 

V i s t a la delibera del senato accademico del 25.07.2017 di approvazione del “Sistema bibliotecario 

di Ateneo e Scuola superiore dell’Università degli studi di Genova: disposizioni 

regolamentari transitorie”, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione del 

05.07.2017 

 
 

D E C R E T A 
 
 
 
Art. 1 - Sono emanate le disposizioni regolamentari transitorie relative al “Sistema bibliotecario di 
Ateneo e Scuola superiore dell’Università degli studi di Genova”, nella versione di cui all’allegato 

A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato sull’albo informatico di Ateneo, nonché sul relativo sito 
istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ed entrerà in vigore 18.08.2017.  
 
Art. 3 – Il documento informatico originale sottoscritto con firma digitale è conservato presso l'Area 
legale e generale 
 
 

I L   R E T T O R E 
firmato digitalmente 

 
Prof. Paolo Comanducci 

Pubblicato nell'albo informatico di Ateneo il 27.07.2017 Decreto n. 2768 del 27.07.2017



 
ALLEGATO A 

 
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI TRANSITORIE IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO 
DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO NONCHÉ DELL’ “ISTITUTO DI STUDI 
SUPERIORI DELL’ATENEO”, IN ATTESA DELLA SUA TRASFORMAZIONE NELLA 
“SCUOLA SUPERIORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA”. 
 
 
 
Art. 1. Sistema bibliotecario di Ateneo 
 

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo è retto dai seguenti organi: il presidente, il consiglio, il 
direttore. 

2. Sono nominati nella corrispondente carica di cui al comma 1 i soggetti che alla data di entrata in 
vigore del nuovo Statuto rivestono la carica di presidente, componente del consiglio e direttore 
del “Centro di servizi del sistema bibliotecario” costituito in applicazione dello Statuto 
previgente; gli stessi esercitano le funzioni previste da quest’ultimo testo normativo. Sono fatte 
salve le competenze del Direttore generale in ordine alla posizione del direttore.  

3. I direttori delle biblioteche di Scuola continuano ad esercitare le funzioni ad essi attribuite dallo 
Statuto previgente. 

 
 
Art. 2.  “Scuola superiore dell’Università degli Studi di Genova” 
 

1. Gli obiettivi assegnati dall’art. 54 comma 1 dello Statuto di Ateneo alla “Scuola superiore 
dell’Università degli Studi di Genova” sono perseguiti ai sensi del Regolamento dell’ “Istituto di 
studi superiori dell'Università di Genova” emanato con D.R. n. 3166 del 3.10.2016 in quanto 
applicabile; gli organi monocratici e collegiali in esso previsti sono ricostituiti nella stessa 
composizione o titolarità quali organi della “Scuola superiore dell’Università degli Studi di 
Genova”. 

 
 
Art. 3.  Ambito temporale di applicazione 
 

1. Le presenti disposizioni regolamentari transitorie entrano in vigore il quarantaseiesimo giorno 
successivo all’entrata in vigore dello Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 1986 del 05.06.2017 
e cessano di essere applicabili con l’entrata in vigore dei regolamenti previsti dagli articoli 54 
comma 2, 56 comma 1 e 57 comma 1 del medesimo Statuto.  

 
 
 
 

 


