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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 e s.m.i.; 

V i s t o il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.; 

V i s t a la Legge 30.12.2010, n. 240 ed, in particolare, l’art. 2, comma 1, lettere i), l) ed m); 

V i s t a la Legge 6.11.2012, n. 190 e s.m.i.; 

V i s t o il Decreto Legislativo 14.3.2013, n. 33 e s.m.i.; 

V i s t o lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova ed, in particolare, l’art. 20; 

V i s t o il Regolamento generale di Ateneo, applicabile, in quanto compatibile, ai sensi della terza 

disposizione transitoria dello Statuto ed, in particolare, l’art. 57; 

V i s t o il D.R. n. 1143 del 27.2.2015, inerente all’emanazione del “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 aprile 2013, n. 62”, applicabile, per quanto 
compatibile, a tutti i soggetti che intrattengono rapporti con l’Ateneo, ivi inclusi i 
componenti esterni del consiglio di amministrazione;  

V i s t o il D.R. n. 3309 del 11.10.2016 di nomina dei componenti, fra cui il membro esterno 

Antonio CALABRO’, e di costituzione del consiglio di amministrazione per il 

quadriennio accademico 1.11.2016 – 31.10.2020; 

V i s t a la nota del membro esterno Antonio CALABRO’, assunta al prot. di Ateneo n. 64964 in 

data 2.10.2017, con cui, a decorrere dalla data della stessa, 26.9.2017, rassegna le 

dimissioni da componente del consiglio di amministrazione; 

Considerato che occorre procedere alla reintegrazione della composizione del consiglio di 

amministrazione, con la sostituzione del membro esterno dimissionario, per lo scorcio 

residuo del quadriennio accademico 2016/2020, fino al 31.10.2020; 

Considerata l’opportunità di contemplare l’eventualità che, nel corso del residuo scorcio del 

quadriennio accademico 2016/2020, sopravvenga la vacanza di ulteriori componenti 

esterni del consiglio di amministrazione, e di riservare all’Ateneo la facoltà di individuare 

anche i relativi sostituti all’interno delle candidature presentate in risposta al medesimo 

avviso pubblico  

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 – Sono avviate le procedure per l’integrazione della composizione del consiglio di 

amministrazione, per il residuo scorcio del quadriennio accademico 2016/2020, con la sostituzione di 

un componente esterno. 

Nell’eventualità in cui, nel corso del suddetto scorcio di mandato, sopravvenga la vacanza di ulteriori 

componenti esterni del consiglio di amministrazione, l’Ateneo si riserva la facoltà di individuare anche i 

relativi sostituti all’interno delle candidature presentate in risposta al medesimo avviso pubblico.  

 

Con successivo decreto rettorale saranno nominati i componenti della commissione per la verifica 

dell’ammissibilità delle candidature, che saranno designati dal senato accademico, su proposta del 

rettore, nell’adunanza di martedì 24.10.2017. 
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Art. 2 – Per la carica di componente del consiglio di amministrazione è prevista la presentazione di 

candidature individuali corredate dal curriculum vitae. 

I requisiti di ammissibilità nonché i casi di incompatibilità sono espressamente richiamati nell’avviso 

pubblico, in cui sono contenute le modalità di presentazione delle candidature a componente esterno, 

fra le quali il senato accademico opera la designazione, ai sensi dell’art. 20, comma 5, dello Statuto, 

nell’adunanza di martedì 19.12.2017. 

L’avviso è pubblicato sul sito web di Ateneo lunedì 9.10.2017 ed un estratto del medesimo è 

diffuso mediante pubblicazione sui quotidiani Il Secolo XIX e Il Sole 24 ore. Il sito web di Ateneo 

costituirà l’unico riferimento per tutte le successive comunicazioni del procedimento, comprese quelle 

inerenti alle eventuali riaperture dei termini per la presentazione delle candidature, ed avrà quindi valore 

di notifica a tutti gli effetti, senza necessità di altre forme di comunicazione. 

 

Art. 3 – Il termine per la presentazione delle candidature è lunedì 30.10.2017. 

Qualora non si presenti alcun candidato, i termini per la presentazione di candidature sono 

riaperti da martedì 31.10.2017 fino a lunedì 6.11.2017; nel caso in cui, dopo la prima riapertura dei 

termini, non sia stata presentata o non sia stata ammessa, entro lunedì 13.11.2017, alcuna candidatura, è 

prevista una nuova riapertura da martedì 14.11.2017 fino a lunedì 20.11.2017 per la presentazione 

di candidature. 

Le domande ed i curricula pervenuti sono pubblicati, tutti contemporaneamente, nel sito web di 

Ateneo, con collegamento dalla home page, entro il secondo giorno lavorativo successivo al termine 

di presentazione. 

L’elenco dei candidati ammessi dalla commissione di verifica sarà pubblicato nel sito web di Ateneo 

entro giovedì 30.11.2017, nel rispetto dell’art. 20, comma 6, dello Statuto, che fissa la data della 

delibera del senato accademico a seguito della pubblicazione delle candidature per almeno 

quindici giorni. 

 

Art. 4 – Per quanto non disposto nel presente decreto si applicano direttamente le rilevanti disposizioni 

statutarie e regolamentari. 

 

Art. 5 – Il presente decreto è pubblicato sull’albo e sul sito web dell’Ateneo e conservato presso il 

Servizio affari generali dell’Area legale e generale. 
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