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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 a  la legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.; 
 
V i s t o  il D. Lgs. 8.4.2013, n. 39 e s.m.i.; 

 
V i s t o lo Statuto dell’Università degli studi di Genova; 
 
V i s t o  il Regolamento generale di Ateneo, applicabile, in quanto compatibile, ai sensi 

della terza disposizione transitoria dello Statuto; 
 

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 decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) n. 

759 dell’1.10.2014, inerente alla nomina del prof. Paolo COMANDUCCI alla 
carica di rettore dell’Università degli studi di Genova per il sessennio accademico 
2014/2020; 

 
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 senato accademico; 

 

V i s t o  il D.R. n. 9165 del 5.11.2015, di approvazione degli atti e di proclamazione 
dell’esito delle votazioni ordinarie svoltesi in data 3.11.2015 per l’elezione dei 
rappresentanti dei direttori di dipartimento, per il triennio accademico 2015/2018, 
nel senato accademico; 

 
V i s t o  il D.R. n. 2609 del 19.7.2017, inerente all’ultimo aggiornamento della 

composizione del senato accademico; 
 
Considerato che, in data 31.10.2017, scadrà il mandato delle rappresentanze degli studenti, dei 

dottorandi e degli specializzandi, per il biennio accademico 2015/2017, nel senato 
accademico; 

 
V i s t o  il D.R. n. 1583 del 9.5.2017, di approvazione degli atti, di proclamazione degli 

eletti e di nomina dei rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli 
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specializzandi, per il biennio accademico 2017/2019, fra l’altro, nel senato 
accademico; 

 
V i s t e  le dichiarazioni di insussistenza di situazioni di inconferibilità e di incompatibilità 

ai sensi del d.lgs. 8.4.2013, n. 39, prodotte dai rappresentanti degli studenti, dei 
dottorandi e degli specializzandi eletti; 

 
 
      D  E  C  R  E  T  A: 

 

Art. 1 – A decorrere dall’1.11.2017 la composizione del senato accademico è ridefinita come 

segue:  

 

MEMBRI DI DIRITTO 
 

- prof . Paolo COMANDUCCI - rettore 

 

MEMBRI ELETTIVI 

Rappresentanti dei direttori di dipartimento           

 
per la scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali 

- prof. Mauro MARIOTTI – ordinario a tempo pieno – s.s.d. BIO/03 – botanica ambientale 

e applicata - direttore del dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della vita 

(DISTAV) 

 
per la scuola di scienze mediche e farmaceutiche 

- prof. Giovanni Luigi MANCARDI - ordinario a tempo pieno – s.s.d. MED/26 - 

neurologia - direttore del dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, 

genetica e scienze materno-infantili (DINOGMI) 

 
per la scuola di scienze sociali 

- prof. Guido Franco AMORETTI – ordinario a tempo pieno – s.s.d. M-PSI/01 – 

psicologia generale - direttore del dipartimento di scienze della formazione (DISFOR) 

 
per la scuola di scienze umanistiche 

- prof. Michele PRANDI – ordinario a tempo pieno – s.s.d. L-LIN/01 – glottologia e 

linguistica -  direttore del dipartimento di lingue e culture moderne  

 
per la scuola politecnica 

- prof. Giorgio ROTH – ordinario a tempo pieno – s.s.d. ICAR/02 – costruzioni idrauliche 

e marittime e idrologia - direttore del dipartimento di ingegneria civile, chimica e 

ambientale (DICCA) 



Rappresentanti dei docenti di ruolo (in ordine alfabetico): 

 
per la scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali 

- prof. Emanuele MAGI – associato a tempo pieno, s.s.d. CHIM/01 – chimica analitica - 

area s.d. 03 –scienze chimiche  

- prof.ssa Maria Evelina ROSSI - ordinario a tempo pieno, s.s.d. MAT/03 - geometria - area 

s.d. 01 – scienze matematiche e informatiche 
 
 
per la scuola di scienze mediche e farmaceutiche 

- prof. Ernesto FEDELE – associato a tempo pieno, s.s.d. BIO/14 - farmacologia - area s.d. 

05 – scienze biologiche  

- prof. Gianmario SAMBUCETI – ordinario a tempo pieno, s.s.d. MED/36 – diagnostica 

per immagini e radioterapia - area s.d. 06 – scienze mediche 
 
 
per la scuola di scienze sociali 

- prof. Renzo REPETTI – ricercatore a tempo pieno, s.s.d. M-STO/02 – storia moderna - 

area s.d. 11 – scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche  

- prof.ssa Maria Stella ROLLANDI - ordinario a tempo pieno, s.s.d. SECS-P/12 – storia 

economica - area s.d. 13 – scienze economiche e statistiche  
 
 
per la scuola di scienze umanistiche 

- prof. Luca LO BASSO – associato a tempo pieno, M-STO/02 – storia moderna - area s.d. 

11 – scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche  

- prof. Enrico TESTA – ordinario a tempo pieno, s.s.d. L-FIL-LET/12 – linguistica italiana 

- area s.d. 10 – scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche  

 
per la scuola politecnica 

- prof. Giovanni GALLI – ricercatore a tempo pieno, s.s.d. ICAR/14 – composizione 

architettonica e urbana - area s.d. 08 – ingegneria civile ed architettura  

- prof. Riccardo MINCIARDI - ordinario a tempo pieno, s.s.d. ING-INF/04 - automatica - 

area s.d. 09 – ingegneria industriale e dell’informazione  

 

Rappresentanti del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato (in ordine 

alfabetico) 

- dott. Luca MORASSO -  cat. D - area amministrativa-gestionale 

- dott.ssa Eliana TOSONI – cat. D - area amministrativa-gestionale  

 

 



Rappresentanti degli studenti, dottorandi e specializzandi (in ordine alfabetico): 

- sig. BUCCIARELLI Filippo – Lista obiettivo studenti 

- sig. CARBONE Antonino – Lista idee giovani UniGe 

- sig. OLIVERI Guglielmo – Lista volta la carta 

- sig. SPELTA Gabriele – Lista obiettivo studenti 

 

Art. 2 – I rappresentanti dei direttori di dipartimento, dei docenti di ciascuna scuola e del 

personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato durano in carica un triennio 

accademico, fino al 31.10.2018, e comunque fino alla nomina degli eletti nelle successive 

votazioni ordinarie.  

I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi durano in carica un biennio 

accademico, fino al 31.10.2019, e comunque fino alla nomina degli eletti nelle successive 

votazioni ordinarie.  

 

Art. 3 – Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, partecipano alle adunanze del senato accademico, senza 

diritto di voto, il pro – rettore vicario e il direttore generale. 

 
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/amministrazione_trasparente/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 compresi gli studenti nel senato accademico. Questi 

ultimi ricevono l’informazione della vigenza, presso l’Ateneo genovese, del suddetto Codice di 

comportamento, della quale sono chiamati ad attestare la ricezione ritornando, debitamente 

datato e sottoscritto, l’apposito modulo.   

 

Art. 5 – Il presente decreto sarà pubblicato in albo web, 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. 

 

                        I L    R E T T O R E 

  Firmato digitalmente 

      Prof. Paolo COMANDUCCI 

                 
 





 





 

 

  



 

Prot. n. 68942 del 13.10.2017 



 





 



 

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  

senato accademico 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/regolamenti/documents/dr_1143_27-

02-2015.pdf): 

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

https://unige.it/regolamenti/ 

 

 

Data           Firma

https://unige.it/regolamenti/documents/dr_1143_27-02-2015.pdf
https://unige.it/regolamenti/documents/dr_1143_27-02-2015.pdf



