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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 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.; 
V i s t a la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i; 
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  il Decreto legislativo 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 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. 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;  

V i s t o il D.R. n. 3944 del 20.10.2017, inerente all’ultimo aggiornamento della composizione del 
consiglio di amministrazione per il quadriennio accademico 2016/2020 (biennio 
accademico 2017/2019 per la rappresentanza studentesca); 

Vi s t i  i DD.RR. n. 3696 del 5.10.2017 e n. 3714 del 6.10.2017, inerenti, rispettivamente, 
all’avvio del procedimento per l’integrazione della composizione del consiglio di 
amministrazione, con la sostituzione di un componente esterno, per il quadriennio 
accademico 2016/2020, e all’emanazione dell’avviso pubblico con l’annesso modello di 
domanda; 

V i s t o il D.R. n. 4087 del 27.10.2017, inerente alla nomina dei componenti della commissione 
per la verifica dell'ammissibilità delle candidature alla carica di consigliere di 
amministrazione; 

V i s t o il D.R. n. 4293 dell’8.11.2017, inerente alla formalizzazione dell’elenco delle candidature 
ammesse dalla commissione per la verifica della loro ammissibilità nella riunione del 
6.11.2017;  

V i s t a la delibera del senato accademico del 21.11.2017, inerente alla designazione del    
componente esterno del consiglio di amministrazione; 

Considerato che gli accertamenti condotti d’ufficio presso gli Enti competenti hanno confermato la 
veridicità delle attestazioni rese dal candidato nella domanda di partecipazione, che, in 
qualità di dipendente pubblico, nell’occasione, ha prodotto l’autorizzazione della 
Pubblica Amministrazione di appartenenza; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 – A decorrere dalla data del presente decreto il prof. Maurizio CAVIGLIA è nominato 
componente del consiglio di amministrazione per il residuo scorcio del quadriennio accademico 
2016/2020. 
 

il 21.11.2017
D.R. n. 4537 del 21.11.2017



Art. 2 – A decorrere dalla stessa data la composizione del consiglio di amministrazione è così 
aggiornata: 
 

Rettore:  

1) prof. Paolo COMANDUCCI  
 
Docenti appartenenti alle aree scientifiche da 1 a 9 (n. 2):  
2) prof. Filippo DE MARI CASARETO DAL VERME, associato a tempo pieno, s.s.d. 

MAT/05 – analisi matematica, area scientifico disciplinare 01 – scienze matematiche e 
informatiche, afferente al dipartimento di matematica (DIMA) 

3) prof. Fabio LAVAGETTO, ordinario a tempo pieno, s.s.d. ING-INF/03 - 
telecomunicazioni, area scientifico disciplinare 09 – ingegneria industriale e 
dell’informazione, afferente al dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle 
telecomunicazioni (DITEN) 

 
Docenti appartenenti alle aree scientifiche da 10 a 14 (n. 2):  

4) prof.ssa Barbara ALEMANNI, ordinario a tempo pieno, s.s.d. SECS-P/11 – economia degli 
intermediari finanziari, area scientifico disciplinare 13 – scienze economiche e statistiche, 
afferente al dipartimento di economia 

5) prof. Pierluigi CHIASSONI, ordinario a tempo pieno, s.s.d. IUS/20 – filosofia del diritto, 
area scientifico disciplinare 12 – scienze giuridiche, afferente al dipartimento di 
giurisprudenza 

 
Rappresentante del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato (n. 1):  

6) Daniele SEVERINI – cat. D area amministrativa-gestionale, in servizio presso il centro di 
servizio di Ateneo di simulazione e formazione avanzata (SimAv) 

 
Rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi (n. 2):  

7) Sig. Simone BOTTA  
8) Sig. Gian Paolo SANGUINETI 
 
Componenti esterni all’Ateneo (n. 3):  
9) Riccardo BOLLA – dottore commercialista e revisore contabile 

10) Maurizio CAVIGLIA – segretario generale della Camera di Commercio di Genova 
11) Ernesto LAVATELLI – avvocato 

 

Art. 3 - I docenti in rappresentanza delle aree scientifiche, il rappresentante del personale tecnico 
amministrativo a tempo indeterminato e i tre componenti esterni all’Ateneo durano in carica fino al 
31.10.2020 e, comunque, fino alla nomina dei nuovi componenti. I rappresentanti degli studenti, dei 
dottorandi e degli specializzandi durano in carica fino al 31.10.2019 e, comunque, fino alla nomina degli 
eletti nelle votazioni ordinarie successive. 
 
Art. 4 – Partecipano alle adunanze il Pro–Rettore vicario e il Direttore generale, senza diritto di voto. 
Prende parte un componente del Collegio dei Revisori dei conti. 
 

Art. 5 – 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 il nuovo componente esterno del consiglio di amministrazione. 
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. 6 – Ai sensi dell’art. 67, comma 5, dello Statuto i componenti che non abbiano preso parte senza 
giustificazione a più di due sedute nell’anno accademico decadono dal mandato. 
 

Art. 7 – Il presente decreto è pubblicato nell'albo web e sul sito internet di Ateneo, nella sezione 
“amministrazione trasparente” e nella pagina dedicata all’organo di governo. Il documento informatico 
originale, sottoscritto con firma digitale, 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 



 

Modulo per i componenti esterni 

 

 
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 
esterno del  consiglio di amministrazione 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”, peraltro espressamente richiamato 
nell’avviso pubblico e nella domanda di candidatura: 
https://unige.it/trasparenza/atti_generali.html 
https://unige.it/regolamenti/ 
https://unige.it/regolamenti/documents/dr_1143_27-02-2015.pdf 

 
 
Data           Firma 

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

