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I L   R E T T O R E 

 
Vista la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.; 
Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.; 
Richiamato lo Statuto dell’Università degli studi di Genova; 
Richiamato il Regolamento generale di Ateneo, applicabile in quanto compatibile ai sensi della terza 

disposizione transitoria dello Statuto; 
Richiamato il D.R. n. 175 del 31.5.2012, inerente alla composizione delle scuole a decorrere 

dall’1.5.2012, fra cui le scuole di scienze matematiche, fisiche e naturali, di scienze 
mediche e farmaceutiche, di scienze umanistiche e politecnica; 

Richiamato il D.R. n. 10246 del 27.11.2015, inerente alla nomina dei presidi delle suddette scuole 
fino al 31.10.2018; 

Richiamato il decreto del preside della scuola di scienze mediche e farmaceutiche n. 4757 del 
2.10.2018, inerente alla nomina dei rappresentanti dei docenti eletti nel relativo 
consiglio, fra cui il prof. Gianmario SAMBUCETI;   

Richiamato il D.R. n. 4793 del 4.10.2018, inerente all'indizione dell'elezione dei presidi delle scuole 
di scienze matematiche, fisiche e naturali, di scienze mediche e farmaceutiche, di scienze 
umanistiche e politecnica per il triennio accademico 2018/2021; 

Richiamato il D.R. n. 5079 del 18.10.2018, inerente alla pubblicazione degli elettorati definitivi; 
Richiamato il documento prot. n. 72109 del 29.10.2018, inerente alla pubblicazione degli elenchi 

finali dei candidati e delle candidature, ciascuna corredata da curriculum vitae e 
programma; 

Verificato dai processi verbali dei procedimenti elettorali della prima votazione, in data 6.11.2018, 
che hanno partecipato unicamente gli aventi diritto e che è stata assicurata la segretezza 
del voto; 

Verificato che la prima votazione del 6.11.2018 si è svolta nel rispetto del quorum richiesto per la 
sua validità e, per le scuole di scienze matematiche, fisiche e naturali, scienze 

umanistiche e politecnica, nel rispetto del quorum richiesto per l'elezione, mentre per la 

scuola di scienze mediche e farmaceutiche, non essendo stato raggiunto il quorum della 
maggioranza assoluta dei votanti, si è resa necessaria una seconda votazione, come 
previsto nel decreto di indizione; 

Verificato dal processo verbale del procedimento elettorale della seconda votazione presso la 
scuola di scienze mediche e farmaceutiche, in data 7.11.2018, che hanno partecipato 
unicamente gli aventi diritto e che è stata assicurata la segretezza del voto; 

Verificato che la seconda votazione del 7.11.2018 presso la scuola di scienze mediche e 

farmaceutiche si è svolta nel rispetto dei quorum richiesti per la sua validità e per 
l'elezione; 

Verificato che gli eletti hanno titolo a ricoprire la carica di preside di scuola e che non si trovano in 
situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità; 

Considerato che il preside è componente di diritto del consiglio della scuola e che, pertanto, ove il 
docente sia già stato eletto nel medesimo organo in rappresentanza della componente 
docente, decade dalla carica di rappresentante;   

 

D E C R E T A 
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Art. 1 – Il prof. Emanuele MAGI, professore ordinario a tempo pieno, settore scientifico disciplinare 
CHIM/01 – chimica analitica, afferente al dipartimento di chimica e chimica industriale (DCCI), è 
nominato preside della scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali, a decorrere dalla data del 
presente decreto fino al 31.10.2021. 
 

Art. 2 – Il prof. Gianmario SAMBUCETI, professore ordinario a tempo pieno, settore scientifico 
disciplinare MED/36 – diagnostica per immagini e radioterapia, afferente al dipartimento di scienze 
della salute (DISSAL), è nominato preside della scuola di scienze mediche e farmaceutiche, a decorrere 
dalla data del presente decreto fino al 31.10.2021. 
 

Art. 3 – Il prof. Lauro Giovanni MAGNANI, professore ordinario a tempo pieno, settore scientifico 
disciplinare L-ART/02 – storia dell’arte moderna, afferente al dipartimento di italianistica, romanistica, 
antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS), è nominato preside della scuola di scienze umanistiche, a 
decorrere dalla data del presente decreto fino al 31.10.2021. 

 

Art. 4 – Il prof. Giorgio ROTH, professore ordinario a tempo pieno, settore scientifico disciplinare 
ICAR/02 – costruzioni idrauliche e marittime e idrologia, afferente al dipartimento di ingegneria civile, 
chimica e ambientale (DICCA), è nominato preside della scuola politecnica, a decorrere dalla data del 
presente decreto fino al 31.10.2021. 

 

Art. 5 – Per la durata del mandato i suddetti docenti sono nominati responsabili del trattamento dei 
dati personali correlati all'esercizio della carica di preside di scuola, con i compiti di cui al decreto n. 

2229 del 24.5.2018, pubblicato nell’area intranet, nella sezione “Privacy e sicurezza dei dati personali”: 
https://intranet.unige.it/privacy, in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e al D.lgs. 

30.06.2003, n. 196 (Codice in materia in protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 
10.08.2018, n. 101. 
 

Art. 6 – Con proprio decreto il preside della scuola di scienze mediche e farmaceutiche formalizzerà 
sia l’avvenuta decadenza del prof. Gianmario SAMBUCETI dalla carica di rappresentante elettivo dei 
docenti nel consiglio di scuola, del quale egli viene a fare parte di diritto in forza della presente nomina 
alla carica di preside, sia la nomina del docente subentrante. 

 

Art. 7 – Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di Ateneo, nell’area intranet – pagina delle 
strutture fondamentali. Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato 
presso l’area legale e generale – servizio affari generali. Il presente decreto è registrato nei fogli 
matricolari dei docenti nominati. 

I L   R E T T O R E 

Firmato digitalmente 

Prof. Paolo COMANDUCCI 
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