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   I L    R E T T O R E      

 

       

V i s t o il D.P.R. n. 162 del 10.3.1982, Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle 

scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento; 

V i s t a la Legge n. 168 del 9.5.1989, Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca 

scientifica e tecnologica; 

V i s t a la Legge n. 341 del 19.11.1990, Riforma degli ordinamenti didattici universitari; 

V i s t a la Legge n. 127 del 15.5.1997, in particolare l’art. 17, commi 113 e 114, "Misure urgenti 

per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di 

controllo"; 

Visto il Decreto legislativo n. 398 del 17.11.1997, recante tra l’altro norme sulle scuole di 

specializzazione per le professioni legali, e in particolare l’art.16; 

Visto il Decreto n. 537 del 21.12.1999, del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e 

tecnologica, col quale viene adottato il regolamento recante norme per l’istituzione e 

l’organizzazione delle Scuole di specializzazione per le professioni legali; 

Visto in particolare l’art. 5, commi 3 e 4, del suddetto decreto, relativi alla composizione, al 

mandato quadriennale ed alla modalità di nomina, con decreto rettorale, dei 12 

componenti del Consiglio direttivo della scuola di specializzazione per le professioni 

legali; 

Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Genova; 

Richiamato il Regolamento generale di Ateneo; 

Richiamato il D.R. n. 1626 del 16.3.2015 di nomina dei componenti del Consiglio direttivo della 

scuola di specializzazione per le professioni legali, con mandato fino al 31.10.2018, da 

ultimo modificato con il D.R. n. 368 dell’8.2.2017 di nomina del Prof. Paolo Pisa in 

qualità di componente del Consiglio Direttivo dall’8.2.2017 al 31.10.2018, in 

sostituzione del Prof. Marco Pelissero, trasferitosi presso altro Ateneo; 

Richiamata la delibera in data 6.12.2018 con cui il consiglio del dipartimento di Giurisprudenza, al 

fine della nomina del nuovo Consiglio direttivo della scuola, ha designato due notai 

(Massimo Di Paolo e Andrea Fusaro), due magistrati (Lorenza Calcagno e Annaleila 

Dello Preite) e due avvocati (Alessandro Barca e Alberto Simoncini), nell’ambito delle 

rose di nominativi pervenute, rispettivamente, dal consiglio notarile, dal consiglio 

superiore della magistratura e dal consiglio nazionale forense; 

Considerato che con la suddetta delibera sono stati altresì designati i seguenti professori universitari: 

Riccardo Ferrante, Alberto Marcheselli, Annamaria Peccioli, Valentina Di Gregorio, 

Chiara Tuo e Giovanni Acquarone 

 

D E C R E T A 

Art. 1  

Sono nominati componenti del Consiglio direttivo della scuola di specializzazione per le professioni 

legali: 

 



Professori  universitari  

Prof. Giovanni Acquarone 

Prof.ssa Valentina Di Gregorio 

Prof. Riccando Ferrante 

Prof. Alberto Marcheselli 

Prof.ssa Annamaria Peccioli 

Prof.ssa Chiara Tuo 

 

Notai 

Dott. Massimo Di Paolo 

Prof. Andrea Fusaro 

 

Avvocati 

Avv. Alessandro Barca 

Avv. Alberto Simoncini 

 

Magistrati 

Dott.ssa Lorenza Calcagno 

Dott.ssa Annaleila Dello Preite 

 

Art. 2  

I suddetti componenti rimangono in carica dalla data del presente provvedimento fino al 31.10.2022.  

 

Art. 3  

Il presente provvedimento è pubblicato nell’albo e nel sito web di Ateneo e del dipartimento di 

giurisprudenza. 

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 

 

 


