
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
AREA LEGALE E GENERALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI  

 Settore procedimenti elettorali  

 D.R. n. 52 dell’8.1.2019 

I L    R E T T O R E 

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

scientifica e tecnologica; 

Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova; 

Richiamato  il Regolamento generale di Ateneo; 

Richiamata  la Normativa per la concessione di benefici assistenziali e premi a favore del personale 

in servizio e delle loro famiglie nell’ultima stesura approvata dal consiglio di 

amministrazione in data 31.5.2017 ed emanata con D.R. n. 2133 del 14.6.2017; 

Considerato  che la predetta normativa, all’art. 1, comma 1, prevede che i benefici assistenziali ed i 

premi siano concessi da una Commissione nominata dal consiglio di amministrazione e 

composta dal Direttore Generale, con funzioni di presidente, da due rappresentanti del 

personale docente in consiglio di amministrazione, dal rappresentante dei tecnici-

amministrativi in consiglio di amministrazione e da un rappresentante dei tecnici-

amministrativi in senato accademico; 

Richiamato il D.R. n. 4222 del 7.12.2016 di costituzione della suddetta Commissione fino al 

31.10.2020, termine del mandato del consiglio di amministrazione, ad eccezione del 

mandato del Dott. Luca Morasso che è scaduto con il 31.10.2018;   

Richiamato   il D.R. n. 4701 del 28.9.2018, di approvazione degli atti e di proclamazione dell’esito 

delle votazioni ordinarie svoltesi in data 25.9.2018 per l’elezione, fra l’altro, delle 

rappresentanze dei docenti e dei tecnici-amministrativi nel senato accademico per il t.a. 

2018/2021; 

Richiamati  il D.R. n. 5748 del 22.11.2018 ed il D.R. n. 6072 del 12.12.2018 inerenti agli ultimi 

aggiornamenti della composizione del senato accademico; 

Considerato  che il senato accademico in data 18.12.2018 ha indicato il Dott. Fabrizio Buscaroli quale 

proprio componente nella Commissione per la concessione di benefici assistenziali e 

premi a favore del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti 

linguistici, in sostituzione del Dott. Luca Morasso 

 

D  E  C  R  E  T  A 

 

 



Art. 1) 

Il Dott. Fabrizio Buscaroli è nominato componente della Commissione per la concessione di benefici 

assistenziali e premi a favore del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti 

linguistici, dalla data del presente provvedimento fino al 31.10.2020, in sostituzione del Dott. Luca 

Morasso. 

 

Art. 2) 

A seguito di quanto disposto dall’art. 1, la Commissione per la concessione di benefici assistenziali e 

premi a favore del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici risulta così 

composta: 

- Dott. Cristian Borrello - Direttore Generale pro tempore - Presidente 

- Prof.ssa Barbara Alemanni - Rappresentante dei docenti nel consiglio di amministrazione 

- Prof. Fabio Lavagetto  - Rappresentante dei docenti nel consiglio di amministrazione 

- Dott. Fabrizio Buscaroli  - Rappresentante dei tecnici-amministrativi nel senato accademico 

- Dott. Daniele Severini  - Rappresentante dei tecnici-amministrativi nel consiglio di amministrazione 

 

Art. 3)   

Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dal Capo Settore welfare di Ateneo dell’Area 

Personale.  

 

Art. 4) 

Il presente provvedimento è pubblicato nell’albo web di Ateneo; 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 

                                                                                                         F.to Prof. Paolo Comanducci                                                                                                                                             

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


