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Decreto n. 4741
del 2.10.2018

IL RETTORE
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;

Visto

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;

Richiamato

il D.R. n. 4760 del 4.12.2017, di approvazione degli atti, di proclamazione dell’esito della
votazione svoltasi in data 21.11.2017 e di nomina dei rappresentanti degli studenti, dei
dottorandi e degli specializzandi, per il biennio accademico 2017/2019, nel comitato per
le pari opportunità;

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 delle rappresentanze dei
docenti e del personale tecnico-amministrativo, per il triennio accademico 2018/2021,
nel senato accademico e nel comitato per le pari opportunità;
D E C R E T A

Art. 1 – A decorrere dall'1.11.2018 i rappresentanti del personale docente e tecnico-amministrativo
proclamati eletti con D.R. n. 4701 del 28.9.2018 sono nominati componenti del comitato per le pari
opportunità, la cui composizione, dalla stessa data, sarà così ridefinita:
RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DOCENTE (in ordine alfabetico)
- prof.ssa Angela BISIO – associato a tempo pieno, s.s.d. BIO/15 – biologia farmaceutica
- prof.ssa Cristina CANDITO – associato a tempo pieno, s.s.d. ICAR/17 – disegno
- prof.ssa Arianna PITINO – ricercatore a tempo pieno, s.s.d. IUS/09 – istituzioni di diritto
pubblico
- prof.ssa Angela Celeste TARAMASSO – ricercatore a tempo pieno, s.s.d. ICAR/02 –
costruzioni idrauliche e marittime e idrologia
RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO A TEMPO
INDETERMINATO (in ordine alfabetico)
- sig.ra Francesca BAGNOLI – cat. C, area amministrativa
- sig. Maurizio CARINI – cat. C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
- dott. Danilo MICHI – cat. C, area amministrativa
- sig.ra Michela PARODI – cat. D, area amministrativa-gestionale

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI (in ordine alfabetico)
- sig.ra Susanna GUARNASCHELLI
- dott. Mattia VOLPI
Art. 2 - I componenti docenti e tecnici-amministrativi rimangono in carica per il triennio accademico
2018/2021, fino al 31.10.2021, e comunque fino alla nomina degli eletti nelle successive votazioni
ordinarie; i componenti studenti rimangono in carica per il biennio accademico 2017/2019, fino al
31.10.2019, e comunque fino alla nomina degli eletti nelle successive votazioni ordinarie.
Art. 3 – Il presente decreto sarà pubblicato nell’albo web e nel sito internet di Ateneo, nelle sezioni
“organi” e “Amministrazione trasparente. Il documento informatico originale, sottoscritto con firma
digitale, sarà conservato presso l’area legale e generale - servizio affari generali.

IL RETTORE
Firmato digitalmente
il Prof. Paolo COMANDUCCI

