AREA LEGALE E GENERALE
Servizio Affari generali
Settore procedimenti elettorali

IL

RETTORE

D.R. n. 1549 del 20.4.2021

Vista

la Legge 9.5.1989, n. 168 e successive modificazioni, Istituzione del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista
la Legge 30.12.2010, n. 240 e successive modificazioni, Norme in materia di organizzazione
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
Richiamato lo Statuto dell’Università degli studi di Genova;
Richiamato il Regolamento generale di Ateneo;
Considerato che l’Università degli Studi di Genova a decorrere dal 2002 aderisce alla rete CINDA
(Centro Interuniversitario de Desarrollo Academico), una rete collaborativa composta da
istituti di istruzione superiore in America Latina con lo scopo di promuovere i
collegamenti tra le università e di generare, sistematizzare e diffondere conoscenze che
consentano di contribuire allo sviluppo delle politiche di istruzione superiore e della
gestione universitaria;
Richiamate le delibere del senato accademico del 23.3.2021 e del consiglio di amministrazione del
24.3.2021 con cui è stato espresso parere favorevole di conferimento al prof. Paolo
Comanducci di un incarico a titolo gratuito dal 12.4.2021 al 31.12.2023 al fine di svolgere
attività di coordinamento della rete internazionale CINDA e dei rapporti con le istituzioni
scientifiche e universitarie latino americane;
Richiamata la nota rettorale prot. n. 19833 del 13.4.2021 con cui il prof. Paolo Comanducci è stato
nominato rappresentante dell’Ateneo nella Giunta Direttiva del CINDA in qualità di
referente per il Coordinamento della rete internazionale CINDA e dei rapporti con le
Istituzioni scientifiche e universitarie latino americane;
Richiamata l’e-mail in data 13.4.2021 con cui il prof. Paolo Comanducci ha proposto la costituzione
di un gruppo di lavoro per la gestione operativa dei rapporti con la rete CINDA
Ritenuto
di accogliere la suddetta proposta
DECRETA
Art. 1 – Costituzione gruppo di lavoro
A decorrere dalla data del presente provvedimento è costituito il gruppo di lavoro per la gestione
operativa dei rapporti con la rete CINDA.
Art. 2 – Composizione gruppo di lavoro
Il gruppo di lavoro di cui all’art. 1 è composto da:
- prof. Paolo COMANDUCCI: coordinatore del gruppo di lavoro e rappresentante di UniGe nella Junta
Directiva di CINDA;
- prof.ssa Mara MORELLI – dipartimento di scienze della formazione, ricercatore, settore scientifico
disciplinare L-LIN/07 - lingua e traduzione - lingua spagnola - responsabile del Programa de
intercambio universitario (PIU), del Proyecto de Internacionalización transformadora e del Proyecto
de Gestión de la calidad de la docencia;
- prof.ssa Ana DE HÉRIZ – dipartimento di lingue e culture moderne, associato, settore scientifico
disciplinare - L-LIN/07 – Lingua e traduzione - lingua spagnola - rappresentante di UniGe nella Red
de vicerrectores académicos;
- prof. Michele PORCIELLO dipartimento di lingue e culture moderne, associato, settore scientifico
disciplinare L-LIN/06 – Lingua e letterature ispano-americane - rappresentante di UniGe nella Red
de vicerrectores de investigación e innovación.

Art. 3 – Durata gruppo di lavoro
Il gruppo di lavoro rimarrà in carica fino al 31.12.2023.
Art. 4 – Relazione attività svolta
Il gruppo di lavoro presenta al rettore una relazione annuale sulle attività svolte.
Art. 5 – Pubblicizzazione
Il presente provvedimento è pubblicato nell’albo informatico e sul sito web di Ateneo nonché
trasmesso ai presidi di scuola e ai direttori di dipartimento.
Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’area legale e
generale.
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