
 

 

 

AREA LEGALE E GENERALE 
Servizio Affari generali 

Settore procedimenti elettorali 
           

I L    R E T T O R E 
 
 

V i s t a la Legge 9.5.1989, n. 168 e successive modificazioni, Istituzione del Ministero 
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; 

V i s t a 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; 
Richiamata la nota rettorale prot. n. 20751 del 14.9.2010 di costituzione del comitato editoriale di 

Ateneo – Genova University Press – G.U.P., da ultimo aggiornato con provvedimento 
rettorale prot. n. 5954 del 12.2.2015;  

Richiamato il Regolamento di Genova University Press - G.U.P., emanato con D.R. n. 4262 del 
22.10.2020 e in vigore dal 7.11.2020; 

Richiamato in particolare l’art. 3 del suddetto Regolamento, che prevede la nuova organizzazione 
interna e il funzionamento del comitato scientifico-editoriale (C.S.E.) quale organo di 
G.U.P.; 

Considerato che, ai sensi del citato art. 3, comma 2, il C.S.E.  è composto da sei docenti, che durano in 
carica tre anni, dei quali: 
- un delegato del rettore; 
- cinque in rappresentanza delle singole scuole; 

Considerato che, ai sensi del medesimo art. 3, comma 2, del regolamento fa, inoltre, parte del C.S.E. il 
capo dell’ufficio di supporto  al G.U.P; 

Visti i docenti designati dai presidi in rappresentanza delle singole scuole; 
Ritenuto di nominare, quale delegato del rettore nel C.S.E., la prof.ssa Maria Linda Falcidieno, 

ordinario (s.s.d. ICAR/17 – disegno), afferente al dipartimento architettura e design (DAD); 
 Richiamato il D.D.G. n. 6180 del 30.12.2019 con cui la dott.ssa Emma Scrivani è stata nominata capo 

Ufficio Genova University Press dall’1.1.2020 al 31.12.2022 
 

 

D E C R E T A 
 

Art. 1 – Costituzione comitato  
A decorrere dalla data del presente provvedimento è costituito il comitato scientifico-editoriale (C.S.E.).  
 

Art. 2 – Composizione comitato  
La composizione del C.S.E. è la seguente: 
 

delegata del rettore 
prof.ssa Maria Linda FALCIDIENO                                
docenti in rappresentanza delle scuole 
prof. Andrea AVETO scuola di scienze umanistiche 
prof. Andrea FUSARO scuola di scienze sociali 
prof. Valter SCELSI scuola politecnica 
prof. Angelo SCHENONE scuola di scienze mediche e farmaceutiche 
prof.ssa Simona CANDIANI scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali 
capo dell’ufficio di  supporto  
dott.ssa Emma SCRIVANI capo Ufficio Genova University Press 

 
Art. 3 – Coordinatore del comitato  
Il comitato designa tra i docenti al proprio interno un coordinatore che lo presiede e lo rappresenta. 
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Art. 4 – Durata componenti comitato 
I componenti docenti del comitato durano in carica per un triennio a decorrere dalla data del presente 
provvedimento. Il capo dell’ufficio di supporto dura in carica fino alla scadenza dell’incarico. 
 
Art. 5 – Pubblicizzazione 
Il presente decreto 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. 
            

IL  R E T T O R E 
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