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D E C R E T O  
 

I L  R E T T O R E  
 
Vista la L. 9.5.1989, n. 168 e s.m.; 

Vista la L. 30.12.2010, n. 240 e s.m.; 

Richiamato lo Statuto di Ateneo; 

Richiamato il regolamento generale di Ateneo; 

Richiamato il D.R. n. 1143 del 27.2.2015, inerente all’adozione del “Codice di comportamento dei dipendenti 

dell’Università degli studi di Genova, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in 

attuazione del D.P.R. 16.4.2013, n. 62”, applicabile anche al garante di Ateneo; 

Considerata la delibera del senato accademico in data 22.6.2021; 

Verificato che il designato non si trova in situazioni di indesignabilità e incompatibilità e ha titolo al 

conferimento della carica di garante di Ateneo; 

Considerato che alla, data di insediamento nella carica di garante di Ateneo, il Magistrato Francesco COZZI 

avrà concluso il suo rapporto di lavoro con il Tribunale di Genova e che non si rende, pertanto, 

necessario acquisire, ex art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, l’autorizzazione del Tribunale di Genova 

allo svolgimento della suddetta carica; 

 
D E C R E T A 

 
Art 1. Il magistrato Francesco COZZI è nominato garante di Ateneo per il quadriennio accademico 

2021/2025, a decorrere dall’1.11.2021 fino al 31.10.2025. 

 

Art 2. Ai sensi dell’art. 2 dell’allegato al D.R. n. 1143 del 27.2.2015 “Codice di comportamento dei dipendenti 

dell’Università degli studi di Genova, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in attuazione del 

D.P.R. 16.4.2013, n. 62”, pubblicato sul sito web di Ateneo, nella sezione “Amministrazione trasparente”, le 

disposizioni del Codice di comportamento si applicano, in quanto compatibili, a tutti i soggetti che 

intrattengono rapporti con l’Ateneo, compreso il garante di Ateneo. Quest’ultimo attesta, su separato modulo, 

la ricezione dell’informativa della vigenza, presso l’Ateneo genovese, del suddetto Codice di comportamento e 

di essere a conoscenza della sua applicabilità nei suoi confronti. 

 

Art 3. Il presente decreto è pubblicato nell’albo web e sul sito internet di Ateneo - sezione organi, nella pagina 

del garante di Ateneo. Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso 

l’area legale e generale - servizio affari generali. 

 
 I L  R E T T O R E  
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