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Decreto n. 1207 del 29/3/2021

R E T T O R E

la L. 9.5.1989, n. 168 e s.m;
il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.;
la L. 30.12.2010, n. 240 e s.m.;
la L. 6.11.2012, n. 190 e s.m.;
il D. Lgs. 14.3.2013, n. 33 e s.m.;
il D. Lgs. 8.4.2013, n. 39 e s.m.;
lo Statuto dell’Università degli studi di Genova;
il Regolamento generale di Ateneo;
il Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni;
il D.R. n. 1547 del 23.4.2019, di proclamazione degli eletti, di nomina dei rappresentanti degli
studenti, dei dottorandi e degli specializzandi nel consiglio di amministrazione per il biennio
accademico 2019/2021 – fra cui lo studente Pietro ADORNI della lista IDEE GIOVANI
UNIGE - e di approvazione della graduatoria dei non eletti, fra cui la studentessa Elena
AGOSTENA della medesima lista;
il D.R. n. 4463 del 4.11.2020, inerente alla nomina dei componenti e alla costituzione del
consiglio di amministrazione per il quadriennio accademico 2020/2024;
che, per effetto del conseguimento del titolo di studio in data 22.3.2021, lo studente Pietro
ADORNI è decaduto, da pari data, dalla carica di componente del consiglio di amministrazione;
la dichiarazione di insussistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità, rilasciata dalla
studentessa Elena AGOSTENA in data 27.3.2021;
DECRETA

Art 1. A decorrere dalla data del presente decreto, la studentessa Elena AGOSTENA – in posizione utile nella
graduatoria della lista IDEE GIOVANI UNIGE - è nominata componente del consiglio di amministrazione,
in sostituzione del dott. Pietro ADORNI.
Art 2. A seguito di quanto disposto all’art. 1, a decorrere dalla data del presente decreto la composizione del
consiglio di amministrazione è così aggiornata:
Rettore:
1) prof. Federico DELFINO, professore ordinario a tempo pieno, s.s.d. ING-IND/33 – sistemi
elettrici per l’energia, afferente al dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle
telecomunicazioni (DITEN)

Docenti appartenenti alle aree scientifiche da 1 a 9 (n. 2):
2) Gilberto FILACI, professore ordinario a tempo pieno, s.s.d. MED/46 – scienze tecniche di
medicina di laboratorio, area scientifico disciplinare 06 – scienze mediche, afferente al dipartimento
di medicina interna e specialità mediche (DIMI)
3) Alessandro PETROLINI, professore ordinario a tempo pieno, s.s.d. FIS/01 – fisica sperimentale,
area scientifico disciplinare 02 – scienze fisiche, afferente al dipartimento di fisica (DIFI)
Docenti appartenenti alle aree scientifiche da 10 a 14 (n. 2):
4) Paola IVALDI, professore ordinario a tempo pieno, s.s.d. IUS/13 – diritto internazionale, area
scientifico disciplinare 12 – scienze giuridiche, afferente al dipartimento di giurisprudenza
5) Teresina TORRE, professore ordinario a tempo pieno, s.s.d. SECS-P/10 – organizzazione
aziendale, area scientifico disciplinare 13 – scienze economiche e statistiche, afferente al
dipartimento di economia
Rappresentante del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato (n. 1):
6) Daniele SEVERINI – cat. D, area amministrativa-gestionale, in servizio al centro di servizio di
Ateneo di simulazione e formazione avanzata (SIMAV)
Rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi (n. 2):
7) Elena AGOSTENA
8) Gabriele MAURELLI
Componenti esterni all’Ateneo (n. 3):
9) Riccardo BOLLA – dottore commercialista e revisore contabile
10) Maurizio CAVIGLIA – segretario generale della Camera di commercio di Genova
11) Marta COSULICH – imprenditrice
Art 3. I docenti in rappresentanza delle aree scientifiche, il rappresentante del personale tecnicoamministrativo e i tre componenti esterni all’Ateneo durano in carica un quadriennio accademico, fino al
31.10.2024 e, comunque, fino alla nomina dei nuovi componenti.
I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi durano in carica un biennio accademico,
fino al 31.10.2021 e, comunque, fino alla nomina degli eletti nelle votazioni ordinarie successive.
Art 4. Ai sensi dell’art. 20, comma 8, dello Statuto, partecipano alle adunanze del consiglio di amministrazione
la prorettrice vicaria e la direttrice generale, senza diritto di voto.
Ai sensi dell’art. 20, comma 6, del D. Lgs. 30.6.2011, n. 123, almeno un componente del collegio dei revisori
dei conti assiste alle adunanze del consiglio di amministrazione.
Art 5. Ai sensi dell’art. 67, comma 5, dello Statuto, i componenti che non hanno preso parte senza
giustificazione a più di due sedute nell’anno accademico decadono dal mandato.
Art 6. 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, compresi i rappresentanti di studenti, dottorandi, specializzandi. La
studentessa Elena AGOSTENA ha, pertanto, attestato, 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 7. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di Ateneo, nella pagina dedicata al consiglio di
amministrazione. Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’area
legale e generale - servizio affari generali.
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