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D E C R E T O  
I L  R E T T O R E  

 
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;  

Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca (MUR) n. 820 del 30.10.2020, di nomina del 

prof. Federico DELFINO alla carica di rettore per il sessennio accademico 2020/2026, 

dall’1.11.2020 al 31.10.2026; 

Su propria designazione fiduciaria; 

 
D E C R E T A 

 
Art 1. A decorrere dalla data del presente decreto è conferita la seguente delega: 
 

Delegato 

Docente Oggetto della delega Termine 

Prof. Lauro Giovanni MAGNANI 

 

Delegato per la valorizzazione del 

Patrimonio Artistico e Monumentale 

dell’Ateneo  

31.10.2022 

 

Art 2. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31.10.2022 è costituita la Commissione per la 
valorizzazione del Patrimonio Storico, Artistico e Monumentale dell’Ateneo nella seguente composizione: 
 

Commissione per la valorizzazione  

del Patrimonio Storico, Artistico e Monumentale dell’Ateneo 

Prof. Lauro Giovanni MAGNANI  

ordinario, s.s.d. L-ART/02 – storia dell’arte moderna, afferente al 

dipartimento di italianistica, romanistica, antichistica, arti e 

spettacolo (DIRAAS) 

 

Coordinatore 

Termine 

 

 

 

 

 

31.10.2022 

Prof. Clario DI FABIO 

ordinario, s.s.d. L-ART/01 – storia dell’arte medievale, afferente 

al dipartimento di italianistica, romanistica, antichistica, arti e 

spettacolo (DIRAAS) 

Componente 

Prof.ssa Maria Clelia GALASSI 

ordinario, s.s.d. L-ART/04 – museologia e critica artistica e del 

restauro, afferente al dipartimento di italianistica, romanistica, 

antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS) 

Componente 

Prof. Leo LECCI 

ricercatore, s.s.d. L-ART/03 – storia dell’arte contemporanea, 

afferente al dipartimento di italianistica, romanistica, antichistica, 

arti e spettacolo (DIRAAS) 

Componente 

csita
Casella di testo
Decreto n. 1368 del 13/4/2021



   
 

  
Area organizzativa Omogenea: Università degli studi di Genova Via Balbi, 5 – 16126 Genova – tel. 010 / 20991 

C.F. 00754150100 codice IPA: udsg_ge PEC: protocollo@pec.unige.it 
Unità organizzativa: Area legale e generale codice univoco ufficio: 37IP5Z  PEC: arealegalegenerale@pec.unige.it 

Responsabili del procedimento: rag. Roberta Lombardi tel. 010/2099548 email: affarigenerali@unige.it 
dott. Giorgio Ghiglione tel. 010/20951921 email: elezioni@unige.it 

Per informazioni: dott. Fabrizio Buscaroli tel. 010/2099318; email: affarigenerali@unige.it 
dott.ssa Simonetta Devoto tel. 010/2099405  email: elezioni@unige.it 

dott.ssa Serena Servili tel. 010/2099232 email: elezioni@unige.it 

Prof. Luca LO BASSO 

ordinario, s.s.d. M-STO/02 – storia moderna, afferente al 

dipartimento di antichità, filosofia e storia (DAFIST) 

Componente 

Dott. Renato IANNACCHINO 

Cat. C – Area biblioteche, in servizio presso la biblioteca della 

scuola di scienze umanistiche 

Componente  

 

 

Art 3. Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’area legale e 

generale - servizio affari generali ed è inserito nei fascicoli informatici dei docenti interessati. 
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