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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; 

Richiamato il Regolamento generale di Ateneo; 

Richiamato il Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni; 

Richiamato il D.R. n. 1136 del 19.3.2020, inerente al rinnovo del Centro internazionale di studi italiani 

dall’1.7.2020 al 30.6.2026 e all’emanazione delle relative disposizioni di organizzazione e 

funzionamento; 

Richiamato il D.R. n. 3566 del 2.8.2021, inerente alla nomina del presidente e dei componenti del comitato 

di indirizzo del Centro internazionale di studi italiani; 

Considerato che il mandato del presidente del Centro internazionale di studi italiani, prof. Roberto 

SINIGAGLIA, scade in data 31.10.2022 e, comunque, contestualmente al termine 

dell’affidamento del corso libero pareggiato; 

Richiamato il contratto n. 2615 del 14.6.2022, con cui il prof. Roberto SINIGAGLIA si impegna a prestare 

a titolo gratuito, in favore del Dipartimento di antichità, filosofia e storia (DAFIST), la propria 

opera intellettuale per la seguente attività “Progetto di ricerca relativo alla personalità intellettuale 

e politica di Michail Nikiforovic KatKov” per la durata di un anno, dall’1.11.2022 al 31.10.2023 

 

D E C R E T A 
 

Art 1. A decorrere dall'1.11.2022 il prof. Roberto SINIGAGLIA è confermato presidente e componente del 

comitato di indirizzo del Centro internazionale di studi italiani. 

 

Art 2. A seguito di quanto disposto all’art. 1 la composizione del comitato di indirizzo del Centro 

internazionale di studi italiani è così confermata: 

 
1. Prof. Roberto SINIGAGLIA - presidente 
2. Prof. CAFFARENA Fabio - associato, s.s.d. M-STO/04 – storia contemporanea, afferente al 

Dipartimento di scienze della formazione (DISFOR) 
3. Prof. CELADA BALLANTI Roberto - ordinario, s.s.d. M-FIL/03 – filosofia morale, afferente al 

Dipartimento di antichità, filosofia e storia (DAFIST) 
4. Prof.ssa PALLECCHI Silvia - associato, s.s.d. L-ANT/10 – metodologie della ricerca archeologica, 

afferente al Dipartimento di antichità, filosofia e storia (DAFIST) 
5. Prof. TESTA Enrico - ordinario, s.s.d. L-FIL-LET/12 – linguistica italiana, afferente al Dipartimento 

di italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS) 

Partecipa alle adunanze del comitato di indirizzo, senza diritto di voto, il responsabile amministrativo del 

Dipartimento di antichità, filosofia e storia (DAFIST), che fornisce il supporto amministrativo-contabile al 

centro. 

csita
Casella di testo
Decreto n. 3273 del 28.7.2022



   
 

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 
Responsabile del procedimento: rag. Roberta Lombardi tel. 010/2099548 indirizzo email: affarigenerali@unige.it 

Per informazioni: dott. Fabrizio Buscaroli tel. 010/2099318 indirizzo email: affarigenerali@unige.it 

Art 3. Il mandato del prof. Roberto SINIGAGLIA scade il 31.10.2023, salvo rinnovo del contratto, e, 

comunque, non oltre il 31.10.2024. Il mandato degli altri componenti del comitato di indirizzo scade il 

31.10.2024. 

 

Art 4. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di Ateneo, nella pagina del Centro internazionale di studi 

italiani. 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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