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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.; 

Visto il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 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 regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni; 

Richiamato il D.R. n. 6354 del 24.12.2018, inerente all’emanazione del regolamento didattico e di 

organizzazione di IANUA-Scuola superiore dell’Università degli studi di Genova; 

Richiamato il D.R. n. 6013 del 16.12.2021, inerente alla prorogatio ex L. 15.7.1994, n. 444 – dall’1.1.2022 al 

14.2.2022 - del mandato dei componenti del consiglio di IANUA; 

Richiamato il D.R. n. 95 del 14.1.2022, inerente all’individuazione della decana per il compimento, in vece 

del presidente, degli atti di ordinaria amministrazione e degli atti indifferibili e urgenti nell’arco 

temporale 1.1.2022 – 14.2.2022; 

Richiamata la delibera del senato accademico in data 22.2.2022, di nomina dei componenti del consiglio di 

IANUA per il triennio 2022/2025, su proposta del rettore; 

Richiamata la delibera del consiglio di amministrazione in data 23.2.2022, di nomina del presidente di 

IANUA per il triennio 2022/2025, su proposta del rettore; 

Considerato che il presidente della Camera di commercio di Genova non è un dipendente dell’ente e, quindi, 

non trova applicazione l’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, che prevede l’obbligo della pubblica 

amministrazione conferente la carica di acquisire l’autorizzazione dell’ente pubblico di 

appartenenza del dipendente al suo conferimento; 

Considerato che per il rappresentante del Comune di Genova non si rende necessario acquisire, ex art. 53 del 

D. Lgs. n. 165/2001, l’autorizzazione dell’ente al conferimento della carica, poiché: 

1. la designazione è stata disposta con nota del Sindaco del Comune di Genova prot. n. 66777 

del 18.2.2022; 

2. il conferimento della carica di componente del consiglio di IANUA non prevede la 

corresponsione di emolumenti; 

3. la Direzione sviluppo del personale e formazione - Ufficio disciplina del Comune di 

Genova, con comunicazione dell’1.3.2022, ha chiarito che l’incarico non ha carattere extra-

istituzionale;  

Considerato che il prof. Clario DI FABIO è stato nominato componente di comitato di indirizzo di IANUA, 

carica incompatibile con la carica di componente del consiglio di IANUA, ai sensi dell’art. 6, 

comma 4, del relativo regolamento didattico e di organizzazione;   

Richiamata la comunicazione del responsabile amministrativo di IANUA prot. n. 12.423 del 7.3.2022, 

inerente ai nomi dei rappresentanti degli allievi designati, per il biennio 2021/2023, nel consiglio 

di IANUA; 
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D E C R E T A 
 

Art 1. A decorrere dalla data del presente decreto, gli allievi Andrea STUCCHI e Vlad TABUSCA sono 

nominati componenti del consiglio di IANUA, in rappresentanza, rispettivamente, degli allievi del percorso di 

primo livello e di livello magistrale. 

 

Art 2. A decorrere dalla data del presente decreto, in conformità alle delibere del senato accademico in data 

22.2.2022 (nomina, a decorrere dal 22.2.2022, dei componenti del consiglio di IANUA-Scuola superiore 

dell’Università degli studi di Genova) e  del consiglio di amministrazione in data 23.2.2022 (nomina, a decorrere 

dal 23.2.2022, del presidente di IANUA-Scuola superiore dell’Università degli studi di Genova) e a quanto 

disposto all’art. 1, la composizione del consiglio di IANUA è così definita: 

 

Presidente nominato dal consiglio di amministrazione 

1. Prof. Sebastiano SERPICO - professore ordinario a tempo pieno, s.s.d. ING-INF/03 - 
telecomunicazioni, afferente al dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle 
telecomunicazioni (DITEN); 

 
Componenti nominati dal senato accademico 

2. Prof. Marco PALLAVICINI - professore ordinario, s.s.d. FIS/01 – fisica sperimentale, afferente al 
dipartimento di fisica (DIFI) - scuola di scienze m.f.n.; 

3. Prof. Aldo PAGANO - professore ordinario, s.s.d. BIO/13 – biologia applicata, afferente al 
dipartimento di medicina sperimentale (DIMES) – scuola di scienze mediche e farmaceutiche;  

4. Prof. Marco DORIA - professore ordinario, s.s.d. SECS-P/12 – storia economica, afferente al 

dipartimento di economia - scuola di scienze sociali; 
5. Prof. Clario DI FABIO - professore ordinario, s.s.d. L-ART/01 – storia dell’arte medievale, afferente al 

dipartimento di italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS) - scuola di scienze 

umanistiche;  
6. Prof.ssa Patrizia PEREGO - professore ordinario, s.s.d. ING-IND/25 – impianti chimici, afferente al 

dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale (DICCA) - scuola politecnica;  
7. Dott.ssa Ilaria CAVO - Regione Liguria; 
8. Dott. Alfredo VIGLIENZONI – Comune di Genova; 

9. Dott. Luigi ATTANASIO – Camera di commercio di Genova; 
10. Dott. Giovanni MONDINI – Confindustria Liguria; 
11. Dott. Paolo ODONE – Confcommercio Genova; 

 

Componenti individuati dagli allievi di IANUA 

12. Sig. Andrea STUCCHI - percorso di primo livello; 

13. Dott. Vlad TABUSCA - percorso di livello magistrale; 
 

Art 3. A seguito di quanto disposto all’art. 2, a decorrere dal 22.2.2022, il prof. Clario DI FABIO è decaduto 

dalla carica di componente di comitato di indirizzo, carica incompatibile con la carica di componente del 

consiglio di IANUA. 

 

Art 4. Il mandato del presidente dura un triennio e scade il 22.2.2025.  

Il mandato degli altri componenti docenti e dei componenti esterni dura un triennio e scade il 21.2.2025. 

Il mandato degli allievi dura un biennio e scade il 31.10.2023. 

 

Art 5. 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 

https://unige.it/sites/contenuti.unige.it/files/imported/regolamenti/documents/dr_1143_27-02-2015.pdf
https://unige.it/sites/contenuti.unige.it/files/imported/regolamenti/documents/dr_1143_27-02-2015.pdf


   
 

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 

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 componenti esterni e i rappresentanti degli allievi nel consiglio 

di IANUA. I componenti esterni e i rappresenti degli allievi nel consiglio di IANUA attestano, 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 loro confronti. 

 

Art 6. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di Ateneo, nella pagina di IANUA. Il documento 

informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’area legale e generale - servizio affari 

generali e inserito nei fascicoli informatici dei docenti nominati. 

 
 
 I L  R E T T O R E  
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