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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. 5414 del 15.11.2021, inerente all’ultimo aggiornamento della composizione del 

comitato per le pari opportunità, di cui faceva parte la studentessa Ilenia BADO; 

Considerato che la studentessa Ilenia BADO è decaduta, a decorrere dal 27.4.2022, da componente del 

comitato per le pari opportunità; 

Richiamato il D.R. n. 3219 del 25.7.2022, di indizione di un’elezione suppletiva per integrare la 

rappresentanza degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi nel comitato per le pari 

opportunità, per il residuo scorcio del biennio accademico 2021/2023, fissata in data 21.9.2022; 

Richiamato il D.R. n. 3912 del 23.9.2022, di approvazione degli atti elettorali inerenti alla votazione del 

21.9.2022 - dai quali risulta non essere stato eletto alcun rappresentante – e di indizione di una 

nuova votazione suppletiva per il residuo scorcio del biennio accademico 2021/2023, fissata in 

data 5.10.2022; 

Richiamato il D.R. n. 4246 del 6.10.2022, di proclamazione dell’esito dell’elezione suppletiva svoltasi in data 
5.10.2022 e di nomina dell’eletta in rappresentanza degli studenti, dei dottorandi e degli 
specializzandi nel comitato per le pari opportunità per lo scorcio residuo del biennio accademico 
2021/2023, sig.ra Serena SETTEMBRINI; 

  

  

D E C R E T A 
 

Art 1. A decorrere dal 6.10.2022 la composizione del comitato per le pari opportunità è così aggiornata: 
 
RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DOCENTE (in ordine alfabetico) 

1. prof.ssa Angela BISIO - ordinario a tempo pieno, s.s.d. BIO/15 – biologia farmaceutica 
2. prof.ssa Arianna PITINO - associato a tempo pieno, s.s.d. IUS/09 – istituzioni di diritto pubblico 
3. prof.ssa Luisa STAGI - associato a tempo pieno, s.s.d. SPS/07 – sociologia generale 
4. prof.ssa Angela Celeste TARAMASSO - ricercatore a tempo pieno, s.s.d. ICAR/02 – costruzioni 

idrauliche e marittime e idrologia 

 

RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO (in ordine alfabetico) 
5. sig.ra Francesca BAGNOLI - cat. C, area amministrativa 
6. dott. Alessandro CASTELLANO - cat. C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 
7. dott.ssa Sabrina DAPINO - cat. B, area servizi generali e tecnici 
8. dott.ssa Paola PASTORINO - cat. B, area servizi generali e tecnici 
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Decreto n. 4295 del 10/10/2022



   
 

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 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI, DEI DOTTORANDI E DEGLI SPECIALIZZANDI 
(in ordine alfabetico) 

9. sig.ra Greta GAMBAROTTO  
10. sig.ra Serena SETTEMBRINI 
 

Art 2. I componenti docenti e tecnici-amministrativi rimangono in carica fino al 31.10.2024, e comunque fino 

alla nomina degli eletti nelle successive votazioni ordinarie. I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli 

specializzandi rimangono in carica fino al 31.10.2023, e comunque fino alla nomina degli eletti nelle successive 

votazioni ordinarie. 

 

Art 3. Ai sensi dell’art. 67, comma 5, dello Statuto i componenti che non abbiano preso parte senza 

giustificazione a più di due sedute nell’anno accademico decadono dalla carica. 

 

Art 4. 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 negli 

organi centrali. La nuova rappresentante, nominata con il decreto rettorale in ultima premessa, 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 5. Il presente decreto è pubblicato sul sito web di Ateneo, nella sezione Chi siamo - Unige è – organi, nella 

pagina del comitato per le pari opportunità. 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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