AREA LEGALE E GENERALE
Servizio Affari Generali
Settore Affari Generali

Decreto n. 4462 del 4/11/2020
D E C R E T O
I L
Vista
Vista
Vista
Richiamato
Visto

Su
Richiamata

R E T T O R E

la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.;
la Legge 15.7.1994, n. 444;
la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.;
lo Statuto dell’Università degli studi di Genova;
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;
proposta del prof. Federico DELFINO;
la comunicazione al senato accademico nell’adunanza del 20.10.2020;
DECRETA

Art 1. A decorrere dall’1.11.2020 è conferita alla prof.ssa Micaela ROSSI, ordinario a tempo pieno, s.s.d. LLIN/04 – lingua e traduzione – lingua francese, afferente al dipartimento di lingue e culture moderne, la delega
per l’assicurazione della qualità dell’Ateneo fino al 31.10.2022, salvo revoca.
Art 2. Per la durata della delega di cui all’art. 1 la prof.ssa Micaela ROSSI è nominata “responsabile dei
trattamenti dei dati personali” correlati al suo esercizio, con i compiti di cui al decreto del rettore e del direttore
generale n. 2229 del 24.5.2018, pubblicato nella pagina “privacy e sicurezza dei dati personali” dell’area intranet.
Art 3. A decorrere dall’1.11.2020 e fino al 31.10.2022 la prof.ssa Micaela ROSSI è nominata coordinatrice del
presidio della qualità di Ateneo e suo componente di diritto.
Art 4. È differito di 45 (quarantacinque) giorni, dal 31.10.2020 al 15.12.2020, il termine del mandato della
componente docente, in rappresentanza delle scuole, del presidio della qualità di Ateneo.
Art 5. A seguito di quanto disposto agli artt. da 1 a 4, all’1.11.2020 la composizione del presidio è la seguente:
componenti di diritto
delegata per l’assicurazione della qualità dell’Ateneo e coordinatrice:
1. Micaela ROSSI – professore ordinario a tempo pieno, s.s.d. L-LIN/04 – lingua e traduzione – lingua
francese, afferente al dipartimento di lingue e culture moderne
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componente docente designata dal senato accademico, su proposta del rettore
2. Ernesto DE VITO – professore ordinario a tempo pieno, s.s.d. MAT/06 – probabilità e statistica
matematica, afferente al dipartimento di matematica (DIMA) - scuola di scienze m.f.n.
3. Giacomo BORGONOVO – professore associato a tempo pieno, s.s.d. MED/18 – chirurgia generale,
afferente al dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate (DISC) - scuola di scienze mediche
e farmaceutiche
4. Clara BENEVOLO – professore associato a tempo pieno, s.s.d. SECS-P/08 – economia e gestione delle
imprese, afferente al dipartimento di economia - scuola di scienze sociali
5. Lara PAGANI – professore associato a tempo pieno, s.s.d. L-FIL-LET/02 – lingua e letteratura greca,
afferente al dipartimento di antichità, filosofia e storia (DAFIST) – scuola di scienze umanistiche
6. Marco Enrico COLOMBINI – professore ordinario a tempo pieno, s.s.d. ICAR/01 – idraulica, afferente
al dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale (DICCA) - scuola politecnica
studente designato dai rappresentanti degli studenti in senato accademico al proprio interno
7. sig. Matteo FRASCIO
Art 6. Fino al 15.12.2020 il presidio della qualità di Ateneo opera in regime di prorogatio, per quanto attiene alla
componente docente in rappresentanza delle scuole, compiendo esclusivamente, a pena di nullità, gli atti:
a. di ordinaria di amministrazione
b. indifferibili
c. urgenti
Art 7. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di Ateneo, nelle pagine dedicate al rettore e al presidio
della qualità di Ateneo. Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso
l’area legale e generale - servizio affari generali. Duplicato informatico del presente decreto è trasmesso al capo
settore organi collegiali, protocollo e archivio per l’inserimento nei fascicoli dei docenti interessati.
I L R E T T O R E
F.to Prof. Federico DELFINO

AREA LEGALE E GENERALE
Servizio Affari Generali
Settore Affari Generali

D E C R E T O
I L
Vista
Vista
Richiamato
Visto

Su

Decreto n. 4590 del 12/11/2020

R E T T O R E

la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.;
la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.;
lo Statuto dell’Università degli studi di Genova;
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;
propria designazione fiduciaria;
DECRETA

Art 1. A decorrere dalla data del presente decreto sono conferite le seguenti deleghe:

Prorettori
Docente
Prof.ssa Adriana DEL BORGHI
associato a tempo pieno, s.s.d. INGIND/26 – teoria dello sviluppo dei processi
chimici, afferente al Dipartimento di
ingegneria civile, chimica e ambientale
(DICCA)
Prof.ssa Laura GAGGERO
ordinario a tempo pieno, s.s.d. GEO/09 –
georisorse minerarie e applicazioni
mineralogico-petrografiche per l’ambiente e
i beni culturali, afferente al Dipartimento di
scienze della terra, dell’ambiente e della vita
(DISTAV)
Prof.ssa Emanuela SASSO
associato a tempo pieno, s.s.d. MAT/06 –
probabilità e statistica matematica, afferente
al Dipartimento di matematica (DIMA)
Prof.ssa Lara TRUCCO
ordinario a tempo pieno, s.s.d. IUS/08 –
diritto
costituzionale,
afferente
al
Dipartimento di giurisprudenza

Oggetto della delega
prorettrice alla sostenibilità

Termine
31.10.2022

prorettrice alla ricerca

31.10.2022

prorettrice alla programmazione

31.10.2022

prorettrice agli affari generali e legali

31.10.2022

Art 2. Per la durata delle rispettive deleghe le docenti di cui all’art. 1 sono nominate “responsabili dei
trattamenti dei dati personali” correlati al loro esercizio, con i compiti di cui al decreto del rettore e del direttore
generale n. 2229 del 24.5.2018, pubblicato nella pagina “privacy e sicurezza dei dati personali” dell’area intranet.
Art 3. Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’area legale e
generale - servizio affari generali. Duplicato informatico è trasmesso al settore organi collegiali, protocollo e
archivio per l’inserimento nei fogli matricolari delle docenti interessate.

I L R E T T O R E
F.to Prof. Federico DELFINO

AREA LEGALE E GENERALE
Servizio Affari Generali
Settore Affari Generali

D E C R E T O
I L
Vista
Vista
Richiamato
Visto

Su

Decreto n. 4746 del 20/11/2020

R E T T O R E

la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.;
la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.;
lo Statuto dell’Università degli studi di Genova;
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;
propria designazione fiduciaria;
DECRETA

Art 1. A decorrere dalla data del presente decreto sono conferite le seguenti deleghe:

Prorettori
Docente
Prof. Fabio LAVAGETTO
ordinario a tempo pieno, s.s.d. INGINF/03 – telecomunicazioni, afferente al
Dipartimento di ingegneria navale, elettrica,
elettronica e delle comunicazioni (DITEN)

Oggetto della delega
Termine
prorettore
al
trasferimento 31.10.2022
tecnologico e al rapporto con le
imprese

Delegati
Docente
Prof. Davide ANGUITA
ordinario a tempo pieno, s.s.d. INGINF/05 – sistemi di elaborazione delle
informazioni, afferente al Dipartimento di
informatica, bioingegneria, robotica e
ingegneria dei sistemi (DIBRIS)
Prof. Luca GANDULLIA
associato a tempo pieno, s.s.d. SECS-P/03
– scienza delle finanze, afferente al
Dipartimento di scienze politiche (DISPO)

Oggetto della delega
delegato alla trasformazione digitale

Prof. Mario MARCHESE
ordinario a tempo pieno, s.s.d. INGINF/03 – telecomunicazioni, afferente al
Dipartimento di ingegneria navale, elettrica,

delegato al dottorato di ricerca
31.10.2022
Il delegato si coordina con la
prorettrice alla ricerca e con il docente
a cui sarà conferita la delega alla
formazione

delegato
permanente

Termine
31.10.2022

all'apprendimento 31.10.2022

elettronica e delle telecomunicazioni
(DITEN)
Prof.ssa Giulia PELLEGRI
Delegata
associato a tempo pieno, s.s.d. ICAR/17 – tutorato
disegno, afferente al Dipartimento
architettura e design

all'orientamento

e

al 31.10.2022

Art 2. Per la durata delle rispettive deleghe i docenti di cui all’art. 1 sono nominati “responsabili dei trattamenti
dei dati personali” correlati al loro esercizio, con i compiti di cui al decreto del rettore e del direttore generale
n. 2229 del 24.5.2018, pubblicato nella pagina “privacy e sicurezza dei dati personali” dell’area intranet.
Art 3. Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’area legale e
generale - servizio affari generali. Duplicato informatico è trasmesso al settore organi collegiali, protocollo e
archivio per l’inserimento nei fogli matricolari dei docenti interessati.

I L R E T T O R E
F.to Prof. Federico DELFINO

AREA LEGALE E GENERALE
Servizio Affari Generali
Settore Affari Generali

I L
Vista
Vista
Richiamato
Visto

Su

D E C R E T O
R E T T O R E

Decreto n. 4870 del 26/11/2020

la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.;
la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.;
lo Statuto dell’Università degli studi di Genova;
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;
propria designazione fiduciaria;
DECRETA

Art 1. A decorrere dalla data del presente decreto sono conferite le seguenti deleghe:

Prorettori
Docente
Prof.ssa Nicoletta DACREMA, ordinario a
tempo pieno, s.s.d. L-LIN/13 – letteratura
tedesca, afferente al Dipartimento di lingue
e culture moderne
Prof. Claudio CARMELI, associato, s.s.d.
MAT/07 – fisica matematica, afferente al
Dipartimento di ingegneria meccanica,
energetica, gestionale e dei trasporti
(DIME)
Prof. Fabrizio BENENTE, ordinario, s.s.d.
L-ANT/08 – archeologia cristiana e
medievale, afferente al Dipartimento di
antichità, filosofia e storia (DAFIST)

Oggetto della delega
Prorettrice vicaria

Termine
31.10.2022

Prorettore alla formazione

31.10.2022

Prorettore alla terza missione

31.10.2022

Art 2. Per la durata delle rispettive deleghe i docenti di cui all’art. 1 sono nominati “responsabili dei trattamenti
dei dati personali” correlati al loro esercizio, con i compiti di cui al decreto del rettore e del direttore generale
n. 2229 del 24.5.2018, pubblicato nella pagina “privacy e sicurezza dei dati personali” dell’area intranet.
Art 3. Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’area legale e
generale - servizio affari generali. Duplicato informatico è trasmesso al settore organi collegiali, protocollo e
archivio per l’inserimento nei fogli matricolari dei docenti interessati.
I L R E T T O R E
F.to Prof. Federico DELFINO

AREA LEGALE E GENERALE
Servizio Affari Generali
Settore Affari Generali

D E C R E T O
Decreto n. 5076 del 9/12/2020
I L R E T T O R E
Vista
Vista
Richiamato
Visto

Su

la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.;
la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.;
lo Statuto dell’Università degli studi di Genova;
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;
propria designazione fiduciaria;
DECRETA

Art 1. A decorrere dalla data del presente decreto sono conferite le seguenti deleghe:

Delegati
Docente
Prof. Fabrizio BRACCO, ricercatore, s.s.d.
M-PSI/06 – psicologia del lavoro e delle
organizzazioni, afferente al Dipartimento di
scienze della formazione (DISFOR)
Prof.ssa Maria Federica PETRACCIA,
associato, s.s.d. L-ANT/03 – storia romana,
afferente al Dipartimento di italianistica,
romanistica, antichistica, arti e spettacolo
(DIRAAS)
Prof. Stefano SCHIAPARELLI, associato,
s.s.d. BIO/05 - zoologia, afferente al
Dipartimento di scienze della terra,
dell’ambiente e della vita (DISTAV)
Prof.ssa Maria Silvia VACCAREZZA,
ricercatrice a tempo determinato, s.s.d. MFIL/03 – filosofia morale, afferente al
Dipartimento di antichità, filosofia e storia
(DAFIST)

Oggetto della delega
Termine
Delegato all’innovazione didattica e al 31.10.2022
faculty development

Delegata ai rapporti con le istituzioni 31.10.2022
culturali

Delegato per la valorizzazione dei 31.10.2022
musei e delle biblioteche

Delegata ai rapporti con gli studenti

31.10.2022

Art 2. Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’area legale e
generale - servizio affari generali. Duplicato informatico è trasmesso al settore organi collegiali, protocollo e
archivio per l’inserimento nei fogli matricolari dei docenti interessati.
I L R E T T O R E
F.to Prof. Federico DELFINO

AREA LEGALE E GENERALE
Servizio Affari Generali
Settore Affari Generali

D E C R E T O
I L
Vista
Vista
Richiamato
Visto

Su

Decreto n. 5154 del 14.12.2020

R E T T O R E

la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.;
la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.;
lo Statuto dell’Università degli studi di Genova;
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;
propria designazione fiduciaria;
DECRETA

Art 1. A decorrere dalla data del presente decreto sono conferite le seguenti deleghe:

Prorettori
Docente
Oggetto della delega
Prof. Fulvio MASTROGIOVANNI
prorettore all’internazionalizzazione
associato, s.s.d. ING-INF/05 – sistemi di
elaborazione delle informazioni, afferente al
Dipartimento di informatica, bioingegneria,
robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS)

Termine
31.10.2022

Delegati
Docente
Oggetto della delega
Termine
Prof.ssa Renata Paola DAMERI
Delegata
alla
cooperazione 31.10.2022
associato, s.s.d. SECS-P/07 – economia internazionale e alla smart city
aziendale, afferente al Dipartimento di
economia
Prof. Maurizio FERRETTI
ordinario, s.s.d. CHIM/02 – chimica fisica,
afferente al Dipartimento di chimica e
chimica industriale (DCCI)

Delegato agli spin-off e ai brevetti.
31.10.2022
Il delegato si coordina con il
prorettore
al
trasferimento
tecnologico e al rapporto con le
imprese

Prof. Marco FOSSA
Delegato
all’offerta
ordinario, s.s.d. ING-IND/10 – fisica internazionale
tecnica
industriale,
afferente
al
Dipartimento di ingegneria meccanica,
energetica, gestionale e dei trasporti
(DIME)

formativa 31.10.2022

Prof. Paolo PICCARDO
Delegato alla divulgazione scientifica, 31.10.2022
associato,
s.s.d.
ING-IND/21
– culturale e al public engagement.
metallurgia, afferente al Dipartimento di Il delegato si coordina con il
chimica e chimica industriale (DCCI)
prorettore alla terza missione

Art 2. Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’area legale e
generale - servizio affari generali. Duplicato informatico è trasmesso al settore organi collegiali, protocollo e
archivio per l’inserimento nei fogli matricolari dei docenti interessati.

I L R E T T O R E
F.to Prof. Federico DELFINO

AREA LEGALE E GENERALE
Servizio Affari Generali
Settore Affari Generali

D E C R E T O
I L R E T T O R E
Vista
Vista
Richiamato
Visto

Su

Decreto n. 5269 del 21/12/2020

la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.;
la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.;
lo Statuto dell’Università degli studi di Genova;
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;
propria designazione fiduciaria;
DECRETA

Art 1. A decorrere dalla data del presente decreto sono conferite le seguenti deleghe:

Delegati
Docente
Prof. Marco FERRANDO
associato,
s.s.d.
ING-IND/01
–
architettura
navale,
afferente
al
Dipartimento di ingegneria navale, elettrica,
elettronica e delle telecomunicazioni
(DITEN)
Prof. Mauro GRONDONA
ordinario, s.s.d. IUS/01 – diritto privato,
afferente al Dipartimento di giurisprudenza
Prof. Marco TESTA
ricercatore, s.s.d. MED/48 – scienze
infermieristiche
e
tecniche
neuropsichiatriche e riabilitative, afferente al
Dipartimento
di
neuroscienze,
riabilitazione, oftalmologia, genetica e
scienze materno-infantili (DINOGMI)

Oggetto della delega
Termine
Delegato per il funzionamento del 31.10.2022
Campus di La Spezia

Delegato per il funzionamento del 31.10.2022
Campus di Imperia
Delegato per il funzionamento del 31.10.2022
Campus di Savona

Art 2. Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’area legale e
generale - servizio affari generali. Duplicato informatico è trasmesso al settore organi collegiali, protocollo e
archivio per l’inserimento nei fogli matricolari dei docenti interessati.
I L R E T T O R E
F.to Prof. Federico DELFINO

AREA LEGALE E GENERALE
Servizio Affari Generali
Settore Affari Generali

D E C R E T O Decreto n. 5333 del 23/12/2020
I L
Vista
Vista
Richiamato
Visto

Su

R E T T O R E

la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.;
la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.;
lo Statuto dell’Università degli studi di Genova;
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;
propria designazione fiduciaria;
DECRETA

Art 1. A decorrere dalla data del presente decreto sono conferite le seguenti deleghe:

Prorettore
Docente
Oggetto della delega
Termine
Prof. Giancarlo ICARDI
Prorettore ai rapporti con il Sistema 31.10.2022
ordinario, s.s.d. MED/42 – igiene generale Sanitario
e applicata, afferente al Dipartimento di
scienze della salute (DISSAL)

Art 2. Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’area legale e
generale - servizio affari generali. Duplicato informatico è trasmesso al settore organi collegiali, protocollo e
archivio per l’inserimento nei fogli matricolari dei docenti interessati.

I L R E T T O R E
F.to Prof. Federico DELFINO

AREA LEGALE E GENERALE
Servizio Affari Generali
Settore Affari Generali

D E C R E T O
I L
Vista
Vista
Richiamato
Visto

Su

Decreto n. 45 dell’8/1/2021

R E T T O R E

la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.;
la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.;
lo Statuto dell’Università degli studi di Genova;
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;
propria designazione fiduciaria;
DECRETA

Art 1.

A decorrere dalla data del presente decreto sono conferite le seguenti deleghe:

Delegati
Docente
Prof. Mario AMORE
ordinario, s.s.d. MED/25 - psichiatria,
afferente
al
Dipartimento
di
neuroscienze,
riabilitazione,
oftalmologia, genetica e scienze
materno-infantili (DINOGMI)

Oggetto della delega
Termine
Delegato alla formazione per i corsi 31.10.2022
di studio delle professioni sanitarie
e per le scuole di specializzazione di
area medica.
Il Delegato si coordina con il
Prorettore alla formazione.

Prof. Claudio FERRARI
ordinario, s.s.d. SECS-P/06 – economia
applicata, afferente al Dipartimento di
economia

Delegato
alla
pianificazione 31.10.2022
strategica.
Il Delegato si coordina con la
Prorettrice alla programmazione.

Prof.ssa Teresina (Terry) TORRE
Delegata alle relazioni sindacali
ordinario,
s.s.d.
SECS-P/10
–
organizzazione aziendale, afferente al
Dipartimento di economia

31.10.2022

Art 2. Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’area legale e
generale - servizio affari generali. Duplicato informatico è inserito nei fascicoli informatici dei docenti
interessati.

I L R E T T O R E
F.to Prof. Federico DELFINO

AREA LEGALE E GENERALE
Servizio Affari Generali
Settore Affari Generali

D E C R E T O Decreto n. 854 del 3/3/2021
I L
Vista
Vista
Richiamato
Visto

Su

R E T T O R E

la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.;
la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.;
lo Statuto dell’Università degli studi di Genova;
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;
propria designazione fiduciaria;
DECRETA

Art 1. A decorrere dalla data del presente decreto sono conferite le seguenti deleghe:

Delegati
Docente
Prof. Marco BOVE
associato, s.s.d. BIO/09 – fisiologia,
afferente al dipartimento di medicina
sperimentale (DIMES)
Prof. Renzo REPETTI
associato, s.s.d. M-STO/02 – storia
moderna, afferente al dipartimento di
scienze politiche (DISPO)
Prof.ssa Angela Celeste TARAMASSO
ricercatore, s.s.d. ICAR/02 – costruzioni
idrauliche e marittime e idrologia, afferente
al dipartimento di ingegneria civile, chimica
e ambientale (DICCA)
Prof.ssa Mirella ZANOBINI
ordinario, s.s.d. M-PSI/04 – psicologia
dello sviluppo e psicologia dell’educazione,
afferente al dipartimento di scienze della
formazione (DISFOR)

Oggetto della delega
Termine
Delegato per lo Sviluppo delle 31.10.2022
Attività Sportive nell’Ateneo

Delegato al Polo Universitario 31.10.2022
Penitenziario Regionale

Delegata alle Pari Opportunità e 31.10.2022
Inclusione

Delegata
per
l’Inclusione 31.10.2022
Universitaria degli Studenti con
Disabilità e con Disturbi Specifici
dell’Apprendimento (DSA)

Art 2. Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’area legale e
generale - servizio affari generali. Duplicato informatico è inserito nei fascicoli informatici dei docenti
interessati.
I L R E T T O R E
F.to Prof. Federico DELFINO

Servizio Affari Generali
Settore Affari Generali

D E C R E T O
I L
Vista
Vista
Richiamato
Visto

Su

Decreto n. 1230 del 30/3/2021

R E T T O R E

la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.;
la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.;
lo Statuto dell’Università degli studi di Genova;
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;
propria designazione fiduciaria;
DECRETA

Art 1.

A decorrere dalla data del presente decreto sono conferite le seguenti deleghe:

Delegati
Docente
Prof.ssa Carmela ANDRIANI
ordinario, s.s.d. ICAR/14 - composizione
architettonica e urbana, afferente al
dipartimento architettura e design (DAD)
Prof. Enrico DASSORI
ordinario, s.s.d. ICAR/10 - architettura
tecnica,
afferente
al
dipartimento
architettura e design (DAD)

Oggetto della delega
Termine
Delegata
alla
Pianificazione 31.10.2022
dell'Ateneo Territoriale e Policentrico

Delegato all'Edilizia di Ateneo

31.10.2022

Prof.ssa Ilaria DELPONTE
Mobility Manager di Ateneo
associato, s.s.d. ICAR/20 - tecnica e
pianificazione urbanistica, afferente al
dipartimento di ingegneria civile, chimica e
ambientale (DICCA)

31.10.2022

Prof. Stefano MASSUCCO
Delegato all’Energia di Ateneo
ordinario, s.s.d. ING-IND/33 - sistemi
elettrici per l’energia, afferente al
dipartimento di ingegneria navale, elettrica,
elettronica e delle telecomunicazioni
(DITEN)

31.10.2022

Art 2. 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.

I L R E T T O R E
F.to Prof. Federico DELFINO

Servizio Affari Generali
Settore Affari Generali

D E C R E T O Decreto n. 1368 del 13/4/2021
I L R E T T O R E
Vista
Vista
Richiamato
Visto

Su

la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.;
la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.;
lo Statuto dell’Università degli studi di Genova;
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;
propria designazione fiduciaria;
DECRETA

Art 1.

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

Delegato
Docente
Prof. Lauro Giovanni MAGNANI

Oggetto della delega
Termine
Delegato per la valorizzazione del 31.10.2022
Patrimonio Artistico e Monumentale
dell’Ateneo

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)
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)
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)
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)

Termine
Coordinatore

Componente

Componente
31.10.2022

Componente

Prof. Luca LO BASSO
Componente
ordinario, s.s.d. M-STO/02 – storia moderna, afferente al
dipartimento di antichità, filosofia e storia (DAFIST)
Dott. Renato IANNACCHINO
Componente
Cat. C – Area biblioteche, in servizio presso la biblioteca della
scuola di scienze umanistiche
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.

I L R E T T O R E
F.to Prof. Federico DELFINO

Servizio Affari Generali
Settore Affari Generali

Decreto n. 5046 del 28/10/2021

D E C R E T O
I L
Vista
Vista
Richiamato
Visto

Richiamato
Richiamata

Su

R E T T O R E

la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.;
la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.;
lo Statuto dell’Università degli studi di Genova;
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;
il D.R. n. 4746 del 20.11.2020, inerente, fra l’altro, al conferimento al Prof. Fabio LAVAGETTO
della delega di prorettore al trasferimento tecnologico e al rapporto con le imprese;
la comunicazione del Prof. Fabio LAVAGETTO, in data 26.10.2021, con cui rassegna le
dimissioni da prorettore al trasferimento tecnologico e al rapporto con le imprese con decorrenza
dall’1.11.2021;
propria designazione fiduciaria;
DECRETA

Art 1.

A decorrere dall’1.11.2021 il Prof. Fabio LAVAGETTO è manlevato dalla delega di prorettore al
trasferimento tecnologico e al rapporto con le imprese.

Art 2. A decorrere dall’1.11.2021 è conferita la seguente delega:

Prorettore
Docente
Prof. Matteo PASTORINO ordinario,
s.s.d.
ING-INF/02
–
campi
elettromagnetici, afferente al Dipartimento
di ingegneria navale, elettrica, elettronica e
delle comunicazioni (DITEN)

Oggetto della delega
Termine
prorettore
al
trasferimento 31.10.2023
tecnologico e al rapporto con le
imprese

Art 3. 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 interessati.

I L R E T T O R E
F.to Prof. Federico DELFINO

Servizio Affari Generali
Settore Affari Generali

Decreto n. 761 del 23/2/2022

D E C R E T O
I L
Vista
Vista
Richiamato
Visto

Su

R E T T O R E

la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.;
la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.;
lo Statuto dell’Università degli studi di Genova;
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;
propria designazione fiduciaria;
DECRETA

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

Prorettore
Docente
Prof.
Massimo
CAPOBIANCO,
ordinario, s.s.d. ING-IND/08 – macchine a
fluido, afferente al Dipartimento di
ingegneria meccanica, energetica, gestionale
e dei traporti (DIME)

Oggetto della delega
Termine
prorettore alla gestione della politica 31.10.2026
di Ateneo per la sicurezza delle
infrastrutture

Art 2. Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’area legale e
generale - servizio affari generali e inserito nel fascicolo informatico del docente interessato.

I L R E T T O R E
F.to Prof. Federico DELFINO

Servizio Affari Generali
Settore Affari Generali

Decreto n. 1895 del 04/05/2022

D E C R E T O
I L
Vista
Vista
Richiamato
Visto

Richiamato

Richiamata

R E T T O R E

la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.;
la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.;
lo Statuto dell’Università degli studi di Genova;
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;
il D.R. n. 4590 del 12.11.2020, inerente, fra l’altro, al conferimento alla prof.ssa Lara TRUCCO
della delega di prorettrice agli affari generali e legali, a decorrere dalla stessa data fino al
31.10.2022;
la comunicazione via PEC datata 29.4.2022, trasmessa il 30.4.2022 e assunta al protocollo
dell’Ateneo n. 25541 del 4.5.2022, con cui la prof.ssa Lara TRUCCO rimette, con effetto
immediato, la delega di prorettrice agli affari generali e legali;
DECRETA

Art 1. Sono accolte con effetto dal 30.4.2022, data di ricezione della comunicazione via PEC, le dimissioni
della prof.ssa Lara TRUCCO dalla qualifica di prorettrice agli affari generali e legali.
Art 2. Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’area legale e
generale - servizio affari generali e inserito nel fascicolo informatico della docente interessata.

I L R E T T O R E
F.to Prof. Federico DELFINO

Servizio Affari Generali
Settore Affari Generali

D E C R E T O
I L
Vista
Vista
Richiamato
Visto

Su

Decreto n. 1994 del 10/05/2022

R E T T O R E

la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.;
la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.;
lo Statuto dell’Università degli studi di Genova;
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;
propria designazione fiduciaria;
DECRETA

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

Prorettori
Docente
Oggetto della delega
Prof. Marco Pietro PAVESE
prorettore agli affari generali e legali
ordinario a tempo pieno, s.s.d. IUS/18 –
Diritto romano e diritti dell'antichità,
afferente al Dipartimento di giurisprudenza

Termine
31.10.2024

Art 2. Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’area legale e
generale - servizio affari generali e inserito nel fascicolo informatico del docente interessato.

I L R E T T O R E
F.to Prof. Federico DELFINO

Servizio Affari Generali
Settore Affari Generali

D E C R E T O
I L R E T T O R E
Vista
Vista
Richiamato
Visto

Su

Decreto n. 3046 del 13/07/2022

la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.;
la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.;
lo Statuto dell’Università degli studi di Genova;
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;
propria designazione fiduciaria;
DECRETA

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

Delegato
Docente
Oggetto della delega
Prof. Davide GIGLIO
Delegato per l’ecosistema
associato, s.s.d. ICAR/05 – trasporti, dell’innovazione RAISE
afferente al Dipartimento di ingegneria
meccanica, energetica, gestionale e dei
trasporti (DIME)

Termine
31.8.2025

Art 2. Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’area legale e
generale - servizio affari generali ed è inserito nel fascicolo informatico del docente interessato.

I L R E T T O R E
F.to Prof. Federico DELFINO

Servizio Affari Generali
Settore Affari Generali

D E C R E T O
Decreto n. 3640 del 06/09/2022
I L R E T T O R E
Vista
Vista
Richiamato
Visto

Richiamato
Richiamato
Richiamato
Richiamato
Richiamata
Su

la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.;
la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.;
lo Statuto dell’Università degli studi di Genova;
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;
il D.R. n. 4746 del 20.11.2020, inerente al conferimento al prof. Mario MARCHESE della delega
al dottorato di ricerca fino al 31.10.2022;
il D.R. 5154 del 14.12.2020, inerente al conferimento al prof. Maurizio FERRETTI della delega
agli spin-off e ai brevetti fino al 31.10.2022;
il D.R. n. 5046 del 28.10.2021, inerente al conferimento al prof. Matteo PASTORINO della
delega a prorettore al trasferimento tecnologico e al rapporto con le imprese fino al 31.10.2023;
il D.R. n. 5385 del 15.11.2021, inerente all’ultimo aggiornamento della composizione della
commissione trasferimento tecnologico;
la comunicazione del prof. Matteo PASTORINO in data 5.7.2022, inerente alle relative
dimissioni dalla qualifica di prorettore al trasferimento tecnologico e al rapporto con le imprese
propria designazione fiduciaria;
DECRETA

Art 1. A decorrere dal 5.7.2022 sono accolte le dimissioni del Prof. Matteo PASTORINO dalla qualifica di
prorettore al trasferimento tecnologico e al rapporto con le imprese, con contestuale decadenza dal ruolo di
coordinatore della commissione trasferimento tecnologico.
Art 2. A decorrere dalla data del presente decreto sono revocate la delega al dottorato di ricerca conferita al
prof. Mario MARCHESE e la delega agli spin-off e ai brevetti conferita al prof. Maurizio FERRETTI.
Art 3. A decorrere dalla data del presente decreto sono conferite le seguenti deleghe:

Prorettore
Docente
Oggetto della delega
Termine
Prof. Mario MARCHESE
Prorettore al Dottorato di Ricerca e ai 31.10.2024
ordinario,
s.s.d.
ING-INF/03
– Rapporti con le Imprese
telecomunicazioni,
afferente
al
Dipartimento di ingegneria navale, elettrica,
elettronica e delle telecomunicazioni
(DITEN)

Delegato
Docente
Oggetto della delega
Termine
Prof. Maurizio FERRETTI
Delegato
al
Trasferimento 31.10.2024
ordinario, s.s.d. CHIM/02 – chimica fisica, Tecnologico, ai Brevetti e agli Spin-off
afferente al Dipartimento di chimica e
chimica industriale (DCCI)

Art 4. A decorrere dalla data del presente decreto il prof. Maurizio FERRETTI, già vicecoordinatore della
commissione trasferimento tecnologico, è nominato coordinatore della commissione stessa.
Art 5. 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 interessati.

I L R E T T O R E
F.to Prof. Federico DELFINO

Servizio Affari Generali
Settore Affari Generali

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

Decreto n. 3829 del 20/09/2022

R E T T O R E

la Legge 30.12.2010, n. 240, e, in particolare, l’art. 10;
lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l’art. 29;
il Regolamento generale di Ateneo e, in particolare, l’art. 6;
il D.R. n. 1994 del 10.5.2022, inerente al conferimento al prof. Marco Pietro PAVESE della
qualifica di prorettore agli affari generali e legali a decorrere dalla stessa data fino al 31.10.2024;
DECRETA

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

Delegato
Docente
Prof. Marco Pietro PAVESE
ordinario a tempo pieno, s.s.d. IUS/18 –
Diritto romano e diritti dell'antichità,
afferente al Dipartimento di giurisprudenza

Oggetto della delega
Termine
Delega a effettuare tutte le audizioni 31.10.2024
nell’ambito
di
procedimenti
disciplinari avviati nei confronti di
personale docente dell’Ateneo da
svolgere nel periodo di durata della
qualifica di prorettore agli affari
generali e legali

Art 2. Il competente Servizio dell’Area dirigenziale personale è autorizzato a inviare al delegato di cui all’art. 1
tutta la documentazione utile all’espletamento della delega di cui al medesimo articolo.
Art 3. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di Ateneo, nelle pagine del rettore e del collegio di
disciplina. Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’area legale
e generale - servizio affari generali e inserito nel fascicolo informatico del docente.
I L R E T T O R E
F.to Prof. Federico DELFINO

