
 

 

Il Ministro dell’università e della ricerca 
 
VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della l. 15 

marzo 1997, n. 59” come da ultimo modificato dal d.l. 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla l. 5 marzo 2020, 
n. 12), e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero 
dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di 
istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica, artistica e di alta formazione artistica musicale e 
coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero; 

 
VISTO il d.P.R. 10 gennaio 2020, con cui il Prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell’università e della 

ricerca; 
 
VISTO  il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con r.d. 31 agosto 1933, n. 1592; 
 
VISTO il d.lgs.lgt. 7 settembre 1944, n. 264, e in particolare l’art. 2; 
 
VISTO il d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e in particolare gli artt. 11, 16 e 97; 
 
VISTA la l. 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l’art. 2, co. 1, lettere c) e d); 
 
VISTO lo statuto vigente dell’Università degli studi di Genova, con specifico riferimento all’art. 10 che prevede, fra l’altro, 

che il Rettore duri in carica sei anni accademici e non sia rieleggibile; 
 
VISTE le disposizioni regolamentari per le elezioni telematiche del rettore, adottate con d.r. n. 1640 del 28 aprile 2020; 
 
VISTO il d.m. 1° ottobre 2014 (prot. n. 759) con cui il Prof. Paolo Comanducci è stato nominato Rettore dell’Università 

degli studi di Genova a far data dal 1° novembre 2014; 
 
VISTO il d.l. 8 aprile 2020, n. 22 (conv. con modif. dalla l. 6 giugno 2020, n. 41), e in particolare l’art. 7; 
 
VISTO il decreto del Rettore dell’Università degli studi di Genova del 19 giugno 2020, con cui sono state indette 

nuovamente le procedure elettorali per le elezioni del nuovo Rettore; 
 
VISTA la nota del 5 ottobre 2020 (acquisita al prot. Mur n. 11191 del 6 ottobre 2020), con cui il Rettore dell’Università 

degli studi di Genova ha trasmesso gli atti relativi all’elezione del nuovo Rettore; 
 
CONSIDERATO che, all’esito delle votazioni tenutesi il 30 settembre e 1° ottobre 2020, il Prof. Federico Delfino ha riportato 

i voti necessari per l’elezione a Rettore; 
 
VISTO  il verbale della commissione elettorale del 1° ottobre 2020 a firma del Presidente, con cui il Prof. Federico Delfino è 

proclamato eletto Rettore dell’Università degli studi di Genova per il mandato dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 
2026; 

 
VISTA la documentazione trasmessa con la citata nota dell’Università degli studi di Genova, attestante il regime di impegno 

a tempo pieno del Prof. Federico Delfino ; 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
 
1. Il Prof. Federico Delfino, Professore Ordinario di Sistemi elettrici per l’energia - ING-IND/33, è nominato Rettore 
dell’Università degli studi di Genova, per sei anni, a decorrere dal 1° novembre 2020. 
 

 

IL M INISTRO 
prof. Gaetano Manfredi 
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