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IL    RETTORE    Decreto n.  4661 
 

Vista la legge 9.5.1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e 

tecnologica; 

Vista la legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 

universitario”, e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 15, 16, 18, 24, 29; 

Visto il D.M. 30.10.2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in 

macrosettori concorsuali; 

Visto il codice etico dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 497 del 16.12.2011; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Genova, emanato con D.R. n. 1986 del 5.6.2017; 

Visto il vigente “Regolamento in materia di chiamate dei professori di prima e seconda fascia, di cui 

all’art. 18 della Legge 30.12.2010, n. 240”; 

Visto il D.R. n. 1782 del 10.5.2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 7.6.2019 -  4^ serie 

speciale, concorsi - con il quale è indetta, tra le altre, la procedura selettiva volta alla copertura di n. 1 posto 

di professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del 

relativo Regolamento di Ateneo, presso il Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e 

delle Telecomunicazioni (DITEN) per il settore scientifico disciplinare ING-IND/32 Convertitori, 

macchine e azionamenti elettrici, settore concorsuale 09/E2 Ingegneria dell’energia elettrica; 

 Visto il D.R. n. 3357 del 7.8.2019, con il quale è costituita la Commissione giudicatrice della 

procedura selettiva sopra indicata; 

Visti gli atti della Commissione giudicatrice, costituiti dai verbali delle riunioni dei lavori svolti e 

dalla relazione finale, pervenuti in data 15.10.2019;                                   

Riscontrata l’assenza di irregolarità; 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 – E' accertata la regolarità degli atti relativi alla procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di 

professore di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle 

Telecomunicazioni (DITEN) per il settore scientifico disciplinare ING-IND/32 Convertitori, macchine e 

azionamenti elettrici, settore concorsuale 09/E2 Ingegneria dell’energia elettrica. 

 

Art. 2 – E’ dichiarato candidato selezionato per il proseguimento della procedura il Prof. Francesco 

GUASTAVINO, studioso in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della Legge n. 

240/2010.  

 

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 

data di notifica del medesimo Decreto. 

 

Il presente decreto, firmato digitalmente, è depositato presso l’Area Personale – Servizio Personale 

Docente – Settore Reclutamento del Personale Docente. 

 

Genova, 24/10/2019                                                                                                  I L  R E T T O R E 

                                                         firmato digitalmente 

                   Prof. Paolo Comanducci 
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