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AREA LEGALE E GENERALE 
Servizio Affari generali 

Settore procedimenti elettorali 
                                                                                                             D.R. n. 3547 del 22.9.2020 

D E C R E T O 

I L   R E T T O R E  

V i s t a  la legge 9.5.1989, n. 168 e successive modificazioni, Istituzione   del   Ministero 

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;  

V i s t o  il d.lgs 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni, Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

V i s t a la legge 30.12.2010, n. 240 e   successive   modificazioni, 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;  

V i s t o il decreto legislativo 8.4.2013, n. 39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi nelle pubbliche amministrazioni; 

Richiamato  lo Statuto dell'Università degli studi di Genova;  

Richiamato  il Regolamento generale di Ateneo (nel seguito RGA);  

Richiamato  il Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni e, in particolare, l’art. 15; 

Richiamato il D.R. n. 2672 del 14.7.2020 con cui sono state avviate le procedure per la costituzione 

del consiglio di amministrazione, quadriennio accademico 2020/2024, per quanto attiene 

ai componenti elettivi docenti e tecnici-amministrativi e ai componenti esterni; 

Considerato     che con il suddetto D.R. n. 2672/2020 è stata, altresì, nominata la commissione istruttoria 

per la verifica dell’ammissibilità delle candidature designata dal senato accademico in data 

28.4.2020; 

Considerata  la sopravvenuta indisponibilità del prof. Lorenzo Derchi (ordinario della scuola di scienze 

mediche e farmaceutiche) a partecipare ai lavori della suddetta commissione; 

Considerato  che il senato accademico, nella riunione del 22 settembre 2020, ha designato il prof. 

Francesco De Stefano (ordinario della scuola di scienze mediche e farmaceutiche) in 

sostituzione del prof. Lorenzo Derchi quale componente della commissione istruttoria 

per la verifica dell’ammissibilità delle candidature a componente del consiglio di 

amministrazione per il quadriennio accademico 2020/2024 

D E C R E T A 

Art. 1) 

Il prof. Francesco De Stefano è nominato componente della commissione istruttoria per la verifica 

dell’ammissibilità delle candidature alla carica di consigliere di amministrazione per il q.a. 2020/2024, in 

sostituzione del prof. Lorenzo Derchi. 

La composizione della suddetta commissione è, pertanto, aggiornata come di seguito indicato: 
 

• Paolo COMANDUCCI (presidente) - professore ordinario – Rettore – scuola di scienze sociali;  

• Luigi VEZZULLI - professore ordinario – scuola di scienze mfn;  

• Clario DI FABIO - professore ordinario – scuola di scienze umanistiche; 

• Francesco DE STEFANO - professore ordinario – scuola di mediche e farmaceutiche; 

• Patrizia PEREGO - professore ordinario – scuola politecnica. 
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Art. 2) 

Il presente decreto è pubblicato sull’albo informatico e sul sito web istituzionale di Ateneo (www.unige.it) 

(pagina: https://unige.it/elezioni/Consiglio_di_amministrazione_q.a._2020_24.html) e trasmesso ai 

presidi di scuola e ai direttori di dipartimento per la debita pubblicazione nei siti web di struttura. 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 

  F.to digitalmente 

                                                                                                               Prof. Paolo Comanducci 
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