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Pubblicato in Albo informatico 
DECRETO 

 
IL   RETTORE 

 
Vista la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.; 
Visto il Decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 e s.m. e, in particolare, l’art. 53; 
Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m. e, in particolare, l’art. 2, comma 1, lettere i), l) ed m); 
Vista la Legge 6.11.2012, n. 190 e s.m.; 
Visto il Decreto Legge 6.7.2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012, n. 135 e s.m.; 
Visto il Decreto legislativo 14.3.2013, n. 33 e s.m.; 
Richiamato lo Statuto dell'Università degli studi di Genova; 
Richiamato il Regolamento generale di Ateneo; 
Richiamato il Regolamento in materia di elezioni e designazioni; 
Richiamato il D.R. n. 2672 del 14.7.2020, con il quale: 

- è stato avviato il procedimento per la costituzione del consiglio di amministrazione 
(componenti interni docenti e tecnici-amministrativi; componenti esterni) per il quadriennio 
accademico 2020/2024; 

- sono stati nominati i componenti della commissione per la verifica dell’ammissibilità delle 
candidature; 

- è stata nominata la commissione elettorale; 
Richiamato il D.R. n. 2688 del 14.7.2020 con il quale è stato emanato l'avviso pubblico per la presentazione 

di candidature a componenti interni ed esterni del consiglio di amministrazione per il 
quadriennio accademico 2020/2024; 

Considerate le candidature presentate al rettore, entro il termine ordinario del 21.9.2020, e pubblicate in 
albo informatico e sul sito web istituzionale di Ateneo il 22.9.2020; 

Richiamato il D.R. n. 3547 del 22.9.2020, inerente alla sostituzione di un componente della commissione 
per la verifica dell’ammissibilità delle candidature in rappresentanza della scuola di scienze 
mediche e farmaceutiche; 

Considerato il verbale della riunione della commissione per la verifica dell'ammissibilità delle candidature, 
svoltasi in data 24.9.2020; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 - É disposta la pubblicazione dell’elenco dei candidati a componenti interni (docenti e tecnici-
amministrativi) ed esterni del consiglio di amministrazione, per il quadriennio accademico 2020/2024, ammessi 
dalla commissione per la verifica dell'ammissibilità delle candidature, riportato in allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 - Il presente decreto è pubblicato nell’albo informatico e nel sito web istituzionale di Ateneo, nella pagina 

dedicata al procedimento. Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato 

presso l’area legale e generale – servizio affari generali.  
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Allegato A 

 

 
Candidati interni ammessi all’elezione del 26 e 27 ottobre 2020 

(in ordine alfabetico) 
 

 
Personale docente 

 

 

Area scientifica 

DEL BORGHI Adriana 09 – ingegneria industriale e 
dell’informazione 

FILACI Gilberto 06 – scienze mediche 

IVALDI Paola 12 – scienze giuridiche 

PETROLINI Alessandro 02 – scienze fisiche 

TORRE Teresina 13 – scienze economiche e 
statistiche 

 
Personale tecnico-amministrativo 

 

 

categoria 

IVALDI Lorenzo D – area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati 

SEVERINI Daniele D – area amministrativa-gestionale 

 

 

 
Candidati esterni ammessi per la designazione  

del Senato accademico del 20 ottobre 2020 
(in ordine alfabetico) 

 

AVEGNO Iacopo 

BOLLA Riccardo 

CAVIGLIA Maurizio 

COSULICH Marta 

GABRIELE Bernardo 

LAZZAROTTO Paolo Alessandro Mario 

PUGLISI Vanda 
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