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D.R. n. 1986 del 05.06.2017

IL RETTORE

Vista

la Legge 09/05/1989 n. 168 “Istituzione del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica” e, in particolare, l’art. 6 comma 9;
Vista
la Legge 30/12/2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario” e, in particolare, l’art. 2;
Visto
lo Statuto dell’Università degli Studi di Genova;
Visto
il Regolamento generale di Ateneo;
Vista
la delibera del senato accademico in data 24/01/2017 con cui sono state approvate in
via definitiva le proposte di modifica allo Statuto;
Vista
la nota prot. n. 6665 del 03/02/2017, assunta a protocollo ministeriale con n. 1756 del
07/02/2017, con la quale le modifiche allo Statuto di Ateneo sono state trasmesse al
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca al fine di consentire il
controllo di legittimità e di merito ai sensi dell’art. 6, comma 9 della Legge n.
168/1989;
Vista
la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 4398 del
06/04/2017, contenente i rilievi e le osservazioni allo Statuto adottato dagli organi di
governo in data 24 gennaio 2017;
Visti
la delibera assunta in via preliminare dal senato accademico nella seduta del
26/04/2017, il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione in data
27/04/2017 e la delibera assunta dal senato accademico in data 30/05/2017 con la
quale sono state approvate in via definitiva le proposte di modifica allo Statuto di
Ateneo;
R i t e n u t o che sia utilmente compiuto il procedimento previsto per la modifica di Statuto ai
sensi dell’art. 3 dello Statuto medesimo;
DECRETA

Art. 1 – Sono emanate le modifiche allo Statuto dell’Università degli Studi di Genova secondo il
testo di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 – Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed
entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.
Art. 3 – Il documento informatico originale sottoscritto con firma digitale è conservato presso
l'Area legale e generale ed è altresì pubblicato nell’Albo-Web di Ateneo, nonché sul relativo sito
istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
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