
Via Balbi, 5 – 16126 Genova – tel. 010 / 20991  FAX 2099227  TELEX 271114 UNIVGE  I  C.F. 00754150100 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

AREA LEGALE E GENERALE 
Decreto n. 312 

 
I L   R E T T O R E 

 
Vista  la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.i.; 

Vista  la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Genova e s.m.i.; 

Visto il Regolamento generale di Ateneo; 

Visto  il D.R. n. 1237 del 23.12.2013, inerente alla configurazione giuridica e alla definizione 
delle norme di funzionamento del centro italiano d’eccellenza sulla logistica integrata 
(C.I.E.L.I.) a decorrere dall’1.1.2014; 

Visto  il D.R. n. 109 del 3.2.2014, inerente alla nomina del prof. Enrico MUSSO alla carica di 
direttore del C.I.E.L.I. dalla stessa data fino al 2.2.2017; 

Considerata  la necessità di procedere all’elezione del direttore del C.I.E.L.I. per il nuovo triennio; 

Visto il decreto del decano del C.I.E.L.I del 12.1.2017, inerente all'indizione dell'elezione del 
relativo direttore; 

Verificato  dal processo verbale relativo al procedimento elettorale, svoltosi in data 23 e 24 gennaio 
2017, che hanno partecipato alla votazione unicamente gli aventi diritto e che è stata 
assicurata la segretezza del voto; 

Verificato che la votazione si è svolta nel rispetto dei quorum richiesti per la validità della 
votazione e per l'elezione; 

Verificato che l'eletto ha titolo a ricoprire la suddetta carica e che non si trova in situazioni di 
ineleggibilità o di incompatibilità; 

D E C R E T A 

 
Art. 1 – il Prof. Enrico MUSSO, ordinario a tempo pieno (settore scientifico disciplinare: SECS-P/06 – 
economia applicata), afferente al dipartimento di economia, è nominato direttore del centro italiano di 
eccellenza sulla logistica integrata (C.I.E.L.I.) per il secondo e ultimo mandato consecutivo, dal 3.2.2017 
al 2.2.2020. 
 
Art. 2 – Per la durata del suddetto mandato il prof. Enrico MUSSO è confermato responsabile del 
trattamento dei dati personali correlati all'esercizio della suddetta carica, con i compiti di cui ai DD.RR. 
n. 287 del 7.10.2005 e n. 47 del 20.1.2011 e successive modifiche e integrazioni, reperibili nella pagina 
dell’area intranet “Privacy e sicurezza dei dati personali”:  
https://intranet.unige.it/privacy/soggetti.shtml. 
 

Art. 3 – Il presente decreto è conservato presso l’area legale e generale – servizio affari generali e 
registrato nel foglio matricola del docente. 

 
Genova, 2.2.2017 I L   R E T T O R E 
                                                                                              Firmato Prof. Paolo COMANDUCCI 
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