
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
SCUOLA DI  SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI 

 
Decreto n° ………. del …………. 

 
I L    PRESIDE 

Vista  la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.i.;  
Vista  la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.; 
Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova; 
Richiamato il Regolamento Generale di Ateneo; 
Richiamato il Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni; 
Richiamato il proprio provvedimento n. 5.715 in data 01/12/2021 di approvazione degli atti, di 

proclamazione dei risultati e di nomina degli eletti della rappresentanza del personale 
docente e del personale tecnico amministrativo nel Consiglio della Scuola, nell’ambito 
della votazione ordinaria svoltasi in data 29/11/2021 fra cui la Prof.ssa RIVARO Paola 
Francesca, nonché della graduatoria dei non eletti;  

Considerato che la Prof.ssa RIVARO Paola Francesca, con nota del 03/12/2021_, ha rassegnato le 
dimissioni dalla carica di componente del Consiglio di Scuola, con decorrenza dalla 
stessa data;  

Considerato che il primo dei non eletti in graduatoria, Prof. DELZANNO Giorgio, individuato 
tenuto conto della riserva a favore dei Dipartimenti e dei Dipartimenti già rappresentati 
nel Consiglio di Scuola, conserva i requisiti di eleggibilità (appartiene al pertinente 
collegio elettorale; assicura la conclusione del mandato) e non si trova in situazioni di 
incompatibilità (non è componente di organo di governo) 

 
             D E C R E T A 

Art. 1  
 A decorrere dal 3/12/2021, sono accolte le dimissioni della Prof.ssa RIVARO Paola Francesca dalla 
carica di componente del Consiglio di Scuola, in rappresentanza del personale docente. 
 
Art.  2  
A decorrere dalla data del presente decreto il Prof. DELZANNO Giorgio è nominato componente del 
Consiglio di Scuola, in rappresentanza del personale docente, il quale porta a termine il mandato 
dell’uscente per il residuo scorcio del triennio accademico 2021/2024, fino al 31/10/2024, e comunque 
fino alla decorrenza della nomina degli eletti nelle successive votazioni per il nuovo triennio 
accademico. 
 
Art. 3  
Il presente decreto sarà depositato presso la Scuola, pubblicato nel relativo Albo ed inserito nel sito 
Internet della medesima struttura a cura del Preside di Scuola.  
Sarà inviato al Rettore (tramite notifica al Servizio affari generali alla casella di struttura 
affarigenerali@unige.it), ai Direttori di Dipartimento, al nominato e al componente uscente. 
 
          I L    PRESIDE 

(firma digitale) 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni: Sig. Bernardo VELLUTI 
Tel: 010/353.8231 e-mail; velluti@unige.it 
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