
   

                                                                                                                             
 
 

I L    DIRETTORE 
 

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

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

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 Decreto n. 3261 del 11.07.2018 di approvazione degli atti, 
di proclamazione dei risultati e di nomina degli eletti della rappresentanza del 
personale docente nella Giunta di Dipartimento per il triennio accademico 
2018/2021, fra cui il Prof. Angelo Ravelli, nonché di approvazione della graduatoria 
dei non eletti;  

Considerato che è risultato necessario reintegrare la rappresentanza del personale docente nella 
Giunta di Dipartimento per il residuo scorcio del triennio accademico 2018-2021 e 
che, quindi, esaurita la graduatoria dei non eletti di cui al Decreto n. 3261/2018, con 
Decreto n. 4225 del 21.10.2020 è stata indetta una elezione supplettiva. 

Richiamato  il proprio provvedimento Decreto n. 5028 del 04/12/2020 di approvazione degli 
atti, di proclamazione dei risultati e di nomina dell’eletto della rappresentanza del 
personale docente nella Giunta per lo scorcio residuo del triennio accademico 
2018/2021 nell’ambito della suddetta votazione suppletiva, nonché di 
approvazione della graduatoria dei non eletti;  

Considerato che con D.R. 1285 del 07.04.2021 il Prof. Angelo Ravelli è stato collocato in 
aspettativa a decorrere dal 01.05.2021 a seguito della sua nomina a Direttore 
Scientifico dell’IRCCS Giannina Gaslini, decadendo, pertanto, da tale data, dalla 
carica di componente della giunta; 

 Considerato che il primo dei non eletti nella graduatoria di cui al Decreto n. 5028/2020, Prof. 
Mauro Costagli, 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, non è Direttore / 
Vicedirettore di Dipartimento); 

 

D E C R E T A 

Art. 1 

A decorrere dal 01.05.2021 il Prof. Mauro Costagli è nominato componente della Giunta di 
Dipartimento, in rappresentanza del personale docente e in sostituzione del prof. Angelo Ravelli. 

Il Prof. Costagli porta a termine il mandato dell’uscente per il residuo scorcio del triennio 
accademico 2018/2021, fino al 31.10.2021, e comunque fino alla decorrenza della nomina degli 
eletti nelle successive votazioni per il nuovo triennio accademico. 

 

Art. 2 

Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, 

Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili 

Università degli Studi di Genova 
Largo Paolo Daneo, 3 -  16132 Genova 

e-mail: Direzione_DiNOGMI@unige.it 
 

                  
 

 
 

 
 

 

Sonia Lanza
Casella di testo
Decreto 1425 del 15/04/2021



Il presente Decreto sarà depositato presso il Dipartimento, pubblicato nel relativo Albo ed inserito 
nel sito Internet della medesima struttura a cura del Direttore di Dipartimento.  

Sarà inviato al Rettore (tramite notifica al Servizio affari generali alla casella di struttura 
affarigenerali@unige.it, al Preside di Scuola, al nominato e al componente uscente e inserito, 
tramite il sistema di protocollo informatico, nei fascicoli elettronici dei docenti uscente e 
subentrante. 

Il presente provvedimento sarà altresì trasmesso alle Organizzazioni sindacali per l’informativa 
dovuta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. f) del Contratto Collettivo Integrativo del 28.3.2007. 

 

 

 
I L    DIRETTORE 

Prof. Mario Amore 
 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni: Dott.ssa Sonia Lanza 

Tel 010 3358498  e-mail direzione_DiNOGMI@unige.it 
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