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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE

D.U. n. 4170 del 2/10/2019

IL DIRETTORE
Vista
Vista
Richiamato
Richiamato
Richiamato

Richiamato

Visto

Considerato

la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.i.;
la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.;
lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;
il Regolamento Generale di Ateneo;
il proprio provvedimento n. 2851 in data 21/06/2018 di approvazione degli atti, di
proclamazione dei risultati e di nomina degli eletti della rappresentanza del personale
docente nella Giunta di Dipartimento, nell’ambito della votazione ordinaria svoltasi in data
18/06/2018, fra cui il Prof. Alberto Izzotti, nonché della graduatoria dei non eletti;
il proprio provvedimento n. 232 in data 18/01/2019 di nomina del primo dei non eletti in
graduatoria, Prof.ssa Malgorzata Karolina Mikulska, a componente della Giunta di
Dipartimento, a decorrere dal 01/02/2019, in rappresentanza del personale docente, per
portare a termine il mandato dell’uscente, Prof.ssa Loredana Sasso, 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;
il DR n. 4054 del 27/09/2019 con il quale viene disposta, a decorrere dal 01/10/2019,
l’afferenza individuale del Prof. Alberto Izzotti, ordinario confermato del SSD MED42,
Igiene Generale e Applicata, al Dipartimento di Medicina Sperimentale (DIMES), ai sensi
dell’art. 41 c. 2, dello Statuto di Ateneo;
che il secondo dei non eletti in graduatoria, Prof. Andrea Molinelli, 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);
DECRETA

Art. 1
A decorrere dal 01/10/2019 il Prof. Andrea Molinelli è nominato componente della Giunta di Dipartimento,
in rappresentanza del personale docente, il quale porta a termine il mandato dell’uscente, Prof. Alberto
Izzotti, che decadrà dalla stessa data, 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
Il presente decreto sarà conservato presso il Dipartimento, pubblicato 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.
Il decreto è inviato al capo settore supporto all’area direzionale, protocollo, archivio e call center per
l’inserimento nel fascicolo degli interessati.

(Firma digitale)
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