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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
SCUOLA DI SCIENZE UMANISTICHE
DECRETO
IL PRESIDE
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 (RGA);

Richiamato

il Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni;

Richiamata

la nota rettorale prot. n. 54971 del 5.10.2021, avente a oggetto: “Commissioni paritetiche di
scuola per la didattica e il diritto allo studio – biennio accademico 2021/2023”;

Richiamato

il decreto del preside della scuola n. 5459 del 17.11. 2021, di nomina dei componenti e di
costituzione della commissione paritetica di scuola per la didattica e il diritto allo studio (CPS)
per il biennio accademico 20212023;

Richiamato

il decreto del preside della scuola n. 5574 del 22.11.2021, di indizione delle elezioni del presidente
e del vicepresidente della CPS per il biennio accademico 2021/2023, da svolgere in modalità
telematica e con l’istituzione di un seggio virtuale;

Accertato

dal processo verbale dei suddetti procedimenti elettorali, in data 29.11.2021, che hanno
partecipato unicamente gli aventi diritto e che è stata assicurata la segretezza del voto;

Accertato

che le votazioni si sono svolte nel rispetto dei quorum richiesti per la relativa validità (quorum
strutturale) e delle maggioranze previste per l’elezione (quorum funzionale);

Accertato

che gli eletti alle cariche di presidente e di vicepresidente di CPS non si trovano in situazioni di
incompatibilità;
DECRETA

Art. 1 - Il prof. DE LUCIA Paolo , qualifica professore associato (docente di ruolo a tempo pieno), settore
scientifico-disciplinare M-FIL/06-Storia della Filosofia, afferente al dipartimento di antichità, filosofia e storia
- DAFIST, è nominato alla carica di presidente della commissione paritetica della scuola per la didattica e il
diritto allo studio (CPS) per il biennio accademico 2021/2023, a decorrere dal 29.11.2021 fino al 31.10.2023 e,
comunque, fino alla decorrenza della nomina dei nuovi componenti, docenti e studenti, designati per il
successivo biennio accademico.
Art. 2 - Il sig. GARINO Alessandro, rappresentante degli studenti nel consiglio del corso di studio laurea
magistrale in Metodologie Filosofiche, è nominato alla carica di vicepresidente della commissione paritetica

Pag. n. 2
della scuola per la didattica e il diritto allo studio (CPS) per il biennio accademico 2021/2023, a decorrere dal
29.11.2021 fino al 31.10.2023 e, comunque, fino alla decorrenza della nomina dei nuovi componenti, docenti
e studenti, designati per il successivo biennio accademico.
Art. 3 - Il presente decreto è:
-

pubblicato sull’albo e sul sito internet della scuola (http://www.scienzeumanistiche.unige.it/);

-

tramite il sistema di protocollo informatico:
 inserito nel fascicolo informatico del docente nominato alla carica di presidente;
 notificato al rettore (affarigenerali@unige.it), ai nominati, ai direttori dei dipartimenti e ai
coordinatori di corso di studio;

-

conservato presso la scuola.

(N.B. FIRMA DIGITALE 1)
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