UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA LEGALE E GENERALE

Decreto n. 10221
IL RETTORE
Vista

la L. 9.5.1989, n. 168 e s.m.i.;

Vista

la L. 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.;

Visto

lo Statuto dell’Università degli Studi di Genova ed, in particolare, l’art. 57;

Visto

il Regolamento Generale di Ateneo ed, in particolare, l'art. 26;

Visto

il D.R. n. 34 del 28.1.2013, inerente alla costituzione, a decorrere dall’1.2.2013,
del centro di servizio di Ateneo per i Giardini Botanici Hanbury (GBH), ed, in
particolare, l’art. 8;

Visto

il D.R. n. 39 del 30.1.2013, inerente alla nomina del prof. Mauro MARIOTTI
alla carica di presidente del GBH per il mandato dall’1.2.2013 al 31.1.2016;

Visto

il D.R. n. 9404 del 10.11.2015, inerente alla nomina, a decorrere dal 10.11.2015,
dei componenti del senato accademico, fra cui il prof. Mauro MARIOTTI, in
rappresentanza dei direttori di dipartimento afferenti alla scuola di scienze mfn,;

Considerato

che, ai sensi dell’art. 69 dello Statuto, le cariche di componente del senato
accademico e di presidente del GBH sono fra loro incompatibili;

Visto

il parere del consiglio di amministrazione, in data 25.11.2015, favorevole alla
proposta rettorale di nomina del prof. Luigi MINUTO alla carica di presidente
del GBH, in sostituzione del prof. Mauro MARIOTTI;
D E C R E T A:

Art. 1 -

Il prof. Luigi MINUTO, associato a tempo pieno, settore scientifico disciplinare
BIO/02 – botanica sistematica, afferente al dipartimento di scienze della terra,
dell’ambiente e della vita (DISTAV), è nominato presidente del centro di servizio di
Ateneo per i Giardini Botanici Hanbury (GBH) per un triennio, a decorrere dal
25.11.2015 al 24.11.2018.

Art. 2 -

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di Ateneo e trasmesso al settore
gestione documentale e archivi digitali per l'inserimento a matricola del docente
nominato, mentre l'originale è conservato presso l'area legale e generale – servizio affari
generali.

Genova, 27.11.2015

IL RETTORE
Firmato Prof. Paolo COMANDUCCI
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