UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA LEGALE E GENERALE
Decreto n. 1342
IL RETTORE
Vista

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

Vista

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

Visto

lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova e s.m.i.;

Visto

il D.R. n. 34 del 28.1.2013 di costituzione del centro di servizio di Ateneo per i Giardini
Botanici Hanbury (GBH) a decorrere dall’1.2.2013;

Visto

il D.R. n. 10221 del 27.11.2015 di nomina del prof. Luigi MINUTO alla carica di
presidente del GBH per il periodo 25.11.2015 – 24.11.2018;

Visto

il D.R. n. 550 del 16.2.2016, inerente all’ultimo aggiornamento della composizione del
consiglio direttivo del GBH;

Viste

le delibere dei consigli del dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente, e della vita
(DISTAV), scienze per l’architettura (DSA), economia, scienze della formazione
(DISFOR), italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS),
rispettivamente in data 23.3.2016 (a ratifica del decreto del direttore n. 1076 del
18.3.2016), 17.2.2016, 16.2.2016, 12.4.2016 e 20.1.2016, inerenti alle designazioni dei
rispettivi rappresentanti nel consiglio direttivo del GBH, per il nuovo triennio;

Vista

la delibera del consiglio di amministrazione, in data 24.2.2016, inerente alla designazione
dei pertinenti componenti del consiglio direttivo del GBH, di cui un interno ed un
esterno;

Visto

il verbale prot. n. 11045 del 19.2.2016, inerente alla votazione, svoltasi in data 18.2.2016,
per la designazione della rappresentanza del personale tecnico amministrativo nel
consiglio direttivo del GBH;

Vista

la nota rettorale prot. n. 13321 del 29.2.2016, inerente alla nomina, a decorrere dal
22.3.2016, dei componenti, interno ed esterno, designati dal consiglio di
amministrazione;

Vista

la nota rettorale prot. n. 19476 del 21.3.2016, inerente alla nomina, a decorrere dal
22.3.2016, dei rappresentanti del dipartimento di economia, del DIRAAS, del DSA e del
personale tecnico amministrativo nel consiglio direttivo del GBH;

Vista

la nota rettorale prot. n. 20069 del 22.3.2016, inerente alla nomina, a decorrere dalla
stessa data, dei rappresentanti del DISTAV nel consiglio direttivo del GBH;
D E C R E T A:

Art. 1 - A decorrere dal 12.4.2016 il rappresentante designato dal dipartimento di scienze della
formazione (DISFOR) nell’ambito dei procedimenti di cui in premessa è nominato componente del
consiglio direttivo del centro di servizio di Ateneo per i Giardini Botanici Hanbury (GBH).
Art. 2 - A decorrere dalla stessa data, a seguito di quanto indicato nelle premesse e di quanto disposto
all’art. 1, la composizione del consiglio direttivo del GBH è aggiornata come segue:
-

prof. Luigi MINUTO, associato a tempo pieno, presidente;

-

prof.ssa Mirca ZOTTI, ricercatore a tempo pieno, s.s.d. BIO/03 – botanica ambientale e
applicata, afferente al dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della vita (DISTAV),
componente designato dal consiglio di amministrazione tra i docenti in servizio presso l’Ateneo;

-

il direttore generale, o suo delegato;

-

sig.ra Paola IOTTI, responsabile amministrativo (segretario amministrativo) ad interim;

docenti designati dal dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della vita (DISTAV), uno per
ciascuna delle seguenti competenze: geologia-paleontologia, botanica, scienze del mare:
- prof. Carlo BIANCHI, associato a tempo pieno, s.s.d. BIO/07 - ecologia (scienze del mare);
- prof.ssa Laura CORNARA, ricercatore a tempo pieno, s.s.d. BIO/01 – botanica generale
(botanica);
- prof. Michele PIAZZA, ricercatore a tempo pieno, s.s.d. GEO/02 – geologia stratigrafica e
sedimentologica (geologia – paleontologia);
docenti con competenze connesse alle finalità e alle attività del centro, designati da altri dipartimenti:
- prof.ssa Francesca MAZZINO, associato a tempo pieno, s.s.d. ICAR/15 – architettura del
paesaggio, designata dal dipartimento di scienze per l’architettura (DSA);
- prof. Federico FONTANA, associato a tempo pieno, s.s.d. SECS-P/07 – economia aziendale,
designato dal dipartimento di economia;
- prof.ssa Nicoletta VARANI, ordinario a tempo pieno, s.s.d. M-GGR/01 – geografia, designato
dal dipartimento di scienze della formazione (DISFOR);
- prof. Lauro Giovanni MAGNANI, ordinario a tempo pieno, s.s.d. L-ART/02 – storia dell’arte
moderna, designato dal dipartimento di italianistica, romanistica, antichistica, arti e
spettacolo (DIRAAS);
rappresentanti del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato in servizio
presso il GBH:
- Sig.ra Angela COSTANZA, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - categoria C;
- Sig. Gianluca SILVANO, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - categoria C;
-

Sig.ra Sonia SPINELLI, rappresentante degli studenti, individuato nell’ambito della
rappresentanza studentesca nei consigli della scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali e
dei relativi dipartimenti;

-

Ursula SALGHETTI DRIOLI PIACENZA, vicepresidente dell’Associazione Amici dei
Giardini Botanici Hanbury, componente esterno scelto dal consiglio di amministrazione, su
proposta del rettore, tra soggetti in possesso di competenze di alto livello connesse alle finalità e
alle attività del GBH.

Art. 3 - Il presidente, il direttore generale o suo delegato e il responsabile amministrativo restano in
carica fino al termine della titolarità dell’organo, della posizione o della delega.
I componenti docenti ed esterno e i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo rimangono in
carica fino al 21.3.2019.
Il rappresentante degli studenti rimane in carica fino al 31.10.2017.
Art. 4 - Il presente decreto è conservato presso l’area legale e generale – servizio affari generali.
Genova, 15.4.2016

IL RETTORE
Firmato prof. Paolo COMANDUCCI

