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D E C R E T O  

 
I L  R E T T O R E  

 
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 D.R. n. 4402 del 30.9.2021, di nomina del prof. Luca BANFI alla carica di direttore del 

Dipartimento di chimica e chimica industriale (DCCI) per il triennio accademico 2021/2024; 

Richiamata la nota del prof. Luca BANFI dell’1.10.2001, di designazione della vicedirettrice; 

Verificato  che la docente designata non si trova in situazioni di indesignabilità e di incompatibilità; 

 
D E C R E T A 

 
Art 1. La prof.ssa Paola Francesca RIVARO, associato a tempo pieno, settore scientifico disciplinare 

CHIM/12 – chimica dell’ambiente e dei beni culturali, afferente al Dipartimento di chimica e chimica industriale 

(DCCI), è nominata vicedirettrice del DCCI per il triennio accademico 2021/2024, dall’1.11.2021 al 31.10.2024 

e, comunque, fino alla permanenza del prof. Luca BANFI nella carica di direttore del DCCI.  

 

Art 2. Il presente decreto è pubblicato nell’area intranet del sito web istituzionale di Ateneo. Il documento 

informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’area legale e generale - servizio affari 

generali e inserito nel fascicolo elettronico della docente nominata. 

 
 
 I L  R E T T O R E  
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