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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 D.R. n. 121 del 26.4.2012, inerente alla costituzione, a decorrere dall'1.5.2012, del dipartimento 

di scienze politiche (DISPO); 

Richiamato il D.R. n. 3667 del 28.9.2020, di nomina della prof.ssa Daniela PREDA alla carica di direttore 

del DISPO per il triennio accademico 2020/2023; 

Richiamata la nota della prof.ssa Daniela PREDA in data 23.10.2020, di designazione del prof. Enrico DI 

BELLA alla carica di vicedirettore; 

Verificato  che il designato non si trova in situazione di incompatibilità; 

 
D E C R E T A 

 
Art 1. A decorrere dall’1.11.2020 il prof. Enrico DI BELLA, professore associato a tempo pieno, settore 

scientifico disciplinare SECS-S/05 – statistica sociale, afferente al dipartimento di scienze politiche (DISPO), è 

nominato vicedirettore del DISPO per il triennio accademico 2020-2023, dall’1.11.2020 al 31.10.2023 e, 

comunque, fino alla permanenza della prof.ssa Daniela PREDA nella carica di direttore del DISPO.  

 

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. Duplicato informatico del presente decreto è registrato nel foglio matricolare del docente interessato. 

 
 
 I L  R E T T O R E  
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