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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 (RGA); 

Richiamato il Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni; 

Richiamato il decreto del decano del Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei 

sistemi (DIBRIS) n. 2647 del 10.7.2020, di indizione dell'elezione del relativo direttore per il 

triennio accademico 2020/2023; 

Verificato dal processo verbale del procedimento elettorale del 7.9.2020 che hanno votato solo gli aventi 

diritto e che è stata assicurata la segretezza del voto; 

Verificato che la votazione si è svolta nel rispetto dei quorum richiesti per la validità della votazione e per 

l'elezione; 

Verificato che l'eletto ha titolo a ricoprire la carica e che non si trova in situazioni di incompatibilità; 

 
D E C R E T A 

 
Art 1. Il prof. Sergio MARTINOIA, ordinario a tempo pieno, settore scientifico disciplinare ING-INF/06 – 

bioingegneria elettronica e informatica, afferente al Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e 

ingegneria dei sistemi (DIBRIS), è nominato direttore del DIBRIS per il triennio accademico 2020/2023, 

dall’1.11.2020 al 31.10.2023. 

 

Art 2. Per la durata del suddetto mandato il prof. Sergio MARTINOIA è responsabile dei trattamenti dei dati 

personali correlati all'esercizio della suddetta carica, con i compiti di cui al decreto congiunto del rettore e del 

direttore generale n. 2229 del 24.5.2018, pubblicato nell’area intranet, nella sezione “Privacy e sicurezza dei dati 

personali”: https://intranet.unige.it/privacy 

 

Art 1. Il presente decreto è pubblicato nell’area intranet di Ateneo, nella pagina delle strutture fondamentali - 

dipartimenti. 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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