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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 della decana del Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e 

scienze materno-infantili (DINOGMI) n. 2962 dell’1.7.2021, di indizione dell'elezione del 

relativo direttore per il triennio accademico 2021/2024, da svolgere in modalità telematica e con 

l’istituzione di un seggio virtuale; 

Verificato dal processo verbale del procedimento elettorale del 28.9.2021 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, poiché con la domanda di candidatura ha rinunciato 

anticipatamente, con decorrenza dall’1.11.2021, alla carica incompatibile già rivestita 

(coordinatore del corso di dottorato di ricerca in neuroscienze), in caso di elezione; 

  

 
D E C R E T A 

 
Art 1. Il prof. Angelo SCHENONE, ordinario a tempo pieno, settore scientifico disciplinare MED/26 – 

neurologia, afferente al Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-

infantili (DINOGMI), è nominato direttore del DINOGMI per il triennio accademico 2021/2024, a decorrere 

dall’1.11.2021 fino al 31.10.2024. 

 

Art 2. Il presente decreto è sottoscritto con firma digitale, inserito, tramite il sistema di protocollo informatico, 

nel fascicolo informatico del docente nominato e conservato presso l’area legale e generale - servizio affari 

generali. 

 

 I L  R E T T O R E  
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