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LA  DIRETTRICE 

 
 

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 provvedimento n. 5323 del 11.11.2021 di approvazione degli atti, proclamazione dei 

risultati e nomina degli eletti nella Giunta di Dipartimento, fra cui la Prof.ssa Lara Trucco 
e la prof.ssa Gisella De Simone;  

Considerato che la Prof.ssa Lara Trucco, con nota del 7.05.2022, ha rassegnato le dimissioni dalla carica 
di componente della Giunta di Dipartimento, con decorrenza dal 7.05.2022;  

Considerato  che la Prof.ssa Gisella De Simone è decaduta dalla carica di componente elettivo della 
Giunta di Dipartimento, con decorrenza dall’1.06.2022, a seguito di nomina alla carica di 
Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza di cui al Decreto rettorale n. 2398 
dell’1.06.2022 (componente di diritto della Giunta); 

Considerato che il primo e il secondo dei non eletti in graduatoria, rispettivamente proff. Alberto 
Marcheselli e Prof. Giorgio Afferni, conservano i requisiti di eleggibilità e non si trovano 
in situazioni di incompatibilità; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1  
A decorrere dal 7.05.2022 sono accolte le dimissioni della Prof.ssa Lara Trucco dalla carica di componente 
della Giunta di Dipartimento, in rappresentanza del personale docente. 
 
Art. 2  
A decorrere dalla data del presente decreto i proff. Alberto Marcheselli e Giorgio Afferni sono 
nominati componenti della Giunta di Dipartimento in rappresentanza del personale docente e portano a 
termine il mandato dei docenti sostituiti di cui in premessa per il residuo scorcio del triennio accademico 
2021-2024, fino al 31.10.2024 e comunque fino alla decorrenza della nomina dei nuovi eletti per il 
successivo triennio accademico. 
 
Art. 3  
Il presente decreto è: 

- pubblicato sul sito internet del Dipartimento; 
- tramite il sistema di protocollo informatico: 

o inserito nei fascicoli informatici dei nominati e dei docenti sostituiti; 
o notificato al rettore (affarigenerali@unige.it), ai nominati, ai docenti sostituiti; 

- conservato presso il Dipartimento. 
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Per informazioni: Sig.ra Simona Ruggiero Tel. 010/2099213 e-mail direzione@giuri.unige.it 

mailto:affarigenerali@unige.it

