
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 

 
Decreto n. 2.915  del 30/06/2021 

 
IL DIRETTORE 

 
Vista  la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.i.;  
Vista  la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.; 
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 proprio provvedimento n. 1911 in data 11 maggio 2018 di approvazione degli atti, di 

proclamazione dei risultati e di nomina degli eletti della rappresentanza del personale 
tecnico-amministrativo nel Consiglio del Dipartimento, nell’ambito della votazione 
ordinaria svoltasi in data 09 maggio 2018, fra cui la Sig.ra Rossana Trematerra, nonché 
della graduatoria dei non eletti;  

Considerato Considerato che la Sig.ra Rossana Trematerra è decaduta dalla carica di componente del 
Consiglio di Dipartimento, con decorrenza dall’01.08.2020, a seguito di trasferimento 
(Decreto del D.G: 2.907 del 29.07.2020 con decorrenza dall’01.08.2020); 

Considerato che il primo dei non eletti in graduatoria, Sig. Enrico Pandolfi, conserva i requisiti di 
eleggibilità (appartiene al pertinente collegio elettorale, assicura la conclusione del 
mandato) e non si trova in situazioni di incompatibilità  

 
D E C R E T A 

 
Art. 1  
A decorrere dall’01.08.2020 si prende atto della decadenza della Sig.ra Rossana Trematerra dalla carica 
di componente del Consiglio di Dipartimento, in rappresentanza del personale tecnico-amministrativo. 
 
Art. 2  
A decorrere dall’01.08.2020 il Sig. Enrico Pandolfi è nominato componente del Consiglio di 
Dipartimento, in rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, il quale porta a termine il 
mandato dell’uscente per il residuo scorcio del triennio accademico 2018 - 2021, fino al 31.10.2021, e 
comunque, fino alla decorrenza della nomina degli eletti nelle successive votazioni per il nuovo triennio 
accademico. 
 
Art. 3  
Il presente decreto sarà depositato presso il Dipartimento, pubblicato nel relativo Albo ed inserito nel 
sito Internet della medesima struttura a cura del Direttore del Dipartimento. 
Sarà inviato al Rettore (tramite notifica al Servizio affari generali alla casella di struttura 
affarigenerali@unige.it), al Preside di scuola, al nominato e al componente uscente. 
Il presente provvedimento sarà altresì trasmesso alle Organizzazioni sindacali per l’informativa dovuta, 
ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. f) del Contratto Collettivo Integrativo del 28.3.2007. 
 

Il Direttore del Dipartimento 
(Prof. Aldo Conca) 

 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni: Sig. Michele Marko Merello Lamperti 
Tel 010 353 6965 e-mail merello@dima.unige.it 


		2021-06-30T08:20:44+0200




