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Trasmissione via PEC
Al Presidente del Consorzio IANUA
amministrazione@pec.ianua.net
Trasmissione via PEO
Alla Chiar.ma Prof.ssa Eva Riccomagno
Dipartimento di matematica (DIMA)
riccomagno@dima.unige.it
Alla Chiar.ma Prof.ssa Ilaria Queirolo
Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO)
ilaria.queirolo@unige.it
E, p.c.,

Al Chiar.mo Prof. Silvano Cincotti
Dipartimento di Ingegneria meccanica,
energetica, gestionale e dei trasporti
(DIME)
silvano.cincotti@unige.it
Al Capo Settore dello stato giuridico del
personale docente e degli assegnisti di
ricerca

Oggetto: designazione dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente del
Consorzio IANUA in rappresentanza dell’Università degli Studi di Genova.
Con riferimento all’oggetto, il Prof. Federico Delfino, rettore pro-tempore e
rappresentante legale dell’Università degli Studi di Genova (codice fiscale 00754150100),
domiciliato per la carica in Genova, Via Balbi 5, designa, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto
consortile, quali membri del Consiglio Direttivo di IANUA per il prossimo mandato:
-

la Prof.ssa Eva Riccomagno, ordinario, s.s.d. SECS-S/01 – Statistica, afferente
al Dipartimento di matematica (DIMA), tel. (+39) 010 3536938, indirizzo e-mail:
riccomagno@dima.unige.it;

-

la
Prof.ssa
Ilaria
Queirolo,
ordinario,
s.s.d.
IUS/13,
DIRITTO
INTERNAZIONALE, afferente al Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO), tel.
(+39) 010 209 51364 – 51186, indirizzo e-mail: ilaria.queirolo@unige.it.
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Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto consortile, inoltre, la Prof.ssa Riccomagno è
designata quale Presidente del Consorzio.
Si ricorda che: 1) qualora l’incarico in argomento sia retribuito, occorrerà
provvedere agli adempimenti previsti dal disposto dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e
ss.mm.ii. che prevede che entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per incarichi
anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, i soggetti pubblici o privati
erogatori dello stesso comunichino all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei
compensi corrisposti ai dipendenti pubblici; 2) i dati anagrafici contenuti nel presente atto
devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679
(GDPR) e al D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia in protezione dei dati personali),
e ss.mm.ii., limitatamente ai fini della partecipazione delle designate alle riunioni del
Consiglio Direttivo del Consorzio nonché ai fini dello svolgimento dell’attività di Presidente
da parte della designata a tale carica ed al periodo necessario al conseguimento dei
medesimi.
Alle designate sarà trasmessa una nota concernente gli adempimenti correlati alla
suddetta designazione.
Il presente provvedimento è trasmesso anche al Capo Settore dello stato giuridico
del personale docente e degli assegnisti di ricerca per gli adempimenti di competenza.
L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.
IL RETTORE
Prof. Federico Delfino
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