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D E C R E T O  
 

I L  R E T T O R E  
 
Vista la L. 9.5.1989, n. 168 e s.m.; 

Vista la L. 30.12.2010. n. 240 e s.m.; 

Richiamato lo Statuto di Ateneo; 

Richiamato il Regolamento generale di Ateneo; 

Richiamato il Regolamento in materia di elezioni e designazioni; 

Richiamato il D.R. n. 5865 del 28.11.2018, di costituzione del Centro di servizi per il Ponente ligure 

(CENVIS) e di nomina dei relativi organi con decorrenza dall’1.1.2019, in particolare del prof. 

Federico DELFINO alla carica di presidente del centro; 

Richiamata la delibera del senato accademico in data 20.10.2020, che, su proposta del prof. Federico 

DELFINO, ha designato il prof. Mauro MARIOTTI, direttore dei Giardini Botanici Hanbury, 

alla carica di presidente di CENVIS; 

Visto il D.M. del Ministero dell’Università e della ricerca (MUR) n. 820 del 30.10.2020, di nomina del 

prof. Federico DELFINO alla carica di rettore dell’Ateneo per il sessennio accademico 

2020/2026;  

Considerato che la carica di rettore è incompatibile con la carica accademica di presidente del CENVIS; 

 

D E C R E T A 
 

Art 1. A decorrere dall’1.11.2020 il Prof. Federico DELFINO decade dalla carica di presidente del Centro di 

servizi per il Ponente ligure (CENVIS). 

 

Art 2. A decorrere dall’1.11.2020 il prof. Mauro MARIOTTI, ordinario a tempo pieno, s.s.d. BIO/03 – 

botanica ambientale e applicata, afferente al Dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della vita 

(DISTAV) e direttore dei Giardini Botanici Hanbury, è nominato presidente del Centro di servizi per il Ponente 

ligure (CENVIS) fino al 31.12.2021. 

 

Art 3. A decorrere dall’1.11.2020 e fino al 31.12.2021 la composizione del consiglio direttivo di CENVIS è 

così definita: 

P r e s i d e n t e 
Prof. Mauro MARIOTTI 

 

Direttore del 
Campus di Savona 

Direttore del 
Campus di Imperia 

Direttore dei 
Giardini Botanici Hanbury 

 

 
Prof. Federico DELFINO 

 
Prof.ssa Lara TRUCCO 

 
Prof. Mauro MARIOTTI 
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Art 4. Per la durata del suddetto mandato il prof. Mauro MARIOTTI 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 5. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di Ateneo, nella pagina di CENVIS. Il documento 

informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’area legale e generale - servizio affari 

generali. Duplicato informatico è trasmesso agli interessati e al capo settore organi collegiali, protocollo e 

archivio per l’inserimento nel foglio matricolare degli interessati. 

 
 
 I L  R E T T O R E  
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