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Decreto n. 1338 

IL RETTORE 
 
 

V i s t a la legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.i.; 
 
V i s t a  la legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.; 
 
V i s t o lo Statuto dell’Università degli studi di Genova e s.m.i.; 
 
V i s t o  il regolamento generale di Ateneo applicabile, in quanto compatibile, ai sensi della X 

disposizione transitoria dello Statuto; 
 
V i s t o  il d.r. n. 356 del 21.9.2012 di nomina dei componenti e di costituzione del senato 

accademico, a decorrere dalla stessa data; 
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 2, comma 9 della l. n.  240/2010, in data 31.10.2014 termina la 

proroga legale del mandato del prof. Giacomo DEFERRARI alla carica di rettore pro 
tempore dell’Università degli Studi di Genova; 

 
V i s t o il d.r. n. 996 del 6.8.2014, inerente all’ultimo aggiornamento della composizione del 

senato accademico; 
 
Visto il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) n. 759 

dell’1.10.2014 di nomina del prof. Paolo COMANDUCCI alla carica di rettore 
dell’Università degli studi di Genova per il sessennio accademico 2014/2020, a seguito 
delle elezioni indette con D.R. n. 460  del 15.4.2014; 

 

D  E  C  R  E  T  A: 

 

Art. 1 – Con decorrenza dall’1.11.2014 il rettore prof. Paolo COMANDUCCI è nominato componente 

del senato accademico quale membro di diritto, ai sensi degli art. 11 e 15 dello Statuto. 

 

Art. 2 - A seguito di quanto disposto dall’art. 1, a decorrere dall’1.11.2014, la composizione del senato 

accademico è aggiornata come segue:  

 

 

MEMBRI DI DIRITTO 
 

- prof . Paolo COMANDUCCI - rettore 



MEMBRI ELETTIVI 

 

Rappresentanti dei direttori di dipartimento           

 
per la scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali 

prof.ssa Maria Evelina ROSSI – prof. ord. a tempo pieno – s.s.d. MAT/03 geometria - direttore del 

dipartimento di matematica (DIMA) 

 
per la scuola di scienze mediche e farmaceutiche 

prof. Giovanni Luigi MANCARDI -  prof. ord. a tempo pieno – s.s.d. MED/26 neurologia - direttore 

del dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno infantili 

(DINOGMI) 

 
per la scuola di scienze sociali 

prof. Guido Franco AMORETTI – prof. ord. a tempo pieno – s.s.d. M-PSI/01 psicologia generale - 

direttore del dipartimento di scienze della formazione (DISFOR) 

 
per la scuola di scienze umanistiche 

prof. Michele PRANDI – prof. ord. a tempo pieno – s.s.d. L-LIN/01 glottologia e linguistica -  

direttore del dipartimento di lingue e culture moderne  

 
per la scuola politecnica 

prof.ssa Maria Linda FALCIDIENO – prof. straord. a tempo pieno – s.s.d. ICAR/17 disegno - 

direttore del dipartimento di scienze per l’architettura (DSA) 

 

Rappresentanti dei docenti di ruolo: 

 
per la scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali 

prof. Emanuele MAGI - prof. ass. conf. a tempo pieno - area s.d. 03 – scienze chimiche  

prof. Alessandro PETROLINI – prof. ass. conf. a tempo pieno - area s.d. 02 – scienze fisiche 

 
per la scuola di scienze mediche e farmaceutiche 

prof. Umberto BENATTI -  prof. ord. a tempo pieno - area s.d. 05 – scienze biologiche 

prof. Edoardo Giovanni GIANNINI -  ricercatore universitario conf. a tempo pieno - area s.d. 06 – 

scienze mediche 

 
per la scuola di scienze sociali 

prof. Andrea MIGNONE – prof. ass. conf. a tempo pieno - area s.d. 14 – scienze politiche e sociali 

prof.ssa Ilaria QUEIROLO -  prof. ord. a tempo pieno - area s.d. 12 – scienze giuridiche 

 
 
 



per la scuola di scienze umanistiche 

prof. Luca CODIGNOLA BO -  prof. ord. a tempo pieno - area s.d. 14 – scienze politiche e sociali 

prof. Franco CONTORBIA - prof. ord. a tempo pieno - area s.d. 10 – scienze dell’antichità, filologico-

letterarie e storico artistiche 

 
per la scuola politecnica 

prof.ssa  Angela Celeste TARAMASSO -  ricercatore universitario conf. a tempo pieno - area s.d. 08 – 

ingegneria civile e architettura 

prof. Riccardo MINCIARDI - prof. ord. a tempo pieno - area s.d. 09 – ingegneria industriale e 

dell’informazione 

 

Rappresentanti del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato 

 

dott.ssa Eliana TOSONI - cat. D – dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate (DISC) 

dott. Luca MORASSO - cat. D – dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei 

trasporti (DIME) 

 

Rappresentanti degli studenti, dottorandi e specializzandi: 

sig. Vincenzo CARBONE 

sig Simone FREGA 

sig. Matteo PUGLIESE 

sig. Andrea VEZZALI 

 

Art. 3 – I rappresentanti dei direttori di dipartimento, dei docenti di ruolo di ciascuna scuola, del 

personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato, degli studenti, dei dottorandi e degli 

specializzandi durano in carica fino al 31.10.2015, e comunque fino alla nomina degli eletti nelle 

successive elezioni.  

 

Art. 4 – Ai sensi dell'art. 15, commi 3, 4 e 5, dello Statuto, partecipano alle adunanze del senato 

accademico, senza diritto di voto, i delegati del rettore per le sedi distaccate, il pro – rettore vicario e il 

direttore generale. 

 

Art. 5 – Il presente decreto sarà pubblicato in Albo web, nel sito internet di Ateneo, nelle sezioni 

“Organi” e “Amministrazione trasparente”, e sarà depositato presso l’area legale e generale - servizio 

affari generali. 

 

Genova, 28.10.2014        I L    R E T T O R E 

               F.to il Prof. Giacomo DEFERRARI 

 

  


