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     I L    R E T T O R E  
 
 
V i s t a la L. 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 i lo Statuto dell’Università degli studi di Genova e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 26 e  49 e 

la X disposizione transitoria, e il regolamento generale di Ateneo; 
 
V i s t e  le linee guida per la costituzione, in via transitoria, delle commissioni paritetiche per la 

didattica e il diritto allo studio e per la loro disciplina anche nell'ambito dei regolamenti 
previsti dallo Statuto, emanate con D.R. n. 506 del 12.7.2013 e modificate, da ultimo, 
con D.R. n.  929 del  28.7.2014; 

 
V i s t o il D.R. n. 91 del 14.3.2013, inerente all'emanazione delle disposizioni regolamentari 

transitorie per l'elezione delle rappresentanze studentesche negli organi dell'Ateneo, fra 
cui le commissioni paritetiche di scuola per la didattica e il diritto allo studio (CPS), 
come modificato con D.R. n. 508 del 12.7.2013;  

 
V i s t o il D.R. n. 30 del 15.1.2014, inerente alla nomina dei componenti  e alla costituzione della 

commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio (CPA) a 
decorrere dalla stessa data fino al 31.10.2015; 

 
V i s t o il D.R. n. 62 del 24.1.2014, inerente alla nomina del vicepresidente della CPA dalla stessa 

data fino al 31.10.2015; 
 
V i s t o  il D.R. n. 1196 del 29.9.2014, inerente all’ultimo aggiornamento della composizione della 

CPA; 
 
V i s t o il D.R. n.  1218 del 7.10.2014, inerente alla nomina del presidente della CPA dalla stessa 

data fino al 31.1015; 
 
Considerato che il dott. Andrea DI IORGI è decaduto dalla carica di componente della CPS di 

scienze mediche e farmaceutiche e, di conseguenza, dalla carica di componente della 
CPA, per effetto del conseguimento, in data 20.11.2014, del titolo di studio di laurea 
triennale in tecniche ortopediche affidato al dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, 
oftalmologia e genetica e scienze materno-infantili (DINOGMI), e tenuto conto che il 
relativo consiglio non gestisce il corrispondente corso di laurea magistrale; 

 
V i s t o  il verbale del seggio elettorale del 22.9.2014, inerente all'elezione suppletiva dei  

rappresentanti degli studenti della scuola di scienze mediche e farmaceutiche in CPA per 
il mandato fino al 31.10.2015; 

 
V i s t a  la nota del preside della scuola di scienze mediche e farmaceutiche in data 22.9.2014, 

inerente all’approvazione degli atti dell'elezione suppletiva per l’individuazione dei  
rappresentanti degli studenti della scuola in CPA;  



 
Considerato che dalla graduatoria di cui al suddetto verbale il primo dei non eletti risulta essere lo 

studente Marco GREPPI, il quale è rappresentante degli studenti nel consiglio dei corsi 
di studio in biotecnologie, affidato al dipartimento di riferimento amministrativo di  
medicina sperimentale (DIMES); 

 
Considerato  che lo studente Marco GREPPI è iscritto al corso di laurea triennale in  biotecnologie 

per l’anno accademico 2014/2015, che è rappresentante degli studenti e componente del 
consiglio di corso di studio in biotecnologie e della CPS di scienze mediche e 
farmaceutiche e che non si trova in situazioni di incompatibilità (non è componente di 
organi di governo); 

 
      D E C R E T A: 
 
Art. 1  -  Lo studente Marco GREPPI,  componente della commissione paritetica della scuola di scienze 
mediche e farmaceutiche per la didattica e il diritto allo studio (CPS), primo dei non  eletti in base al 
verbale del seggio elettorale di cui in premessa, è nominato componente della commissione paritetica di 
Ateneo per la didattica e il diritto allo studio (CPA), in sostituzione del dott. Andrea DI IORGI, a 
decorrere dalla data del presente provvedimento  fino al 31.10.2015.  
 
Art. 2 - A seguito di quanto disposto all’art. 1, a decorrere dalla stessa data, la composizione della CPA 
è aggiornata come segue: 
 

 Scuola Numero di 
eligendi 

attribuito 

Componenti 

Docenti Studenti 

Scienze m.f.n.  
2 docenti 

e  
2 studenti  

per ciascuna 
CPS 

1. Alberta MANDICH 
2. Ivano Gianluigi REPETTO 

1. Marco ATZORI 
2. Susanna STAGLIANO’ 
 

Scienze mediche e 
farmaceutiche 

3. Eugenio BONIOLI 
4. Ermanno CICCONE 
 

3. Marco GREPPI 
4. Claudio LAVARELLO 

Scienze sociali  5. Luca PERSICO 
6. Gian Marco UGOLINI 
 

5. Marco LIBBI  
6. Ersilia ROCCA 

Scienze umanistiche 7. Joachim Hans Bernd GERDES 
8. Simona MORANDO 
 

7. Giulia CALZETTA 
8. Leonardo SCAVINO 

Politecnica 9.   Anna Maria MANTERO 
10. Angelo MORRO 

9.   Lucia BELLINA 
10. Paolo OLIVUCCI 

 
 
Art. 3  – Il presente provvedimento è pubblicato nell’albo informatico dell'Ateneo e nel relativo sito 
internet, nella sezione “Amministrazione trasparente”, e depositato presso l'area legale e generale – 
servizio affari generali. 

 
 
Genova,   24.12.2014             I L     R E T T O R E  
        Firmato Prof. Paolo COMANDUCCI 


