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           Decreto n. 11492 
 
     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 L. 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. ed, in particolare, gli artt. 26 e 49; 
 
V i s t o il Regolamento generale di Ateneo ed, in particolare, l’art. 84; 
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 81, comma 1, del Regolamento generale, i componenti delle 

commissioni paritetiche restano in carica per un biennio accademico; 

 
V i s t o il D.R. n. 6160 del 28.7.2015, inerente alla modifica della cronologia di massima dei 

procedimenti elettorali 2015; 
 
V i s t i  i verbali dei seggi elettorali inerenti ai procedimenti elettorali per l’elezione, presso le 

scuole di scienze mfn, scienze mediche e farmaceutiche, scienze sociali, scienze 
umanistiche e politecnica, per il biennio accademico 2015/2017, di 2 rappresentanti dei 
docenti e di 2 rappresentanti degli studenti nella commissione paritetica di Ateneo per la 
didattica e il diritto allo studio (CPA), i quali si sono svolti, rispettivamente, in data 
10.12.2015, 2.12.2015, 16.12.2015, 17.12.2015 e 11.12.2015; 

 
V i s t e  le note dei presidi delle scuole di scienze m.f.n., scienze mediche e farmaceutiche, 

scienze sociali, scienze umanistiche e politecnica, inerenti all’approvazione degli atti 
elettorali preordinati alla costituzione della CPA, rispettivamente prot. n. 86474 del 
22.12.2015, prot. n.81423 del 4.12.2015, prot. n. 85113 del 17.12.2015, prot. n. 86472 del 
22.12.2015 e prot. n. 86652 del 22.12.2015;  

 
V i s t i  i decreti dei presidi delle scuole di scienze m.f.n., scienze mediche e farmaceutiche, 

scienze sociali, scienze umanistiche e politecnica, inerenti alla nomina dei presidenti e dei 
vicepresidenti delle relative commissioni paritetiche per la didattica e il diritto allo studio 
(CPS), rispettivamente, n. 10804 dell’11.12.2015, n. 10547 del 4.12.2015, n. 11040 del    
16.12.2015, n. 11311 del 22.12.2015 e n 11296 del 22.12.2015; 

 
      D E C R E T A: 
 
Art. 1  -  I rappresentanti dei docenti e degli studenti  delle commissioni paritetiche delle scuole per la 
didattica e il diritto allo studio (CPS) proclamati eletti nei verbali dei seggi elettorali di cui in premessa 
sono nominati componenti della commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio 
(CPA), per il biennio accademico 2015/2017, a decorrere dalla data del presente provvedimento fino al 
31.10.2017. 
 
Art. 2 - A seguito di quanto disposto all’art. 1, a decorrere dalla stessa data, la CPA è costituita nella 
seguente composizione: 
 



  

Commissioni 
paritetiche di 
scuola per la 
didattica e il 

diritto allo studio 
(CPS) 

Numero di 
eligendi 

attribuito 

Componenti 

Docenti Studenti 

Scienze m.f.n.  
2 docenti 

e  
2 studenti  

per ciascuna 
CPS 

1. MANDICH Alberta 
2. REPETTO Ivano Gianluigi 

1. CHIAPPORI Giovanni 
2. DE MARCHI Cecilia 

Scienze mediche e 
farmaceutiche 

3. BONIOLI Eugenio  
4. MURDACA Giuseppe 

3. RETTAGLIATA LA 
CAMERA Paolo  

4. TUROLLA Giulia 

Scienze sociali  5. ANDRIGHETTO Luca  
6. UGOLINI Gian Marco 

5. CARBONE Antonino 
6. DEMURTAS Francesco 

Scienze umanistiche 7. ARECCO Davide  
8. MERELLO Ida 

7. FUCCARO Camilla  
8. RICCI Elena 

Politecnica 9. GUALENI Paola  
10. MANTERO Anna Maria 

9. GUGLIOTTA Federico  
10. PATERNOSTER Ilaria 

 
 
Art. 3 – Il presente provvedimento è trasmesso al settore gestione documentale e archivi digitali per 
l’inserimento nei fascicoli dei docenti, 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, 29.12.2015              I L     R E T T O R E  
        Firmato Prof. Paolo COMANDUCCI 
 
 


