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 I L  R E T T O R E 

 

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, in particolare, l’art. 4, comma 2 (inerente 

alla potestà regolamentare); 

V i s t o  il Regolamento generale di Ateneo, applicabile, per quanto compatibile, ai sensi della terza 

disposizione transitoria dello Statuto; 

V i s t o  il Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e 

ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari, 

emanato con il D.M. n. 168 del 10.8.2011; 

V i s t o  il Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri 

per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati, emanato con il D.M. n. 45 

dell’8.2.2013; 

V i s t o  il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, nella seduta del 27.9.2017, 

sulla costituzione della Commissione ricerca e trasferimento tecnologico e sulla relativa 

Disciplina per il funzionamento, con la contestuale abolizione della Commissione di Ateneo 

per il dottorato di ricerca e della Commissione tecnica spin off e brevetti, mediante la modifica 

dei relativi articoli regolamentari che le prevedono; 

Considerato che il senato accademico il 24.10.2017 ha approvato, con decorrenza 1.11.2017, la costituzione 

della Commissione ricerca e trasferimento tecnologico e la relativa Disciplina per il 

funzionamento, con la contestuale abolizione della Commissione di Ateneo per il dottorato di 

ricerca e della Commissione tecnica spin off e brevetti, mediante la modifica dei relativi 

articoli regolamentari che le prevedono 

 

D E C R E T A 

Art. 1 

A decorrere dall’1.11.2017, è costituita la Commissione ricerca e trasferimento tecnologico il cui 

funzionamento è regolato dalla Disciplina emanata col presente provvedimento nella stesura di cui all’allegato 

1.  

La Commissione rimarrà in carica per tre anni accademici, fino al 31.10.2020. 

 

Art. 2 

La Commissione ricerca e trasferimento tecnologico è composta come segue:  

Prof. Michele Piana, Prorettore per la ricerca e il trasferimento tecnologico – Coordinatore 



Prof. Fabrizio Barberis (DICCA) - Vice-coordinatore 

Prof. Luca Andrighetto (DISFOR) 

Prof. Marco Berisso (DIRAAS) 

Prof.ssa Marzia Bo (DISTAV) 

Prof. Giampiero Cama (DISPO) 

Prof. Gianni Camerini (DISC) 

Prof.ssa Anna Fassio (DIMES) 

Prof. Ernesto Fedele (DIFAR) 

Prof. Claudio Ferrari (DIEC) 

Prof. Tullio Florio (DIMI) 

Prof.ssa Claudia Händl (DLCM) 

Prof. Daniele Marrè (DIFI) 

Prof. Sergio Martinoia (DIBRIS) 

Prof.ssa Orietta Monticelli (DCCI) 

Prof.ssa Renata Morbiducci (DAD) 

Prof. Matteo Pardini (DINOGMI) 

Prof.ssa Patrizia Perego (DICCA) 

Prof. Osvaldo Raggio (DAFIST) 

Prof. Andrea Randazzo (DITEN) 

Prof. Lorenzo Schiano di Pepe (Dip. di Giurisprudenza) 

Prof.ssa Maria Pia Sormani (DISSAL) 

Prof. Giovanni Tanda (DIME) 

Prof. Stefano Vigni (DIMA) 

 

Art. 3 

Contestualmente alla costituzione della Commissione di cui all’art. 1, sono abolite la Commissione di Ateneo 

per il dottorato di ricerca e la Commissione tecnica spin off e brevetti, con la modifica dei seguenti rispettivi 

articoli regolamentari che le prevedono, la cui stesura è riportata negli allegati di seguito evidenziati: 

- art. 4, Regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 413 del 25.6.2013: allegato 2; 

- art. 2, Regolamento spin off, emanato con D.R. n. 158 del 22.5.2012: allegato 3. 

 

Art. 4 

Il presente decreto è pubblicato nell'albo e nel sito web di Ateneo, trasmesso ai Presidi di scuola e ai Direttori 

di dipartimento. 

 

Art. 5 

L’originale del presente provvedimento è conservato agli atti del Servizio affari generali dell’Area legale e 

generale. 

 

            I L      R E T T O R E  

        Firmato digitalmente 

                Prof. Paolo Comanducci 


