
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA 
AREA LEGALE E GENERALE 

Servizio Affari generali  
 

Pubblicato in Albo Web   
     I L   R E T T O R E  
 
Vista la L. 9.5.1989, n. 168 e s.m.; 
 
Visto  il D.Lgs 30.12.1992, n. 502 e s.m.; 
 
Vista   la L. 30.12.2010, n. 240 e s.m.; 
 
Vista  la D.G.R. della Regione Liguria del 5.10.2012, n. 1192; 
 
Richiamato lo Statuto dell’Università degli studi di Genova; 
 
Richiamato  il D.R. n. 729 del 13.6.2014, inerente alla riconfigurazione giuridica dell’Accademia per il 

management sanitario (AMAS), a decorrere dall’1.7.2014 fino al 30.6.2020; 
 
Richiamato  il D.R. n. 1972 dell’8.6.2016, inerente all’ultimo aggiornamento della composizione del 

comitato scientifico di AMAS, in scadenza il 27.7.2018; 
 
Richiamato  il D.R. n. 2941 del 14.9.2016, inerente alla nomina del presidente di AMAS, in scadenza 

il 27.7.2018; 
 
Su proposta del rettore; 
 

D E C R E T A: 
 

Art.1 I componenti del comitato scientifico dell’Accademia per il management sanitario (AMAS) 
sono confermati nella carica per un terzo ed ultimo mandato, a decorrere dal 28.7.2018 e fino al 
30.6.2020, data di scadenza del centro: 

1. Prof. Roberto FIOCCA – ordinario a tempo pieno, s.s.d. MED/08 anatomia patologica, 
dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate (DISC); 

2. Prof. Giancarlo ICARDI – ordinario a tempo pieno, s.s.d. MED/42 igiene generale e applicata, 
dipartimento di scienze della salute (DISSAL); 

3. Prof. Mauro PALUMBO – ordinario a tempo pieno, s.s.d. SPS/07 sociologia generale, 
dipartimento di scienze della formazione (DISFOR); 

4. Prof.ssa Angela TESTI docente a contratto; 
5. Prof.ssa Mara ZUCCARDI MERLI – ordinario a tempo pieno, s.s.d. SECS-P/07 economia 

aziendale, dipartimento di economia. 

Ai sensi dell’art. 6, comma 6, del D.R. n. 729 del 13.6.2014, alle riunioni presenzia il dirigente dell’area 
apprendimento permanente, orientamento, e-learning, o suo delegato, con funzioni consultive per gli 
aspetti gestionali. 

Art. 2 Il presente decreto è pubblicato nell’albo informatico dell’Ateneo e nel relativo sito internet. Il 
documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, sarà conservato presso l’area legale e 
generale – servizio affari generali.  
 
 
         I L     R E T T O R E  
                                                                                               Firmato digitalmente 

                  Prof. Paolo COMANDUCCI 
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