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I L   R E T T O R E 

 

Vista la L. 9.5.1989, n. 168 e s.m.; 
 
Vista la L. 30.12.2010, n. 240 e s.m.; 
 
Richiamato lo Statuto dell’Università degli studi di Genova; 
 
Richiamato il regolamento generale dei Ateneo, applicabile in quanto compatibile; 
 
Richiamato il D.R. n. 175 del 31.5.2012, inerente, fra l’altro, alla composizione, a decorrere 

dall’1.5.2012, delle scuole di scienze matematiche, fisiche e naturali (scienze mfn), scienze 
mediche e farmaceutiche, scienze umanistiche e politecnica; 

 
Richiamati i decreti dei presidi delle suddette scuole, inerenti alla nomina dei rappresentanti degli 

studenti, dei dottorandi e degli specializzandi nei relativi consigli per il biennio accademico 
2017/2019; 

 
Richiamati i decreti dei presidi delle suddette scuole, inerenti alla nomina dei rappresentanti dei 

docenti nei relativi consigli per il triennio accademico 2018/2021; 
 
Richiamati i decreti dei presidi delle suddette scuole, inerente alla nomina dei rappresentanti del 

personale tecnico-amministrativo nei relativi consigli per il triennio accademico 
2018/2021; 

 
Considerata la necessità di procedere all’indizione dell’elezione dei presidi delle suddette scuole per il 

triennio accademico 2018/2021; 
 
Ritenuto di fissare le votazioni per i giorni indicati nel corpo del presente decreto; 
 
Acquisite le disponibilità a far parte dei seggi elettorali fra i componenti elettori dei consigli delle 

scuole, tenuto conto che dei seggi medesimi non possono far parte i docenti di prima 
fascia che intendano candidarsi alla carica di preside di scuola; 

 

D E C R E T A 

 

ART. 1 – È indetta l’elezione dei presidi delle scuole di scienze matematiche, fisiche e naturali 

(scienze mfn), scienze mediche e farmaceutiche, scienze umanistiche e politecnica per il 

mandato decorrente dalla data del decreto di nomina fino al 31.10.2021, con il seguente 

calendario: 

Data: martedì 6 novembre 2018  

Orario apertura e chiusura seggio: 9:00 – 17:00 
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Sedi di votazione e dei seggi 
 

Scuola di scienze m.f.n. 

Seggio unico 

(elettori: componenti del consiglio di scuola) 

Ubicazione: Sala Riunioni, primo piano, Edificio 9, Viale benedetto XV, 3 16132 Genova 
(orario di votazione ore 9.00 - 17.00) 

 

Scuola di scienze mediche e farmaceutiche 

Seggio unico 

(elettori: componenti del consiglio di scuola) 

Ubicazione: AULA B del polo didattico Alberti, Via L.B. Alberti 4- II piano, 16132 Genova  
(orario di votazione ore 9.00 - 17.00) 

 

Scuola di scienze umanistiche 

Seggio unico 

(elettori: componenti del consiglio di scuola) 

Ubicazione: Aula O, piano terra, Via Balbi 4, 16126 Genova 
(orario di votazione ore 9.00 - 17.00) 

 

Scuola politecnica 

Seggio unico 

(elettori: componenti del consiglio di scuola) 

Ubicazione: Sala presidenza – piano terra – Scuola Politecnica (Villa Cambiaso) Via 

Montallegro, 1, 16145 Genova   
(orario di votazione ore 9.00 - 17.00) 

 

 

ART. 2 - COMPONENTI IL SEGGIO ELETTORALE 

Premesso che i docenti di prima fascia che presenteranno la propria candidatura per la carica 

di preside di scuola non potranno far parte dei seggi elettorali, la composizione dei seggi sarà 

la seguente:  

 

Scuola di scienze m.f.n. 

Componenti effettivi:  
- Prof. FERRETTI Maurizio - Presidente 
- Prof. BORAGNO Corrado - Vice Presidente 
- Prof.ssa PUSILLO Angela Lucia – Segretario (eventualmente Presidente 

supplente) 
- Sig,ra FERRERO Giovanna   
 

Componenti supplenti:  
- Prof.ssa ARTINI Cristina (eventualmente, Vice Presidente supplente) 

  

Scuola di scienze mediche e farmaceutiche 

Componenti effettivi:  
- Prof. FILACI Gilberto - Presidente 
- Prof. DURANDO Paolo - Vice Presidente  
- Prof.ssa FOSSA Paola (eventualmente, Presidente supplente) 
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- Sig.ra CESARANO Nicoletta - Segretario 
 

Componenti supplenti:  
- Prof. MARINELLI Lucio (eventualmente Vice Presidente supplente) 

 

Scuola di scienze umanistiche 

Componenti effettivi:  
- Prof.ssa GUGLIELMOTTI Paola - Presidente 
- Prof. BERISSO Marco - Vice Presidente (eventualmente, Presidente  
                                                                   supplente) 
- Prof. FINCO Davide Agostino - Segretario 
 

Componenti supplenti:  
- Dott. CRISCIONE Salvatore (eventualmente, Vice Presidente  
                                                  supplente) 

 

Scuola politecnica 

Componenti effettivi:  
- Prof.ssa SATTA Francesca - Presidente 
- Prof.ssa PIRLONE Francesca - Vice Presidente 
- Prof. ALTOSOLE Marco - Segretario 
 

Componenti supplenti:  
- Dott.ssa PORCILE Maria Rosa (eventualmente, Presidente supplente)   
- Sig,ra COFFOU Manuela (eventualmente, Vice Presidente supplente) 

 
Durante le operazioni i seggi elettorali operano validamente con la presenza di due componenti, di cui, 
almeno, il presidente o il vice presidente; in fase di scrutinio essi operano validamente con la presenza di 
almeno tre componenti e sull'attribuzione o sulla nullità dei voti o delle schede decidono a maggioranza 
e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. 
 

ART. 3 - ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO  

Ai sensi dell'art. 65, comma 2, dello Statuto “Hanno elettorato attivo per l'elezione del preside della 

scuola i componenti del consiglio della scuola”. 

 

In particolare concorrono all'elezione del preside: 
- i docenti componenti del consiglio di scuola; 
- una rappresentanza degli studenti per ogni dipartimento anche interscuola, nonché un 

rappresentante dei dottorandi e degli specializzandi. La rappresentanza studentesca non può 
essere comunque complessivamente inferiore al 15% dei componenti del consiglio; 

- un rappresentante del personale tecnico amministrativo della scuola.  
 

ART. 4 - ELENCO DEI CANDIDABILI E CANDIDATURE  

Ai sensi dell’art. 46, comma 1, dello Statuto: “Il preside è eletto dal consiglio tra i professori ordinari a 

tempo pieno della scuola, secondo le modalità previste dall’art. 65 e nel rispetto delle incompatibilità di 

cui all’art. 60”. 

L’eleggibilità è riservata ai professori di I fascia della scuola che, ai sensi dell’art. 2, comma 11, della L. 

30.12.2011, n. 240 e dell'art. 59, comma 1, dello Statuto, assicurano “un numero di anni di servizio 

almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo”; il requisito deve essere 
posseduto alla data dell’1.11.2018. 
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L’elenco dei candidabili (provvisorio e definitivo) include i professori di I fascia della scuola in regime di 
impegno a tempo pieno e a tempo definito, anche non facenti parte del consiglio di scuola. Ai sensi 

dell'art. 94, comma 2, del regolamento generale “Per i professori a tempo definito la presentazione della 

candidatura comporta di diritto l'opzione irrevocabile per il tempo pieno in caso di elezione”. 
 
I professori inclusi nell’elenco definitivo dei candidabili che intendano proporre al corpo elettorale la loro 
elezione presentano al rettore, nei termini indicati nel presente decreto di indizione e più oltre precisati, 

la propria candidatura corredata dal relativo curriculum e programma, datati e firmati, e da copia di un 
documento di identità in corso di validità. 
La candidatura dovrà essere presentata secondo il modello allegato, pubblicato sul sito internet 
dell’Ateneo (https://intranet.unige.it/strutfondamentali/preside-della-scuola-triennio-accademico-
2017-2020-e-2018-2021), con le seguenti modalità: 

 
- tramite consegna a mano al settore protocollo, gestione documentale e archivi digitali (Via Balbi, 

5, piano ammezzato), che rilascerà apposita ricevuta: da lunedì a giovedì dalle ore 10.00 alle ore 
12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00; venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00; 

- tramite raccomandata A/R; 
- posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.unige.it o 

arealegalegenerale@pec.unige.it 
 
Resta espressamente stabilito che farà fede:  

 in caso di consegna a mano: il timbro di ricevimento apposto sul plico dagli addetti 
del settore protocollo, gestione documentale e archivi digitali dell’Università degli 
Studi di Genova, che rilasceranno apposita ricevuta; 

 in caso di raccomandata a/r: la data di ricevimento;  

 in caso di utilizzo della posta elettronica certificata: l’orario e la data di ricevimento 
nella casella di posta elettronica di arrivo. 

In presenza di un'unica candidatura o in assenza di candidature si procede comunque allo svolgimento 
delle votazioni.  
 

ART. 5 - INELEGGIBILITÀ 

Non sono eleggibili coloro che: 

 hanno già svolto due mandati consecutivi alla carica di preside di scuola, anche parziali, senza che 
sia trascorso un intervallo pari ad un intero mandato. Nel computo dei due mandati consecutivi 
non si tiene conto dell’eventuale periodo svolto all’interno del primo mandato fino al 31.10.2012. 

(Ai sensi dell'art. 61 dello Statuto “Per tutte le cariche (accademiche) dell'Ateneo, salvo che non 

sia diversamente disposto nel presente Statuto, non sono ammessi più di due mandati consecutivi. 

È possibile accedere alla medesima carica solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla 

durata del relativo mandato”); 

 non assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della 
data di collocamento a riposo (art. 2, comma 11, della L. 30.12.2010, n. 240 e art. 59, comma 1, 
dello Statuto). Il requisito deve essere posseduto alla data dell'1.11.2018; 

 non prestano servizio perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerati dagli obblighi di ufficio, 
comandati, distaccati, collocati in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in 
congedo per motivi di servizio all’estero del coniuge, in aspettativa senza assegni per svolgere 
attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, in servizio civile; 

 sono sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o sono sospesi 
cautelativamente a causa di procedimento disciplinare in corso o a causa di procedimento penale 
in corso. 

 

 

mailto:protocollo@pec.unige.it
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ART. 6 - INCOMPATIBILITÀ 

La carica di preside di scuola è incompatibile con le cariche di rettore, senatore accademico, consigliere 
di amministrazione, direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, ai sensi dell'art. 60, commi 

1 e 3, dello Statuto: “I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione, con 

l’eccezione dei direttori di dipartimento eletti in senato, non possono ricoprire altre cariche accademiche 

né essere componenti di altri organi fatto salvo il consiglio di dipartimento. Non possono ricoprire il 

ruolo di direttore o di componente del consiglio di amministrazione, se previsto, di una scuola di 

specializzazione”. “Sono tra loro incompatibili le cariche di rettore, preside, direttore di dipartimento e 

coordinatore di corso di studio”. Al fine dell’applicazione del regime di incompatibilità, per corso di studio 

si intende un corso di laurea o di laurea magistrale. Ai sensi dell’art. 60, comma 4, dello Statuto, “la carica 

di preside della scuola di scienze mediche e farmaceutiche e di direttore di uno dei dipartimenti afferenti 

alla stessa è compatibile con la carica di coordinatore o direttore o presidente di scuola di 

specializzazione”.   
La carica di preside di scuola è, inoltre incompatibile, con la carica di componente del presidio della 
qualità di Ateneo, ai sensi dell’art. 3 del regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del presidio. 
 
La presentazione di candidatura da parte di un professore di I fascia, incluso nell’elenco definitivo dei 
candidabili, titolare di carica incompatibile, equivale, in caso di elezione, alla rinuncia alla carica già 
rivestita. 
 

Ai sensi dell’art. 60, comma 5, dello Statuto “La condizione di docente a tempo definito è incompatibile 

con tutte le cariche accademiche... a pena di decadenza dalle stesse”. 

La carica di preside di scuola è, altresì, incompatibile con l'autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività 
di ricerca in sede diversa e con il congedo per motivi di studio o ricerca.  
 
La presentazione di candidatura da parte di un professore, incluso nell’elenco definitivo dei candidabili, 
in regime di impegno a tempo definito o autorizzato a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca in sede 
diversa o in congedo per motivi di studio o ricerca, comporta di diritto l’opzione irrevocabile per il tempo 
pieno o rinuncia implicita all’autorizzazione o al congedo in caso di elezione. 
 

ART. 7 - TERMINI PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ELETTORATI, PER LE 

OPPOSIZIONI, PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E PER LA LORO 

PUBBLICAZIONE 

Gli elenchi provvisori degli aventi diritto al voto e dei candidabili sono acclusi al presente decreto e, 

unitamente allo stesso, pubblicati, a cura del rettore, nell’albo dell'Ateneo entro il giorno mercoledì 10 

ottobre 2018. 
Il rettore comunica l’avvenuta pubblicazione del presente decreto e degli annessi elettorati provvisori al 
preside di scuola e ai direttori dei dipartimenti alla stessa afferenti. 
I presidi di scuola comunicano sul relativo sito internet e con ogni mezzo idoneo ad assicurare la ricezione 
l’avvenuta pubblicazione del presente decreto di indizione e degli annessi elettorati provvisori ai 
componenti del consiglio di scuola (corpo elettorale) e ai professori di prima fascia appartenenti alla 
scuola. 
I direttori dei dipartimenti appartenenti alla scuola comunicano sui relativi siti internet e ai professori di 
prima fascia afferenti ai dipartimenti medesimi l’avvenuta pubblicazione del presente decreto e degli 
annessi elettorati provvisori, al fine della presentazione di candidature alla carica di preside di scuola. 
 

Il termine per eventuali opposizioni ai suddetti elenchi provvisori è fissato per il giorno mercoledì 17 

ottobre 2018 alle ore 14:00. Le opposizioni sono presentate al rettore, all’indirizzo di posta 

elettronica: affarigenerali@unige.it  

 

mailto:affarigenerali@unige.it
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Scaduto il suddetto termine di opposizione, gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto e dei 

candidabili sono pubblicati dal rettore nell’albo dell'Ateneo entro il giorno venerdì 19 ottobre 2018. 
Il rettore comunica al preside della scuola e ai direttori dei dipartimenti alla stessa afferenti l'avvenuta 
pubblicazione degli elettorati definitivi.   
I presidi di scuola comunicano, sul relativo sito internet e con ogni mezzo idoneo ad assicurare la 
ricezione, l’avvenuta pubblicazione degli elettorati definitivi ai componenti del consiglio della scuola e ai 
professori di prima fascia appartenenti alla medesima. 
I direttori dei dipartimenti comunicano, sui relativi siti internet e ai professori di prima fascia ai medesimi 
afferenti, l’avvenuta pubblicazione degli elettorati definitivi, al fine della presentazione di candidature. 
 

Entro le ore 13:00 del giorno venerdì 26 ottobre i docenti inclusi nell’elenco definitivo dei candidabili 

che intendono proporre al corpo elettorale la loro elezione presentano la relativa candidatura 

corredata dal curriculum e dal programma, con le modalità previste al paragrafo “Elenco dei 
candidabili e candidature”. 
 

Entro mercoledì 31 ottobre 2018, il rettore pubblica le candidature, riportate in un elenco finale dei 

candidati, i curricula e i programmi nell’albo dell'Ateneo e comunica l'avvenuta pubblicazione al preside 
della scuola e ai direttori dei dipartimenti interessati.  
I presidi di scuola comunicano, sul relativo sito internet e con ogni mezzo idoneo ad assicurare la 
ricezione, l’avvenuta pubblicazione delle candidature e dell’elenco finale dei candidati ai componenti del 
consiglio della scuola e ai professori di prima fascia appartenenti alla medesima. 
I direttori dei dipartimenti comunicano, sui rispettivi siti internet e ai relativi afferenti, l’avvenuta 
pubblicazione delle candidature e dell’elenco finale dei candidati. 
 

ART. 8 - MODALITÀ DI VOTAZIONE 

La votazione avviene nel rispetto del principio di segretezza del voto, su schede stampate a cura della 
scuola, utilizzando esclusivamente lo strumento fornito dal seggio elettorale: 

penna con inchiostro indelebile di colore nero. 
 

ART. 9 - QUORUM PER LA VALIDITÀ DELLA VOTAZIONE (QUORUM 

STRUTTURALE) 

Ai sensi dell’art. 58, comma 1, dello Statuto e dell’art. 87, comma 1, del Regolamento generale “Le elezioni 

del rettore, dei presidi, dei direttori di dipartimento sono valide se ha votato la maggioranza degli aventi 

diritto”. 

 

ART. 10 - MAGGIORANZA RICHIESTA PER L’ELEZIONE (QUORUM FUNZIONALE) 

ED EVENTUALE SECONDA VOTAZIONE 

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, dello Statuto e dell'art. 94, comma 3, del regolamento generale, applicabile 

in quanto compatibile, il preside è eletto “a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione, a 

maggioranza relativa nella seconda. In caso di parità, prevale il candidato con maggiore anzianità di 

nomina a professore e, in caso di pari anzianità di ruolo, il candidato con maggiore anzianità 

anagrafica”. 

Ai sensi dell'art. 94, comma 3, del regolamento generale, applicabile in quanto compatibile ai sensi della 
terza disposizione transitoria dello Statuto, l'anzianità di nomina è computata con riferimento 
all'inquadramento nel ruolo di professore ordinario. 
 

Nel caso in cui nella prima votazione non siano raggiunti i quorum, l’elezione avrà luogo in successiva 
votazione il giorno: 
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eventuale seconda votazione 

 

mercoledì 7 novembre 2018 

Orario apertura e chiusura seggio: 9:00 – 17:00 

Sedi dell’eventuale seconda votazione e dei seggi 

 

Scuola di scienze m.f.n. 

Seggio unico 

(elettori: componenti del consiglio di scuola) 

Ubicazione: medesimo seggio della prima votazione (orario di votazione ore 9.00 - 17.00) 
 

Scuola di scienze mediche e farmaceutiche 

Seggio unico 

(elettori: componenti del consiglio di scuola) 

Ubicazione: medesimo seggio della prima votazione (orario di votazione ore 9.00 - 17.00) 
 

Scuola di scienze umanistiche 

Seggio unico 

(elettori: componenti del consiglio di scuola) 

Ubicazione: medesimo seggio della prima votazione (orario di votazione ore 9.00 - 17.00) 
 

Scuola politecnica 

Seggio unico 

(elettori: componenti del consiglio di scuola) 

Ubicazione: medesimo seggio della prima votazione (orario di votazione ore 9.00 - 17.00) 
 

Premesso che i docenti di prima fascia che presenteranno la propria candidatura per la carica 

di preside di scuola non potranno far parte dei seggi elettorali, la composizione dei seggi sarà 

la seguente:  

Composizione dei seggi in caso di eventuale seconda votazione 

 

Scuola di scienze m.f.n. 

Composizione:  
medesimo seggio della prima votazione 

 

Scuola di scienze mediche e farmaceutiche 

Composizione:  
medesimo seggio della prima votazione 

 

Scuola di scienze umanistiche 

Composizione:  
medesimo seggio della prima votazione 

 

Scuola politecnica 

Composizione:  
medesimo seggio della prima votazione 
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Durante le operazioni i seggi elettorali operano validamente con la presenza di due componenti, di cui, 
almeno, il presidente o il vice presidente; in fase di scrutinio essi operano validamente con la presenza di 
almeno tre componenti e sull'attribuzione o sulla nullità dei voti o delle schede decidono a maggioranza 
e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. 

 

Quorum strutturale:  
Ai sensi dell'art. 58, comma 1, dello Statuto e dell’art. 87, comma 1, del regolamento generale ogni 
votazione è valida se ha votato la maggioranza degli aventi diritto. 

 

Quorum funzionale:  

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, dello Statuto il preside di scuola è eletto a maggioranza assoluta dei votanti 

nella prima votazione, a maggioranza relativa nella seconda. In caso di parità, prevale il candidato con 

maggiore anzianità di nomina a professore e, in caso di pari anzianità di ruolo, il candidato con 

maggiore anzianità anagrafica”. 

Ai sensi dell'art. 94, comma 3, del regolamento generale, l'anzianità di nomina è computata con 
riferimento all'inquadramento nel ruolo di professore ordinario. 
 

ART. 11 - DURATA  

Il preside di scuola dura in carica per tre anni accademici, dalla data del decreto di nomina fino al 
31.10.2021 e comunque fino alla decorrenza della nomina dell'eletto nelle successive votazioni, ma non 

oltre quarantacinque giorni successivi alla scadenza del mandato. Il preside è immediatamente rieleggibile 
una sola volta (art. 46, comma 2, dello Statuto: limite di 2 mandati consecutivi). Nel computo dei due 
mandati consecutivi non si tiene conto dell’eventuale periodo svolto all’interno del primo mandato fino 
al 31.10.2012. 

 

ART. 12 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA CONCLUSIONE DELLE 

VOTAZIONI E NOMINA DEI PRESIDI DI SCUOLA 

Ai sensi dell'art. 36, comma 3, del regolamento generale: “Il presidente del seggio elettorale, o un suo 

delegato, consegna il verbale delle operazioni elettorali svolte, il registro firmato dai votanti, le schede 

elettorali e tutta la documentazione del seggio alla commissione elettorale, ove costituita, o all'organo 

monocratico che ha indetto le elezioni per i provvedimenti di competenza e per la conservazione agli 

atti”. Copia del verbale firmato dai componenti del seggio e del registro dei votanti è, pertanto, inviata 
al rettore tramite posta elettronica (servizio affari generali: affarigenerali@unige.it ), mentre gli originali 
dei verbali e dei registri dei votanti, le schede e il resto della documentazione sono consegnati ai presidi 
per la conservazione agli atti e restano a disposizione del rettore per le eventuali verifiche che si 
rendessero necessarie al fine dell'emanazione del decreto rettorale di nomina degli eletti.   

 

Gli eletti sono nominati con decreto del rettore, pubblicato, a sua cura, nell’albo dell'Ateneo e sul relativo 
sito internet.  
 

ART. 13 - PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL PRESENTE 

DECRETO E DEGLI ANNESSI ELETTORATI 

Il presente decreto è depositato presso l'area legale e generale e pubblicato nell'albo e sul sito internet di 
Ateneo. Esso viene trasmesso ai presidi delle scuole di scienze mfn, scienze mediche e farmaceutiche, 
scienze umanistiche e politecnica e ai direttori dei dipartimenti alle stesse afferenti.  
I presidi delle suddette scuole comunicano sul relativo sito internet e con ogni mezzo idoneo ad assicurare 
la ricezione l’avvenuta pubblicazione del presente decreto e degli annessi elettorati provvisori ai 
componenti del consiglio della scuola (corpo elettorale) e ai professori di prima fascia appartenenti alla 
scuola medesima. 

mailto:affarigenerali@unige.it
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I direttori dei dipartimenti appartenenti alla scuola comunicano sui relativi siti internet e ai professori di 
prima fascia afferenti ai dipartimenti medesimi l’avvenuta pubblicazione del presente decreto e degli 
annessi elettorati provvisori, al fine della presentazione di candidature per la carica di preside della scuola. 
 
La trasmissione del presente decreto ai presidi e ai direttori di dipartimento avviene utilizzando i servizi 

di posta elettronica e di protocollo informatico. 

 

 

I L      R E T T O R E 

firmato digitalmente 

Prof. Paolo COMANDUCCI 
 
 

    

Per informazioni:  

responsabile del procedimento: rag. Roberta Lombardi. Tel. 010-209595458;  

dott. Fabrizio Buscaroli Tel. 010-20959318;  

indirizzo e-mail: affarigenerali@unige.it 
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Addendum da allegare agli elenchi provvisori degli aventi diritto e dei candidabili qualora 

ricorrano una o più delle situazioni ivi elencate 

 

ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO 

 

Hanno diritto di voto i componenti del consiglio della scuola: 
- in aspettativa sindacale ed esplicano la relativa attività nell’ambito del comparto Università e 
Ricerca, in aspettativa per motivi di famiglia, in congedo per motivi di studio o di ricerca (per i docenti 
vedasi art. 17 d.p.r. 11.7.1980, n. 382); 
 
- che non prestano servizio perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerati dagli obblighi di 
ufficio,  comandati, distaccati, collocati in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in 
congedo per motivi di servizio all'estero del coniuge, in aspettativa per svolgere il periodo di prova presso 
altra amministrazione  pubblica o in aspettativa senza assegni per svolgere attività presso soggetti e 
organismi, pubblici o privati, in aspettativa per svolgere attività libero-professionale, in servizio civile, 
chiamati a svolgere attività di protezione civile. 

 

Non hanno diritto di voto i componenti del consiglio della scuola che sono sospesi dal servizio a 
seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente a causa di 
procedimento disciplinare in corso o a causa di procedimento penale in corso. 

 

ELENCO DEI CANDIDABILI 

 

Sono eleggibili anche coloro che sono collocati in aspettativa sindacale e che esplicano la relativa attività 
nell'ambito del comparto Università e Ricerca, sono collocati in aspettativa per motivi di famiglia, o 
chiamati a svolgere attività di protezione civile. 
 

INELEGGIBILITÀ 

 

Non sono eleggibili coloro che: 
1. hanno già svolto due mandati consecutivi alla carica di preside di scuola, anche parziali, senza che 

sia trascorso un intervallo pari ad un intero mandato. Ai sensi dell'art. 61 dello Statuto “Per tutte 

le cariche dell'Ateneo, salvo non sia diversamente disposto nel presente Statuto, non sono 

ammessi più di due mandati consecutivi. E' possibile accedere alla medesima carica solo quando 

sia trascorso un periodo non inferiore alla durata del relativo mandato”. Nel computo dei due 
mandati consecutivi non si tiene conto dell’eventuale periodo svolto all’interno del primo 
mandato fino al 31.10.2012; 

 
2. non assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della 

data di collocamento a riposo (art. 2, comma 11, della L. 30.12.2010, n. 240 e art. 59, comma 1, 
dello Statuto); il requisito deve essere posseduto alla data dell’1.11.2018; 

 
3. non prestano servizio perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerati dagli obblighi di ufficio, 

comandati, distaccati, collocati in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in 
congedo per motivi di servizio all’estero del coniuge, in aspettativa senza assegni per svolgere 
attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, in servizio civile; 

 
4. sono sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o sono sospesi 

cautelativamente a causa di procedimento disciplinare in corso o a causa di procedimento penale 
in corso. 
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                                                              INCOMPATIBILITA' 

 
La carica di preside di scuola è incompatibile con le cariche di rettore, senatore accademico, consigliere 
di amministrazione, direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, ai sensi dell'art. 60, commi 

1 e 3, dello Statuto: “I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione, con 

l’eccezione dei direttori di dipartimento eletti in senato, non possono ricoprire altre cariche accademiche 

né essere componenti di altri organi fatto salvo il consiglio di dipartimento. Non possono ricoprire il 

ruolo di direttore o di componente del consiglio di amministrazione, se previsto, di una scuola di 

specializzazione”. “Sono tra loro incompatibili le cariche di rettore, preside, direttore di dipartimento e 

coordinatore di corso di studio”. 

 
Al fine dell’applicazione del regime di incompatibilità per corso di studio si intende un corso di laurea o 

di laurea magistrale. Ai sensi dell’art. 60, comma 4, dello Statuto, “la carica di preside della scuola di 

scienze mediche e farmaceutiche e di direttore di uno dei dipartimenti afferenti alla stessa è compatibile 

con la carica di coordinatore o direttore o presidente di scuola di specializzazione”.   
 
La presentazione di candidatura da parte di un professore di I fascia, incluso nell’elenco definitivo dei 
candidabili, titolare di carica incompatibile, equivale, in caso di elezione, alla rinuncia alla carica già 
rivestita.  
 

Ai sensi dell’art. 60, comma 5, dello Statuto “La condizione di docente a tempo definito è incompatibile 

con tutte le cariche accademiche... a pena di decadenza dalle stesse”. 

 
La carica di preside di scuola è, altresì, incompatibile con l'autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività 
di ricerca in sede diversa e con il congedo per motivi di studio o ricerca.  
 
La presentazione di candidatura da parte di un professore, incluso nell’elenco definitivo dei candidabili, 
in regime di impegno a tempo definito o autorizzato a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca in sede 
diversa o in congedo per motivi di studio o ricerca, comporta di diritto l’opzione irrevocabile per il tempo 
pieno o rinuncia implicita all’autorizzazione o al congedo in caso di elezione. 
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Modulo di candidatura 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

 
ELEZIONE DEL PRESIDE DELLA SCUOLA DI ___________PER IL TRIENNIO 

ACCADEMICO 2018/2021 

Data, ____________ 

 

Al Magnifico Rettore dell'Università 
degli studi di Genova 

 

Oggetto: presentazione di candidatura alla carica di preside di scuola 

 
Facendo seguito al decreto della S.V. in data………………………….., inerente all’indizione 
dell’elezione, fra l’altro, del preside della scuola di……………………………………………………… 

per il mandato triennale decorrente dalla data del decreto di nomina fino al 31.10.201, il/la sottoscritto/a 
Prof………………………………………………………………………………, con la qualifica di 

…………………professore di prima fascia…………………………s.s.d………………………, 

attualmente in regime di impegno a tempo (precisare se pieno o definito)………………………..presenta, 
nel termine di cui al suddetto decreto, quale docente incluso nell’elenco definitivo dei candidabili, la sua 

candidatura alla carica e, a tal fine, allega i propri curriculum vitae e programma, ai sensi dell’art. 59, 
comma  2, dello Statuto. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che: 

 la presentazione di candidatura da parte di un professore che ricopra una carica incompatibile 
con la carica di preside di scuola (art. 60, commi 1 e 3, dello Statuto e art. 54, comma 4, del 
regolamento generale) equivale, in caso di elezione, alla rinuncia alla carica già rivestita;  

 la presentazione di candidatura da parte di un professore in regime di impegno a tempo definito 
comporta di diritto l’opzione irrevocabile per il tempo pieno in caso di elezione (art. 54, comma 
3, del regolamento generale); 

 la presentazione di candidatura da parte di un professore autorizzato a dedicarsi ad esclusiva 
attività di ricerca in sede diversa o in congedo per motivi di studio o ricerca comporta rinuncia 
implicita all’autorizzazione o al congedo in caso di elezione (art. 90, comma 3, del regolamento 
generale). 

 
Il/la sottoscritto/a allega (a pena di esclusione): 

- curriculum vitae datato e firmato; 
- programma datato e firmato; 
- copia di documento di identità in corso di validità 

 
Il/La sottoscritto/a autorizza l'Ateneo a pubblicare nel relativo albo, per tutto il periodo di durata della 

procedura in oggetto, la domanda di candidatura, il curriculum vitae e il programma, della cui 
pubblicazione è, altresì, data comunicazione sui siti internet della scuola e dei dipartimenti interessati a 
cura del preside di scuola e dei direttori di dipartimento. 

FIRMA 

 

Nota per il candidato: ai sensi delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati 

personali è necessario non indicare sul curriculum vitae dati “non pertinenti” o “eccedenti” rispetto alle finalità del 

trattamento (quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo: data di nascita, codice fiscale, stato civile, numero di figli, 

indirizzi o recapiti personali, ecc.) 
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ELETTORATI ATTIVI PROVVISORI 

 

SCUOLA DI SCIENZE MFN 

ELETTORATO ATTIVO PROVVISORIO 

COGNOME NOME QUALIFICA 

BANFI Luca 
Direttore del dipartimento di chimica e 
chimica industriale (DCCI) 

CANEPA Maurizio Direttore del dipartimento di fisica (DIFI) 

CONCA Aldo 
Direttore del dipartimento di matematica 
(DIMA) 

MARIOTTI Mauro  
Direttore del dipartimento di scienze della 
terra, dell’ambiente e della vita (DISTAV) 

PUPPO  Enrico 
Direttore del dipartimento di informatica, 
bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi 
(DIBRIS) 

BORAGNO Corrado dipartimento di fisica (DIFI) 

CANESI Laura 
dipartimento di scienze della terra, 
dell’ambiente e della vita (DISTAV) 

CARBONARO Andrea Bruno dipartimento di matematica (DIMA) 

DELZANNO Giorgio 
dipartimento di informatica, bioingegneria, 
robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) 

GAGGERO Laura 
dipartimento di scienze della terra, 
dell’ambiente e della vita (DISTAV) 

IANNI Maria Carmela 
dipartimento di chimica e chimica industriale 
(DCCI) 

MARRE' Daniele dipartimento di fisica (DIFI) 

RAMPONE Elisabetta 
dipartimento di scienze della terra, 
dell’ambiente e della vita (DISTAV) 

RIVARO Paola Francesca 
dipartimento di chimica e chimica industriale 
(DCCI) 

ROGANTIN Maria Piera dipartimento di matematica (DIMA) 

ROSOLINI Giuseppe dipartimento di matematica (DIMA) 
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ROVETTA Stefano 
dipartimento di informatica, bioingegneria, 
robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) 

SALVIDIO Sebastiano 
dipartimento di scienze della terra, 
dell’ambiente e della vita (DISTAV) 

SERVIDA Alberto 
dipartimento di chimica e chimica industriale 
(DCCI) 

VATTUONE Luca dipartimento di fisica (DIFI) 

SUOZZO Pietro 
Rappresentante del personale tecnico-
amministrativo 

MIROGLIO Tiziano Rappresentanti degli Studenti (DCCI) 

GUARNASCHELLI Susanna Rappresentanti degli Studenti (DIFI)   

DELLEPIANE  Eugenio Alberto Rappresentanti degli Studenti (DIMA) 

SPINELLI Sonia Rappresentanti degli Studenti (DISTAV) 

CARUSO Mattia Rappresentanti degli Studenti (DIBRIS) 

MACRÌ Carmelo Nicodemo Rappresentanti dei Dottorandi/Specializzandi   
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SCUOLA DI SCIENZE MEDICHE E FARMACEUTICHE 

ELETTORATO ATTIVO PROVVISORIO 

COGNOME NOME QUALIFICA 

SCHENONE Silvia 
Direttore del Dipartimento di farmacia 
(DIFAR) 

BALLESTRERO Alberto 
Direttore del Dipartimento di medicina interna 
e specialità mediche (DIMI) 

TONETTI Michela 
Direttore del Dipartimento di medicina 
sperimentale (DIMES) 

AMORE Mario 
Direttore del Dipartimento di neuroscienze, 
riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze 
materno-infantili (DINOGMI) 

DE CIAN Franco 
Direttore del Dipartimento di scienze 
chirurgiche e diagnostiche integrate (DISC) 

DE STEFANO Francesco 
Direttore del Dipartimento di scienze della 
salute (DISSAL) 

ANSALDI Filippo Dipartimento di scienze della salute (DISSAL) 

BOCCARDO Francesco 
Dipartimento di medicina interna e specialità 
mediche (DIMI) 

CAVIGLIOLI Gabriele Dipartimento di farmacia (DIFAR) 

CICCONE Ermanno 
Dipartimento di medicina sperimentale 
(DIMES) 

DAMONTE Gianluca 
Dipartimento di medicina sperimentale 
(DIMES) 

FILACI Gilberto 
Dipartimento di medicina interna e specialità 
mediche (DIMI) 

FLORIO Tullio 
Dipartimento di medicina interna e specialità 
mediche (DIMI) 
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FOSSA Paola Dipartimento di farmacia (DIFAR) 

FRASCIO Marco 
Dipartimento di scienze chirurgiche e 
diagnostiche integrate (DISC) 

GIANNINI Edoardo Giovanni 
Dipartimento di medicina interna e specialità 
mediche (DIMI) 

MINETTI Carlo 
Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, 
oftalmologia, genetica e scienze materno-
infantili (DINOGMI) 

NENCIONI Alessio 
Dipartimento di medicina interna e specialità 
mediche (DIMI) 

PALOMBO Domenico 
Dipartimento di scienze chirurgiche e 
diagnostiche integrate (DISC) 

PERA Paolo 
Dipartimento di scienze chirurgiche e 
diagnostiche integrate (DISC) 

PITTALUGA Anna Maria Dipartimento di farmacia (DIFAR) 

RUGGERI Piero 
Dipartimento di medicina sperimentale 
(DIMES) 

SAMBUCETI Gianmario Dipartimento di scienze della salute (DISSAL) 

SCHENONE Angelo 
Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, 
oftalmologia, genetica e scienze materno-
infantili (DINOGMI) 

TRAVERSO Carlo 
Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, 
oftalmologia, genetica e scienze materno-
infantili (DINOGMI) 

TRAVERSO Nicola 
Dipartimento di medicina sperimentale 
(DIMES) 

VENTURA Francesco Dipartimento di scienze della salute (DISSAL) 

CESARANO Nicoletta 
Rappresentante del personale tecnico-
amministrativo 

/ / Rappresentanti degli Studenti (DIFAR) 

PETRUNGARO Arianna Rappresentanti degli Studenti (DIMI) 

ROBBA Ivan Rappresentanti degli Studenti (DIMES) 
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/ / Rappresentanti degli Studenti (DINOGMI) 

POGGI Emma Rappresentanti degli Studenti (DISC) 

BARABINO Samuele Rappresentanti degli Studenti (DISSAL) 

SALEH Youssef Rappresentanti dei Dottorandi/Specializzandi 
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SCUOLA DI SCIENZE UMANISTICHE 

ELETTORATO ATTIVO PROVVISORIO 

COGNOME NOME QUALIFICA 

FRIXIONE Marcello 
Direttore del dipartimento di antichità, filosofia 
e storia (DAFIST) 

VERDINO Stefano Fernando 
Direttore del dipartimento di italianistica, 
romanistica, antichistica, arti e spettacolo 
(DIRAAS) 

BRICCO Elisa 
Direttore del dipartimento di lingue e culture 
moderne (DLCM) 

BROCCIAS Cristiano 
dipartimento di lingue e culture moderne 
(DLCM) 

CALCAGNO Paolo 
dipartimento di antichità, filosofia e storia 
(DAFIST) 

CAMERA Francesco 
dipartimento di antichità, filosofia e storia 
(DAFIST) 

GIAUFRET Anna 
dipartimento di lingue e culture moderne 
(DLCM) 

MARINI Quinto 
dipartimento di italianistica, romanistica, 
antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS) 

MORANDO Simona 
dipartimento di italianistica, romanistica, 
antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS) 

MORETTI Gabriella 
dipartimento di antichità, filosofia e storia 
(DAFIST) 

STAGNO Laura 
dipartimento di italianistica, romanistica, 
antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS) 

ISNARDI Elisabetta 
Rappresentante del personale tecnico-
amministrativo 

/ / Rappresentanti degli Studenti (DAFIST) 

RAMINELLI Raffaele Rappresentanti degli Studenti (DIRAAS) 

/ / Rappresentanti degli Studenti (DLCM)   

TOCCO Ambra Rappresentanti dei Dottorandi/Specializzandi 
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SCUOLA POLITECNICA 

ELETTORATO ATTIVO PROVVISORIO 

COGNOME NOME QUALIFICA 

BUSCA Guido 
Direttore del dipartimento di ingegneria civile, 
chimica e ambientale (DICCA) 

CAPOBIANCO Massimo 
Direttore del dipartimento di ingegneria 
meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti 
(DIME) 

PASTORINO Matteo 
Direttore del dipartimento di ingegneria 
navale, elettrica, elettronica e delle 
telecomunicazioni (DITEN) 

CASIDDU Niccolò 
Direttore del dipartimento architettura e design 
(DAD) 

MARTINOIA Sergio 
Delegato del Direttore del dipartimento di 
informatica, bioingegneria, robotica e 
ingegneria dei sistemi (DIBRIS) 

BAGLIETTO Marco 
dipartimento di informatica, bioingegneria, 
robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) 

BERARDI Riccardo 
dipartimento di ingegneria civile, chimica e 
ambientale (DICCA) 

BOATO Anna dipartimento architettura e design (DAD) 

BOLLA Raffaele 
dipartimento di ingegneria navale, elettrica, 
elettronica e delle telecomunicazioni (DITEN) 

CIANCI Roberto 
dipartimento di ingegneria meccanica, 
energetica, gestionale e dei trasporti (DIME) 

CINCOTTI Silvano 
dipartimento di ingegneria meccanica, 
energetica, gestionale e dei trasporti (DIME) 

CURATELLI Francesco 
dipartimento di ingegneria navale, elettrica, 
elettronica e delle telecomunicazioni (DITEN) 

FOSSA Marco 
dipartimento di ingegneria meccanica, 
energetica, gestionale e dei trasporti (DIME) 

GAMBAROTTA Luigi 
dipartimento di ingegneria civile, chimica e 
ambientale (DICCA) 
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GUALENI Paola 
dipartimento di ingegneria navale, elettrica, 
elettronica e delle telecomunicazioni (DITEN) 

MASSARDO Aristide 
dipartimento di ingegneria meccanica, 
energetica, gestionale e dei trasporti (DIME) 

MOLFINO Paolo 
dipartimento di ingegneria navale, elettrica, 
elettronica e delle telecomunicazioni (DITEN) 

PEREGO Patrizia 
dipartimento di ingegneria civile, chimica e 
ambientale (DICCA) 

REPETTO Rodolfo 
dipartimento di ingegneria civile, chimica e 
ambientale (DICCA) 

SANGUINETI Vittorio 
dipartimento di informatica, bioingegneria, 
robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) 

SCELSI Valter dipartimento architettura e design (DAD) 

SGORBISSA Antonio 
dipartimento di informatica, bioingegneria, 
robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) 

TARAMASSO Angela Celeste 
dipartimento di ingegneria civile, chimica e 
ambientale (DICCA) 

ZIGNEGO Mario dipartimento architettura e design (DAD) 

ZUNINO Pietro 
dipartimento di ingegneria meccanica, 
energetica, gestionale e dei trasporti (DIME) 

PORCILE Maria Rosa 
Rappresentante del personale tecnico-
amministrativo 

VOZZELLA Stefano Rappresentanti degli Studenti (DICCA) 

ALBO Simone Rappresentanti degli Studenti (DIME) 

VERARDO Giacomo Rappresentanti degli Studenti (DITEN) 

BEGHETTO Davide Rappresentanti degli Studenti (DAD) 

KUGATHAS  Priyanka Rappresentanti degli Studenti (DIBRIS) 

BILANCIA Pietro Rappresentanti dei Dottorandi/Specializzandi 

 



ELETTORATI PASSIVI PROVVISORI 

 

SCUOLA DI SCIENZE MFN 

ELETTORATO PASSIVO PROVVISORIO 

INELEGGIBILI  

IN ROSSO COGNOME NOME RUOLO TEMPO AFF_ORG SCUOLA 

direttore DCCI BANFI LUCA 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100019 - Dipartimento di chimica e 

chimica industriale 

SCIENZE 

MFN 

cessa prima della fine del 

mandato COSTA GIORGIO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100019 - Dipartimento di chimica e 

chimica industriale 

SCIENZE 

MFN 

cessa prima della fine del 

mandato DOVI' VINCENZO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100019 - Dipartimento di chimica e 

chimica industriale 

SCIENZE 

MFN 

  FERRETTI MAURIZIO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100019 - Dipartimento di chimica e 
chimica industriale 

SCIENZE 
MFN 

  MAGI EMANUELE 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100019 - Dipartimento di chimica e 
chimica industriale 

SCIENZE 
MFN 

  PETRILLO GIOVANNI 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100019 - Dipartimento di chimica e 
chimica industriale 

SCIENZE 
MFN 

cessa prima della fine del 

mandato SACCONE ADRIANA 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100019 - Dipartimento di chimica e 

chimica industriale 

SCIENZE 

MFN 

direttore DIFI CANEPA MAURIZIO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 100020 - Dipartimento di Fisica 

SCIENZE 

MFN 

  DIASPRO 
ALBERTO 
GIOVANNI 

Professori 
Ordinari 

Tempo 
definito 100020 - Dipartimento di Fisica 

SCIENZE 
MFN 

  FERRANDO RICCARDO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 100020 - Dipartimento di Fisica 

SCIENZE 
MFN 

  MATTERA LORENZO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 100020 - Dipartimento di Fisica 

SCIENZE 
MFN 

  PALLAVICINI MARCO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 100020 - Dipartimento di Fisica 

SCIENZE 
MFN 
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  PETROLINI ALESSANDRO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 100020 - Dipartimento di Fisica 

SCIENZE 
MFN 

  RIDOLFI GIOVANNI 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 100020 - Dipartimento di Fisica 

SCIENZE 
MFN 

cessa prima della fine del 

mandato ROBELLO MAURO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 100020 - Dipartimento di Fisica 

SCIENZE 

MFN 

cessa prima della fine del 

mandato ROBOTTI NADIA 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 100020 - Dipartimento di Fisica 

SCIENZE 

MFN 

  ROCCA 
MARIO 
AGOSTINO 

Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 100020 - Dipartimento di Fisica 

SCIENZE 
MFN 

cessa prima della fine del 

mandato ROLANDI RANIERI 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 100020 - Dipartimento di Fisica 

SCIENZE 

MFN 

  SASSETTI MAURA 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 100020 - Dipartimento di Fisica 

SCIENZE 
MFN 

cessa prima della fine del 

mandato SQUARCIA SANDRO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 100020 - Dipartimento di Fisica 

SCIENZE 

MFN 

  TAIUTI MAURO GINO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 100020 - Dipartimento di Fisica 

SCIENZE 
MFN 

  ZANGHI' PIERANTONIO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 100020 - Dipartimento di Fisica 

SCIENZE 
MFN 

  ARUFFO ADA 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 100021 - Dipartimento di Matematica 

SCIENZE 
MFN 

cessa prima della fine del 

mandato BELTRAMETTI 

MAURO 

CARLO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 100021 - Dipartimento di Matematica 

SCIENZE 

MFN 

cessa prima della fine del 

mandato BOTTARO GIANFRANCO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 100021 - Dipartimento di Matematica 

SCIENZE 

MFN 

  BURLANDO LAURA 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 100021 - Dipartimento di Matematica 

SCIENZE 
MFN 

direttore DIMA CONCA ALDO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 100021 - Dipartimento di Matematica 

SCIENZE 

MFN 

  DE VITO ERNESTO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 100021 - Dipartimento di Matematica 

SCIENZE 
MFN 
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cessa prima della fine del 

mandato MAUCERI GIANCARLO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 100021 - Dipartimento di Matematica 

SCIENZE 

MFN 

  MORA FERDINANDO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 100021 - Dipartimento di Matematica 

SCIENZE 
MFN 

  PERELLI ALBERTO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 100021 - Dipartimento di Matematica 

SCIENZE 
MFN 

  PIANA MICHELE 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 100021 - Dipartimento di Matematica 

SCIENZE 
MFN 

  PINAMONTI NICOLA 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 100021 - Dipartimento di Matematica 

SCIENZE 
MFN 

  ROSOLINI GIUSEPPE 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 100021 - Dipartimento di Matematica 

SCIENZE 
MFN 

  ROSSI 
MARIA 
EVELINA 

Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 100021 - Dipartimento di Matematica 

SCIENZE 
MFN 

  BAVESTRELLO GIORGIO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100022 - Dipartimento di Scienze della 
terra, dell'ambiente e della vita 

SCIENZE 
MFN 

  CANESI LAURA 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100022 - Dipartimento di Scienze della 
terra, dell'ambiente e della vita 

SCIENZE 
MFN 

  CAPPONI GIOVANNI 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100022 - Dipartimento di Scienze della 
terra, dell'ambiente e della vita 

SCIENZE 
MFN 

  FIRPO MARCO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100022 - Dipartimento di Scienze della 
terra, dell'ambiente e della vita 

SCIENZE 
MFN 

direttore DISTAV MARIOTTI MAURO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100022 - Dipartimento di Scienze 

della terra, dell'ambiente e della vita 

SCIENZE 

MFN 

cessa prima della fine del 

mandato OTTONELLO 

GIULIO 

ARMANDO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100022 - Dipartimento di Scienze 

della terra, dell'ambiente e della vita 

SCIENZE 

MFN 

cessa prima della fine del 

mandato PRUZZO CARLA 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100022 - Dipartimento di Scienze 

della terra, dell'ambiente e della vita 

SCIENZE 

MFN 

  RAMPONE ELISABETTA 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100022 - Dipartimento di Scienze della 
terra, dell'ambiente e della vita 

SCIENZE 
MFN 

  CATANIA BARBARA 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100029 - Sezione interscuola di Scienze 
matematiche, fisiche e naturali del 
DIBRIS 

SCIENZE 
MFN 
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  CHIOLA GIOVANNI 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100029 - Sezione interscuola di Scienze 
matematiche, fisiche e naturali del 
DIBRIS 

SCIENZE 
MFN 

  DELZANNO GIORGIO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100029 - Sezione interscuola di Scienze 
matematiche, fisiche e naturali del 
DIBRIS 

SCIENZE 
MFN 

  MASULLI FRANCESCO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100029 - Sezione interscuola di Scienze 
matematiche, fisiche e naturali del 
DIBRIS 

SCIENZE 
MFN 

  MOGGI EUGENIO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100029 - Sezione interscuola di Scienze 
matematiche, fisiche e naturali del 
DIBRIS 

SCIENZE 
MFN 

direttore DIBRIS PUPPO ENRICO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100029 - Sezione interscuola di 

Scienze matematiche, fisiche e 

naturali del DIBRIS 

SCIENZE 

MFN 

  VERRI ALESSANDRO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100029 - Sezione interscuola di Scienze 
matematiche, fisiche e naturali del 
DIBRIS 

SCIENZE 
MFN 
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SCUOLA DI SCIENZE MEDICHE E FARMACEUTICHE 

ELETTORATO PASSIVO PROVVISORIO 

INELEGGIBILI  

IN ROSSO COGNOME NOME RUOLO TEMPO AFF_ORG SCUOLA 

  BONANNO GIAMBATTISTA 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100006 - Dipartimento di 
Farmacia 

SCIENZE MEDICHE 
E FARMACEUTICHE 

  BRUNO OLGA 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100006 - Dipartimento di 
Farmacia 

SCIENZE MEDICHE 
E FARMACEUTICHE 

  RIVA RENATA 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100006 - Dipartimento di 
Farmacia 

SCIENZE MEDICHE 
E FARMACEUTICHE 

direttore DIFAR SCHENONE SILVIA 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100006 - Dipartimento 

di Farmacia 

SCIENZE 

MEDICHE E 

FARMACEUTICHE 

cessa prima della fine 

del mandato BAGNASCO MARCELLO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100007 - Dipartimento 

di Medicina interna e 

specialità mediche 

SCIENZE 

MEDICHE E 

FARMACEUTICHE 

direttore DIMI BALLESTRERO ALBERTO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100007 - Dipartimento 

di Medicina interna e 

specialità mediche 

SCIENZE 

MEDICHE E 

FARMACEUTICHE 

  BOCCARDO FRANCESCO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100007 - Dipartimento di 
Medicina interna e specialità 
mediche 

SCIENZE MEDICHE 
E FARMACEUTICHE 

  BRUNELLI CLAUDIO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100007 - Dipartimento di 
Medicina interna e specialità 
mediche 

SCIENZE MEDICHE 
E FARMACEUTICHE 

  CORDERA RENZO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100007 - Dipartimento di 
Medicina interna e specialità 
mediche 

SCIENZE MEDICHE 
E FARMACEUTICHE 
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  CUTOLO MAURIZIO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100007 - Dipartimento di 
Medicina interna e specialità 
mediche 

SCIENZE MEDICHE 
E FARMACEUTICHE 

cessa prima della fine 

del mandato DALLEGRI FRANCO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100007 - Dipartimento 

di Medicina interna e 

specialità mediche 

SCIENZE 

MEDICHE E 

FARMACEUTICHE 

  FILACI GILBERTO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100007 - Dipartimento di 
Medicina interna e specialità 
mediche 

SCIENZE MEDICHE 
E FARMACEUTICHE 

cessa prima della fine 

del mandato GARIBOTTO GIACOMO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100007 - Dipartimento 

di Medicina interna e 

specialità mediche 

SCIENZE 

MEDICHE E 

FARMACEUTICHE 

  GHIORZO PAOLA 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100007 - Dipartimento di 
Medicina interna e specialità 
mediche 

SCIENZE MEDICHE 
E FARMACEUTICHE 

  GIANNINI 
EDOARDO 
GIOVANNI 

Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100007 - Dipartimento di 
Medicina interna e specialità 
mediche 

SCIENZE MEDICHE 
E FARMACEUTICHE 

cessa prima della fine 

del mandato GOBBI MARCO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100007 - Dipartimento 

di Medicina interna e 

specialità mediche 

SCIENZE 

MEDICHE E 

FARMACEUTICHE 

  LEMOLI 
ROBERTO 
MASSIMO 

Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100007 - Dipartimento di 
Medicina interna e specialità 
mediche 

SCIENZE MEDICHE 
E FARMACEUTICHE 

  MARTELLI 
ANTONIETTA 
MARIA 

Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100007 - Dipartimento di 
Medicina interna e specialità 
mediche 

SCIENZE MEDICHE 
E FARMACEUTICHE 

cessa prima della fine 

del mandato MURIALDO GIOVANNI 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100007 - Dipartimento 

di Medicina interna e 

specialità mediche 

SCIENZE 

MEDICHE E 

FARMACEUTICHE 

cessa prima della fine 

del mandato ODETTI PATRIZIO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100007 - Dipartimento 

di Medicina interna e 

specialità mediche 

SCIENZE 

MEDICHE E 

FARMACEUTICHE 
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  PASSALACQUA GIOVANNI 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100007 - Dipartimento di 
Medicina interna e specialità 
mediche 

SCIENZE MEDICHE 
E FARMACEUTICHE 

cessa prima della fine 

del mandato PUPPO FRANCESCO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100007 - Dipartimento 

di Medicina interna e 

specialità mediche 

SCIENZE 

MEDICHE E 

FARMACEUTICHE 

cessa prima della fine 

del mandato BENATTI UMBERTO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100008 - Dipartimento 

di medicina sperimentale 

SCIENZE 

MEDICHE E 

FARMACEUTICHE 

aspettativa BENFENATI FABIO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100008 - Dipartimento 

di medicina sperimentale 

SCIENZE 

MEDICHE E 

FARMACEUTICHE 

  BOTTINO CRISTINA 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100008 - Dipartimento di 
medicina sperimentale 

SCIENZE MEDICHE 
E FARMACEUTICHE 

  CICCONE ERMANNO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100008 - Dipartimento di 
medicina sperimentale 

SCIENZE MEDICHE 
E FARMACEUTICHE 

cessa prima della fine 

del mandato MELLONI EDON 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100008 - Dipartimento 

di medicina sperimentale 

SCIENZE 

MEDICHE E 

FARMACEUTICHE 

  MINGARI 
MARIA 
CRISTINA 

Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100008 - Dipartimento di 
medicina sperimentale 

SCIENZE MEDICHE 
E FARMACEUTICHE 

cessa prima della fine 

del mandato PRONZATO 

MARIA 

ADELAIDE 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100008 - Dipartimento 

di medicina sperimentale 

SCIENZE 

MEDICHE E 

FARMACEUTICHE 

  QUARTO RODOLFO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100008 - Dipartimento di 
medicina sperimentale 

SCIENZE MEDICHE 
E FARMACEUTICHE 

  SPARATORE BIANCA 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100008 - Dipartimento di 
medicina sperimentale 

SCIENZE MEDICHE 
E FARMACEUTICHE 

direttore DIMES TONETTI MICHELA 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100008 - Dipartimento 

di medicina sperimentale 

SCIENZE 

MEDICHE E 

FARMACEUTICHE 
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  ZOCCHI ELENA 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100008 - Dipartimento di 
medicina sperimentale 

SCIENZE MEDICHE 
E FARMACEUTICHE 

non ha elettorato 

passivo (professore 

straordinario a tempo 

determinato) CAMA ARMANDO 

Professore 

straordinario 

a tempo 

determinato   

100009 - Dipartimento 

di Neuroscienze, 

Riabilitazione, 

Oftamologia, Genetica e 

Scienze Materno-Infant. 

SCIENZE 

MEDICHE E 

FARMACEUTICHE 

cessa prima della fine 

del mandato ABBRUZZESE GIOVANNI 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100009 - Dipartimento 

di Neuroscienze, 

Riabilitazione, 

Oftamologia, Genetica e 

Scienze Materno-Infant. 

SCIENZE 

MEDICHE E 

FARMACEUTICHE 

direttore DINOGMI AMORE MARIO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100009 - Dipartimento 

di Neuroscienze, 

Riabilitazione, 

Oftamologia, Genetica e 

Scienze Materno-Infant. 

SCIENZE 

MEDICHE E 

FARMACEUTICHE 

  MAGHNIE MOHAMAD 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100009 - Dipartimento di 
Neuroscienze, 
Riabilitazione, Oftamologia, 
Genetica e Scienze 
Materno-Infant. 

SCIENZE MEDICHE 
E FARMACEUTICHE 

cessa prima della fine 

del mandato MANCARDI 

GIOVANNI 

LUIGI 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100009 - Dipartimento 

di Neuroscienze, 

Riabilitazione, 

Oftamologia, Genetica e 

Scienze Materno-Infant. 

SCIENZE 

MEDICHE E 

FARMACEUTICHE 

  MANDICH PAOLA 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100009 - Dipartimento di 
Neuroscienze, 
Riabilitazione, Oftamologia, 
Genetica e Scienze 
Materno-Infant. 

SCIENZE MEDICHE 
E FARMACEUTICHE 
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cessa prima della fine 

del mandato 

aspettativa MARTINI ALBERTO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100009 - Dipartimento 

di Neuroscienze, 

Riabilitazione, 

Oftamologia, Genetica e 

Scienze Materno-Infant. 

SCIENZE 

MEDICHE E 

FARMACEUTICHE 

  MINETTI CARLO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100009 - Dipartimento di 
Neuroscienze, 
Riabilitazione, Oftamologia, 
Genetica e Scienze 
Materno-Infant. 

SCIENZE MEDICHE 
E FARMACEUTICHE 

  RAVELLI ANGELO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100009 - Dipartimento di 
Neuroscienze, 
Riabilitazione, Oftamologia, 
Genetica e Scienze 
Materno-Infant. 

SCIENZE MEDICHE 
E FARMACEUTICHE 

  SCHENONE ANGELO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100009 - Dipartimento di 
Neuroscienze, 
Riabilitazione, Oftamologia, 
Genetica e Scienze 
Materno-Infant. 

SCIENZE MEDICHE 
E FARMACEUTICHE 

  TRAVERSO CARLO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100009 - Dipartimento di 
Neuroscienze, 
Riabilitazione, Oftamologia, 
Genetica e Scienze 
Materno-Infant. 

SCIENZE MEDICHE 
E FARMACEUTICHE 

  UCCELLI ANTONIO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100009 - Dipartimento di 
Neuroscienze, 
Riabilitazione, Oftamologia, 
Genetica e Scienze 
Materno-Infant. 

SCIENZE MEDICHE 
E FARMACEUTICHE 
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cessa prima della fine 

del mandato VENESELLI 

EDVIGE 

MARIA 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100009 - Dipartimento 

di Neuroscienze, 

Riabilitazione, 

Oftamologia, Genetica e 

Scienze Materno-Infant. 

SCIENZE 

MEDICHE E 

FARMACEUTICHE 

cessa prima della fine 

del mandato VENTURINI PIER LUIGI 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100009 - Dipartimento 

di Neuroscienze, 

Riabilitazione, 

Oftamologia, Genetica e 

Scienze Materno-Infant. 

SCIENZE 

MEDICHE E 

FARMACEUTICHE 

cessa prima della fine 

del mandato CAMPISI CORRADINO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

definito 

100010 - Dipartimento 

di Scienze chirurgiche e 

diagnostiche integrate 

SCIENZE 

MEDICHE E 

FARMACEUTICHE 

direttore DISC DE CIAN FRANCO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100010 - Dipartimento 

di Scienze chirurgiche e 

diagnostiche integrate 

SCIENZE 

MEDICHE E 

FARMACEUTICHE 

  FELLI LAMBERTO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
definito 

100010 - Dipartimento di 
Scienze chirurgiche e 
diagnostiche integrate 

SCIENZE MEDICHE 
E FARMACEUTICHE 

  FIOCCA ROBERTO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100010 - Dipartimento di 
Scienze chirurgiche e 
diagnostiche integrate 

SCIENZE MEDICHE 
E FARMACEUTICHE 

cessa prima della fine 

del mandato GIANETTA EZIO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100010 - Dipartimento 

di Scienze chirurgiche e 

diagnostiche integrate 

SCIENZE 

MEDICHE E 

FARMACEUTICHE 

  PALOMBO DOMENICO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100010 - Dipartimento di 
Scienze chirurgiche e 
diagnostiche integrate 

SCIENZE MEDICHE 
E FARMACEUTICHE 

  PELOSI 
PAOLO 
PASQUALINO 

Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100010 - Dipartimento di 
Scienze chirurgiche e 
diagnostiche integrate 

SCIENZE MEDICHE 
E FARMACEUTICHE 
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  PERA PAOLO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100010 - Dipartimento di 
Scienze chirurgiche e 
diagnostiche integrate 

SCIENZE MEDICHE 
E FARMACEUTICHE 

  PERETTI GIORGIO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100010 - Dipartimento di 
Scienze chirurgiche e 
diagnostiche integrate 

SCIENZE MEDICHE 
E FARMACEUTICHE 

cessa prima della fine 

del mandato SANTI PIERLUIGI 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100010 - Dipartimento 

di Scienze chirurgiche e 

diagnostiche integrate 

SCIENZE 

MEDICHE E 

FARMACEUTICHE 

  SANTINI FRANCESCO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100010 - Dipartimento di 
Scienze chirurgiche e 
diagnostiche integrate 

SCIENZE MEDICHE 
E FARMACEUTICHE 

  TERRONE CARLO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100010 - Dipartimento di 
Scienze chirurgiche e 
diagnostiche integrate 

SCIENZE MEDICHE 
E FARMACEUTICHE 

  CORVO' 
RENZO 
GIACINTO 

Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100011 - Dipartimento di 
Scienze della salute 

SCIENZE MEDICHE 
E FARMACEUTICHE 

direttore DISSAL DE STEFANO FRANCESCO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100011 - Dipartimento 

di Scienze della salute 

SCIENZE 

MEDICHE E 

FARMACEUTICHE 

  DERCHI LORENZO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100011 - Dipartimento di 
Scienze della salute 

SCIENZE MEDICHE 
E FARMACEUTICHE 

  ICARDI GIANCARLO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100011 - Dipartimento di 
Scienze della salute 

SCIENZE MEDICHE 
E FARMACEUTICHE 

  IZZOTTI ALBERTO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100011 - Dipartimento di 
Scienze della salute 

SCIENZE MEDICHE 
E FARMACEUTICHE 

  PARODI AURORA 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100011 - Dipartimento di 
Scienze della salute 

SCIENZE MEDICHE 
E FARMACEUTICHE 

  SAMBUCETI GIANMARIO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100011 - Dipartimento di 
Scienze della salute 

SCIENZE MEDICHE 
E FARMACEUTICHE 

  SORMANI MARIA PIA 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100011 - Dipartimento di 
Scienze della salute 

SCIENZE MEDICHE 
E FARMACEUTICHE 
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  VERDE ALFREDO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
definito 

100011 - Dipartimento di 
Scienze della salute 

SCIENZE MEDICHE 
E FARMACEUTICHE 

cessa prima della fine 

del mandato VISCOLI CLAUDIO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100011 - Dipartimento 

di Scienze della salute 

SCIENZE 

MEDICHE E 

FARMACEUTICHE 

  SASSO LOREDANA 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100011 - Dipartimento di 
Scienze della salute 

SCIENZE MEDICHE 
E FARMACEUTICHE 
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SCUOLA DI SCIENZE UMANISTICHE 

ELETTORATO PASSIVO PROVVISORIO 

INELEGGIBILI  

IN ROSSO COGNOME NOME RUOLO TEMPO AFF_ORG SCUOLA 

  CAMERA FRANCESCO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100016 - Dipartimento di 
Antichità, filosofia e storia 

SCIENZE 
UMANISTICHE 

cessa prima della fine 

del mandato CAMPODONICO ANGELO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100016 - Dipartimento di 

Antichità, filosofia e storia 

SCIENZE 

UMANISTICHE 

  CASSATA FRANCESCO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100016 - Dipartimento di 
Antichità, filosofia e storia 

SCIENZE 
UMANISTICHE 

  CATTANEI ELISABETTA 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100016 - Dipartimento di 
Antichità, filosofia e storia 

SCIENZE 
UMANISTICHE 

  
CELADA 
BALLANTI ROBERTO 

Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100016 - Dipartimento di 
Antichità, filosofia e storia 

SCIENZE 
UMANISTICHE 

cessa prima della fine 

del mandato CUNICO GERARDO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100016 - Dipartimento di 

Antichità, filosofia e storia 

SCIENZE 

UMANISTICHE 

direttore DAFIST FRIXIONE MARCELLO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100016 - Dipartimento di 

Antichità, filosofia e storia 

SCIENZE 

UMANISTICHE 

  GUGLIELMOTTI PAOLA 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100016 - Dipartimento di 
Antichità, filosofia e storia 

SCIENZE 
UMANISTICHE 

  LAPINI VALTER 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100016 - Dipartimento di 
Antichità, filosofia e storia 

SCIENZE 
UMANISTICHE 

cessa prima della fine 

del mandato 

ha già svolto 2 mandati 

consecutivi MARSONET MICHELE 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100016 - Dipartimento di 

Antichità, filosofia e storia 

SCIENZE 

UMANISTICHE 

cessa prima della fine 

del mandato MAURO LETTERIO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100016 - Dipartimento di 

Antichità, filosofia e storia 

SCIENZE 

UMANISTICHE 

cessa prima della fine 

del mandato MONTANARI FRANCO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100016 - Dipartimento di 

Antichità, filosofia e storia 

SCIENZE 

UMANISTICHE 
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  MORETTI GABRIELLA 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100016 - Dipartimento di 
Antichità, filosofia e storia 

SCIENZE 
UMANISTICHE 

cessa prima della fine 

del mandato ORIGONE SANDRA 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100016 - Dipartimento di 

Antichità, filosofia e storia 

SCIENZE 

UMANISTICHE 

cessa prima della fine 

del mandato PENCO CARLO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100016 - Dipartimento di 

Antichità, filosofia e storia 

SCIENZE 

UMANISTICHE 

  ROVERE ANTONELLA 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100016 - Dipartimento di 
Antichità, filosofia e storia 

SCIENZE 
UMANISTICHE 

cessa prima della fine 

del mandato VANGELISTA CHIARA 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100016 - Dipartimento di 

Antichità, filosofia e storia 

SCIENZE 

UMANISTICHE 

cessa prima della fine 

del mandato VARALDO CARLO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100016 - Dipartimento di 

Antichità, filosofia e storia 

SCIENZE 

UMANISTICHE 

  VASSALLO NICLA 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100016 - Dipartimento di 
Antichità, filosofia e storia 

SCIENZE 
UMANISTICHE 

cessa prima della fine 

del mandato BENISCELLI ALBERTO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100017 - Dipartimento di 

Italianistica, romanistica, 

antichistica, arti e spettacolo 

SCIENZE 

UMANISTICHE 

  CAFFI CLAUDIA 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100017 - Dipartimento di 
Italianistica, romanistica, 
antichistica, arti e spettacolo 

SCIENZE 
UMANISTICHE 

cessa prima della fine 

del mandato CRESCI 

LIA 

RAFFAELLA 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100017 - Dipartimento di 

Italianistica, romanistica, 

antichistica, arti e spettacolo 

SCIENZE 

UMANISTICHE 

  DI FABIO CLARIO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100017 - Dipartimento di 
Italianistica, romanistica, 
antichistica, arti e spettacolo 

SCIENZE 
UMANISTICHE 

  GALASSI MARIA CLELIA 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100017 - Dipartimento di 
Italianistica, romanistica, 
antichistica, arti e spettacolo 

SCIENZE 
UMANISTICHE 

  MAGNANI 
LAURO 
GIOVANNI 

Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100017 - Dipartimento di 
Italianistica, romanistica, 
antichistica, arti e spettacolo 

SCIENZE 
UMANISTICHE 
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  MARINI QUINTO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100017 - Dipartimento di 
Italianistica, romanistica, 
antichistica, arti e spettacolo 

SCIENZE 
UMANISTICHE 

cessa prima della fine 

del mandato MENNELLA GIOVANNI 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100017 - Dipartimento di 

Italianistica, romanistica, 

antichistica, arti e spettacolo 

SCIENZE 

UMANISTICHE 

  TESTA ENRICO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100017 - Dipartimento di 
Italianistica, romanistica, 
antichistica, arti e spettacolo 

SCIENZE 
UMANISTICHE 

  TONGIORGI DUCCIO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100017 - Dipartimento di 
Italianistica, romanistica, 
antichistica, arti e spettacolo 

SCIENZE 
UMANISTICHE 

direttore DIRAAS VERDINO 

STEFANO 

FERNANDO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100017 - Dipartimento di 

Italianistica, romanistica, 

antichistica, arti e spettacolo 

SCIENZE 

UMANISTICHE 

  BAICCHI ANNALISA 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100018 - Dipartimento di Lingue e 
culture moderne 

SCIENZE 
UMANISTICHE 

direttore DLCM BRICCO ELISA 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100018 - Dipartimento di 

Lingue e culture moderne 

SCIENZE 

UMANISTICHE 

  BROCCIAS CRISTIANO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100018 - Dipartimento di Lingue e 
culture moderne 

SCIENZE 
UMANISTICHE 

cessa prima della fine 

del mandato CAPRINI RITA 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100018 - Dipartimento di 

Lingue e culture moderne 

SCIENZE 

UMANISTICHE 

  DACREMA NICOLETTA 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100018 - Dipartimento di Lingue e 
culture moderne 

SCIENZE 
UMANISTICHE 

  HANDL 
CLAUDIA 
THERESIA 

Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100018 - Dipartimento di Lingue e 
culture moderne 

SCIENZE 
UMANISTICHE 

  MERELLO IDA 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100018 - Dipartimento di Lingue e 
culture moderne 

SCIENZE 
UMANISTICHE 

  MICHELUCCI STEFANIA 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100018 - Dipartimento di Lingue e 
culture moderne 

SCIENZE 
UMANISTICHE 

cessa prima della fine 

del mandato PITTALUGA STEFANO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100018 - Dipartimento di 

Lingue e culture moderne 

SCIENZE 

UMANISTICHE 
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cessa prima della fine 

del mandato PRANDI MICHELE 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100018 - Dipartimento di 

Lingue e culture moderne 

SCIENZE 

UMANISTICHE 

  SALMON LAURA 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100018 - Dipartimento di Lingue e 
culture moderne 

SCIENZE 
UMANISTICHE 

cessa prima della fine 

del mandato TONELLI LIVIA 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100018 - Dipartimento di 

Lingue e culture moderne 

SCIENZE 

UMANISTICHE 

  VILLA LUISA 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100018 - Dipartimento di Lingue e 
culture moderne 

SCIENZE 
UMANISTICHE 
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SCUOLA POLITECNICA 

ELETTORATO PASSIVO PROVVISORIO 

INELEGGIBILI  

IN ROSSO COGNOME NOME RUOLO TEMPO AFF_ORG SCUOLA 

  BLONDEAUX PAOLO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100024 - Dipartimento di 
Ingegneria civile, chimica e 
ambientale POLITECNICA 

  BOTTARO ALESSANDRO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100024 - Dipartimento di 
Ingegneria civile, chimica e 
ambientale POLITECNICA 

direttore DICCA BUSCA GUIDO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100024 - Dipartimento di 

Ingegneria civile, chimica 

e ambientale POLITECNICA 

  CERISOLA GIACOMO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100024 - Dipartimento di 
Ingegneria civile, chimica e 
ambientale POLITECNICA 

  COLOMBINI MARCO ENRICO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100024 - Dipartimento di 
Ingegneria civile, chimica e 
ambientale POLITECNICA 

  CONVERTI ATTILIO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100024 - Dipartimento di 
Ingegneria civile, chimica e 
ambientale POLITECNICA 

  DI FELICE RENZO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100024 - Dipartimento di 
Ingegneria civile, chimica e 
ambientale POLITECNICA 

  GAMBAROTTA LUIGI 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100024 - Dipartimento di 
Ingegneria civile, chimica e 
ambientale POLITECNICA 
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cessa prima della fine del 

mandato GUIDANO GUIDO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100024 - Dipartimento di 

Ingegneria civile, chimica 

e ambientale POLITECNICA 

cessa prima della fine del 

mandato LA BARBERA PAOLO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100024 - Dipartimento di 

Ingegneria civile, chimica 

e ambientale POLITECNICA 

  LAGOMARSINO SERGIO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100024 - Dipartimento di 
Ingegneria civile, chimica e 
ambientale POLITECNICA 

  MASSABO' ROBERTA 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100024 - Dipartimento di 
Ingegneria civile, chimica e 
ambientale POLITECNICA 

  PEREGO PATRIZIA 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100024 - Dipartimento di 
Ingegneria civile, chimica e 
ambientale POLITECNICA 

  PICCARDO GIUSEPPE 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100024 - Dipartimento di 
Ingegneria civile, chimica e 
ambientale POLITECNICA 

  ROTH GIORGIO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100024 - Dipartimento di 
Ingegneria civile, chimica e 
ambientale POLITECNICA 

cessa prima della fine del 

mandato ROVATTI MAURO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100024 - Dipartimento di 

Ingegneria civile, chimica 

e ambientale POLITECNICA 

  SOLARI GIOVANNI 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100024 - Dipartimento di 
Ingegneria civile, chimica e 
ambientale POLITECNICA 

  VITTORI GIOVANNA 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100024 - Dipartimento di 
Ingegneria civile, chimica e 
ambientale POLITECNICA 
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  AVALLE MASSIMILIANO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100025 - Dipartimento  di 
ingegneria meccanica, 
energetica, gestionale e dei 
trasporti POLITECNICA 

  BAMPI FRANCO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100025 - Dipartimento  di 
ingegneria meccanica, 
energetica, gestionale e dei 
trasporti POLITECNICA 

  BRUZZONE AGOSTINO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100025 - Dipartimento  di 
ingegneria meccanica, 
energetica, gestionale e dei 
trasporti POLITECNICA 

  CAINARCA GIAN CARLO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100025 - Dipartimento  di 
ingegneria meccanica, 
energetica, gestionale e dei 
trasporti POLITECNICA 

  CALIGARIS OTTAVIO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100025 - Dipartimento  di 
ingegneria meccanica, 
energetica, gestionale e dei 
trasporti POLITECNICA 

direttore DIME CAPOBIANCO MASSIMO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100025 - Dipartimento  di 

ingegneria meccanica, 

energetica, gestionale e dei 

trasporti POLITECNICA 

  CATTANEI ANDREA 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100025 - Dipartimento  di 
ingegneria meccanica, 
energetica, gestionale e dei 
trasporti POLITECNICA 

  CIANCI ROBERTO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100025 - Dipartimento  di 
ingegneria meccanica, 
energetica, gestionale e dei 
trasporti POLITECNICA 
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  CINCOTTI SILVANO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100025 - Dipartimento  di 
ingegneria meccanica, 
energetica, gestionale e dei 
trasporti POLITECNICA 

  DI FEBBRARO ANGELA 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100025 - Dipartimento  di 
ingegneria meccanica, 
energetica, gestionale e dei 
trasporti POLITECNICA 

  FANGHELLA PIETRO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100025 - Dipartimento  di 
ingegneria meccanica, 
energetica, gestionale e dei 
trasporti POLITECNICA 

  FOSSA MARCO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100025 - Dipartimento  di 
ingegneria meccanica, 
energetica, gestionale e dei 
trasporti POLITECNICA 

  GIRIBONE PIETRO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100025 - Dipartimento  di 
ingegneria meccanica, 
energetica, gestionale e dei 
trasporti POLITECNICA 

ha già svolto 2 mandati 

consecutivi MASSARDO ARISTIDE 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100025 - Dipartimento  di 

ingegneria meccanica, 

energetica, gestionale e dei 

trasporti POLITECNICA 

  MISALE MARIO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100025 - Dipartimento  di 
ingegneria meccanica, 
energetica, gestionale e dei 
trasporti POLITECNICA 

  PERCIVALE DANILO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100025 - Dipartimento  di 
ingegneria meccanica, 
energetica, gestionale e dei 
trasporti POLITECNICA 
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  REBORA ALESSANDRO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100025 - Dipartimento  di 
ingegneria meccanica, 
energetica, gestionale e dei 
trasporti POLITECNICA 

  REVETRIA ROBERTO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100025 - Dipartimento  di 
ingegneria meccanica, 
energetica, gestionale e dei 
trasporti POLITECNICA 

  ROSSI 
GIOVANNI 
BATTISTA 

Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100025 - Dipartimento  di 
ingegneria meccanica, 
energetica, gestionale e dei 
trasporti POLITECNICA 

  SCARPA FEDERICO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100025 - Dipartimento  di 
ingegneria meccanica, 
energetica, gestionale e dei 
trasporti POLITECNICA 

  TAGLIAFICO LUCA ANTONIO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100025 - Dipartimento  di 
ingegneria meccanica, 
energetica, gestionale e dei 
trasporti POLITECNICA 

  TANDA GIOVANNI 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100025 - Dipartimento  di 
ingegneria meccanica, 
energetica, gestionale e dei 
trasporti POLITECNICA 

  UBALDI MARINA 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100025 - Dipartimento  di 
ingegneria meccanica, 
energetica, gestionale e dei 
trasporti POLITECNICA 

  ZUNINO PIETRO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100025 - Dipartimento  di 
ingegneria meccanica, 
energetica, gestionale e dei 
trasporti POLITECNICA 
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 BOLLA RAFFAELE 

Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100026 - Dipartimento di 
Ingegneria navale, elettrica, 
elettronica e delle 
telecomunicazioni POLITECNICA 

cessa prima della fine del 

mandato BRUZZONE DARIO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100026 - Dipartimento di 

Ingegneria navale, 

elettrica, elettronica e delle 

telecomunicazioni POLITECNICA 

  CAVIGLIA DANIELE 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100026 - Dipartimento di 
Ingegneria navale, elettrica, 
elettronica e delle 
telecomunicazioni POLITECNICA 

cessa prima della fine del 

mandato DAVOLI FRANCO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100026 - Dipartimento di 

Ingegneria navale, 

elettrica, elettronica e delle 

telecomunicazioni POLITECNICA 

  DE GLORIA ALESSANDRO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100026 - Dipartimento di 
Ingegneria navale, elettrica, 
elettronica e delle 
telecomunicazioni POLITECNICA 

  DELFINO FEDERICO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100026 - Dipartimento di 
Ingegneria navale, elettrica, 
elettronica e delle 
telecomunicazioni POLITECNICA 

  GIRDINIO PAOLA 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100026 - Dipartimento di 
Ingegneria navale, elettrica, 
elettronica e delle 
telecomunicazioni POLITECNICA 

  INVERNIZZI MARCO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100026 - Dipartimento di 
Ingegneria navale, elettrica, 
elettronica e delle 
telecomunicazioni POLITECNICA 
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  LAVAGETTO FABIO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100026 - Dipartimento di 
Ingegneria navale, elettrica, 
elettronica e delle 
telecomunicazioni POLITECNICA 

  MARCHESE MARIO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100026 - Dipartimento di 
Ingegneria navale, elettrica, 
elettronica e delle 
telecomunicazioni POLITECNICA 

  MARCHESONI MARIO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100026 - Dipartimento di 
Ingegneria navale, elettrica, 
elettronica e delle 
telecomunicazioni POLITECNICA 

  MASSUCCO STEFANO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100026 - Dipartimento di 
Ingegneria navale, elettrica, 
elettronica e delle 
telecomunicazioni POLITECNICA 

  MAZZUCCHELLI 
MAURIZIO 
FRANCO 

Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100026 - Dipartimento di 
Ingegneria navale, elettrica, 
elettronica e delle 
telecomunicazioni POLITECNICA 

  MOLFINO PAOLO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100026 - Dipartimento di 
Ingegneria navale, elettrica, 
elettronica e delle 
telecomunicazioni POLITECNICA 

cessa prima della fine del 

mandato PARODI MAURO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100026 - Dipartimento di 

Ingegneria navale, 

elettrica, elettronica e delle 

telecomunicazioni POLITECNICA 

direttore DITEN PASTORINO MATTEO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100026 - Dipartimento di 

Ingegneria navale, 

elettrica, elettronica e delle 

telecomunicazioni POLITECNICA 
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cessa prima della fine del 

mandato 

PODENZANA 

BONVINO CARLO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100026 - Dipartimento di 

Ingegneria navale, 

elettrica, elettronica e delle 

telecomunicazioni POLITECNICA 

  RAFFETTO MIRCO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100026 - Dipartimento di 
Ingegneria navale, elettrica, 
elettronica e delle 
telecomunicazioni POLITECNICA 

cessa prima della fine del 

mandato RAVINA ENRICO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100026 - Dipartimento di 

Ingegneria navale, 

elettrica, elettronica e delle 

telecomunicazioni POLITECNICA 

  REGAZZONI CARLO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100026 - Dipartimento di 
Ingegneria navale, elettrica, 
elettronica e delle 
telecomunicazioni POLITECNICA 

cessa prima della fine del 

mandato SCIUTTO GIUSEPPE 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100026 - Dipartimento di 

Ingegneria navale, 

elettrica, elettronica e delle 

telecomunicazioni POLITECNICA 

  SERPICO SEBASTIANO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100026 - Dipartimento di 
Ingegneria navale, elettrica, 
elettronica e delle 
telecomunicazioni POLITECNICA 

  STORACE MARCO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100026 - Dipartimento di 
Ingegneria navale, elettrica, 
elettronica e delle 
telecomunicazioni POLITECNICA 

  TRUCCO ANDREA 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100026 - Dipartimento di 
Ingegneria navale, elettrica, 
elettronica e delle 
telecomunicazioni POLITECNICA 
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  ANDRIANI CARMELA 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100027 - Dipartimento 
Architettura e Design POLITECNICA 

aspettativa CASAMONTI MARCO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

definito 

100027 - Dipartimento 

Architettura e Design POLITECNICA 

direttore DAD CASIDDU NICCOLO' 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100027 - Dipartimento 

Architettura e Design POLITECNICA 

  DASSORI ENRICO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100027 - Dipartimento 
Architettura e Design POLITECNICA 

  FALCIDIENO MARIA LINDA 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100027 - Dipartimento 
Architettura e Design POLITECNICA 

  FRANCO GIOVANNA 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100027 - Dipartimento 
Architettura e Design POLITECNICA 

  
GAUSA 
NAVARRO MANUEL 

Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100027 - Dipartimento 
Architettura e Design POLITECNICA 

  GIALLOCOSTA 
GIORGIO 
MICHELE 

Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100027 - Dipartimento 
Architettura e Design POLITECNICA 

cessa prima della fine del 

mandato GIULINI SAVERIO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100027 - Dipartimento 

Architettura e Design POLITECNICA 

  MAGLIOCCO ADRIANO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100027 - Dipartimento 
Architettura e Design POLITECNICA 

cessa prima della fine del 

mandato MANTERO ANNA MARIA 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100027 - Dipartimento 

Architettura e Design POLITECNICA 

  MUSSO 
STEFANO 
FRANCESCO 

Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100027 - Dipartimento 
Architettura e Design POLITECNICA 

cessa prima della fine del 

mandato NOVI FAUSTO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100027 - Dipartimento 

Architettura e Design POLITECNICA 

  SPADOLINI 
MARIA 
BENEDETTA 

Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100027 - Dipartimento 
Architettura e Design POLITECNICA 

  ANGUITA DAVIDE 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100028 - Sezione interscuola 
Politecnica del DIBRIS POLITECNICA 

  ADORNI GIOVANNI 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100028 - Sezione interscuola 
Politecnica del DIBRIS POLITECNICA 
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  AICARDI MICHELE 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100028 - Sezione interscuola 
Politecnica del DIBRIS POLITECNICA 

  ARMANDO ALESSANDRO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100028 - Sezione interscuola 
Politecnica del DIBRIS POLITECNICA 

  BELTRAME FRANCESCO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100028 - Sezione interscuola 
Politecnica del DIBRIS POLITECNICA 

  CAMURRI ANTONIO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100028 - Sezione interscuola 
Politecnica del DIBRIS POLITECNICA 

cessa prima della fine del 

mandato CASALINO GIUSEPPE 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100028 - Sezione 

interscuola Politecnica del 

DIBRIS POLITECNICA 

  GIUNCHIGLIA ENRICO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100028 - Sezione interscuola 
Politecnica del DIBRIS POLITECNICA 

  MARESCA MASSIMO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100028 - Sezione interscuola 
Politecnica del DIBRIS POLITECNICA 

delegato del direttore 

DIBRIS - componente di 

diritto del consiglio di 

scuola MARTINOIA SERGIO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100028 - Sezione 

interscuola Politecnica del 

DIBRIS POLITECNICA 

  MINCIARDI RICCARDO 
Professori 
Ordinari 

Tempo 
pieno 

100028 - Sezione interscuola 
Politecnica del DIBRIS POLITECNICA 

cessa prima della fine del 

mandatoaspettativa SANDINI GIULIO 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100028 - Sezione 

interscuola Politecnica del 

DIBRIS POLITECNICA 

cessa prima della fine del 

mandato ZACCARIA 

RENATO UGO 

RAFFAELE 

Professori 

Ordinari 

Tempo 

pieno 

100028 - Sezione 

interscuola Politecnica del 

DIBRIS POLITECNICA 

 


