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I L   R E T T O R E 

 
 D.R. n. 5701 del 20.11.2018 
V i s t a la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.i.; 
Richiamato  lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova; 
Richiamato  il Regolamento generale di Ateneo (nel seguito RGA), applicabile per quanto 

compatibile ai sensi della III disposizione transitoria dello Statuto; 
V i s t a la Legge 5.2.1992, n. 104 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

disabili e s.m.i.;       
V i s t a la Legge 28.1.1999, n. 17, in particolare l’art. 1 che stabilisce che ogni Università designi 

un docente delegato dal Rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e 
supporto di tutte le iniziative concernenti l’integrazione nell’ambito dell’Ateneo;     

V i s t e  la Legge 8.10.2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico” e le successive Linee Guida per il diritto alla studio 
degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) allegate al 
D.M. n. 5669 del 12.7.2011; 

Richiamato il regolamento di Ateneo per i servizi agli studenti disabili, emanato con D.R. n. 1239 
del 29.9.2014, ed in particolare l’art. 8 inerente alla composizione e alla durata del 
Comitato di Ateneo per l’inclusione degli studenti con disabilità (nel seguito, Comitato); 

Richiamato il D.R. n. 2191 del 30.3.2015 per la costituzione del Comitato, con mandato fino al 
31.10.2020; 

Richiamato il D.R. n. 4432 del 20.12.2016 di sostituzione dei referenti della Scuola di scienze 
umanistiche nel Comitato;  

Richiamato  il D.R. n. 1266 del 29.3.2018 di sostituzione, nel Comitato, del referente della Scuola di 
scienze m.f.n. e del rappresentante del Comitato per le pari opportunità (CPO); 

Considerato che il Dott. Fabio Fasce ha rassegnato le proprie dimissioni da rappresentante dei 
tecnici-amministrativi nel Comitato con nota del 2.11.2018;  

Richiamata la designazione sostitutiva del Direttore Generale  
 

D E C R E T A 
Art. 1) 
Il Dott. Giorgio Pernigotti è nominato componente del Comitato di Ateneo per l’inclusione degli 
studenti con disabilità quale rappresentante dei tecnici-amministrativi. 
 
Art. 2) 
La composizione del Comitato di Ateneo per l’inclusione degli studenti con disabilità è aggiornata 
come di seguito indicato: 

- Prof.ssa Mirella ZANOBINI – Presidente – Delegato del Rettore per l'integrazione 
universitaria degli studenti disabili e con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 
 

- n. 2 referenti Scuola di scienze M.F.N.  
Prof.ssa Alberta MANDICH 
Prof. Sergio DI DOMIZIO  

- n. 2 referenti della Scuola di scienze mediche e farmaceutiche  
Prof. Nicola Giovanni GIRTLER 
Prof. Luca RAITERI  

- n. 4 referenti della Scuola di scienze sociali 
Prof. Giuseppe CASALE  
Prof. Enrico RIGHETTI 
Prof.ssa Serena SCOTTO 
Prof. Claudio TORRIGIANI 



- n. 2 referenti della Scuola di scienze umanistiche  
Prof.ssa Sara DICKINSON 
Prof.ssa Maria Federica PETRACCIA 

- n. 2 referenti della Scuola politecnica 
Prof. Francesco CURATELLI 
Prof. Andrea GIACHETTA 

- n. 1 rappresentante del Comitato per le pari opportunità (CPO) 
Dott. Mattia VOLPI 

- n. 1 Rappresentante del personale tecnico amministrativo 
Dott. Giorgio PERNIGOTTI 

- Dirigente dell’Area Apprendimento Permanente, Orientamento, E-learning, cui afferisce 
il Settore studenti disabili e studenti con DSA  
Dott. Paolo GIANNONE, o suo delegato 

- Dirigente dell’Area Didattica e studenti 
Dott.ssa Maria Loreta PIRAS, o suo delegato 
 

Art. 3) 
Il presente provvedimento è pubblicato nell’albo delle Scuole, nell’albo e nel sito web di Ateneo. Il 
documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’Area legale e 
generale. 
 
 

IL   R E T T O R E  
                     Firmato digitalmente 

         Prof. Paolo Comanducci 

                                                                                                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


