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         D.R. n. 5919 del 30.11.2018 

 

V i s t a la Legge 9.5.1989, n. 168 e successive modificazioni, Istituzione del Ministero 

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; 

V i s t a la Legge 30.12.2010, n. 240 e successive modificazioni, Norme in materia di 

organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché 

delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario; 

Richiamato lo Statuto dell’Università degli studi di Genova; 

Richiamato  il Regolamento generale di Ateneo, applicabile, per quanto compatibile, ai sensi della 

terza disposizione transitoria dello Statuto; 

Richiamato il decreto rettorale n. 4143 del 31.10.2017 di costituzione della Commissione ricerca 

e trasferimento tecnologico per il mandato fino al 31.10.2020; 

Considerato che con lo stesso decreto è stata emanata la Disciplina di funzionamento della 

Commissione ricerca e trasferimento tecnologico, la quale prevede, all’art. 2, che la 

Commissione sia costituita da:  

- il Prorettore per la ricerca e il trasferimento tecnologico, che la coordina; 

- ventidue docenti, uno per dipartimento, individuati dal Rettore, sentito il relativo 

Direttore di dipartimento; 

- un docente con funzioni di vice-coordinatore in caso di assenza o impedimento del 

prorettore per la ricerca e il trasferimento tecnologico; 

Considerato che, a decorrere dall’1.11.2018, il Prof. Marco Invernizzi è stato nominato Prorettore 

per la ricerca e il trasferimento tecnologico in sostituzione del Prof. Michele Piana; 

Richiamate  le dimissioni presentate in data 22.11.2018 dal Prof. Andrea Randazzo, componente 

della Commissione ricerca e trasferimento tecnologico di Ateneo in qualità di docente 

del Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni 

(DITEN);  

Richiamata  la proposta di designazione del Prof. Igor Bisio, in sostituzione del Prof. Andrea 

Randazzo, presentata dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, 

elettronica e delle telecomunicazioni (DITEN) con nota del 22.11.2018 

 

 



D E C R E T A 

Art. 1 

Il Prof. Marco Invernizzi è nominato coordinatore della Commissione ricerca e trasferimento 

tecnologico in sostituzione del Prof. Michele Piana. 

Il Prof. Igor Bisio è nominato componente della Commissione ricerca e trasferimento tecnologico in 

qualità di docente del Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle 

telecomunicazioni (DITEN), in sostituzione del Prof. Andrea Randazzo. 

 

Art. 2 

La composizione della Commissione ricerca e trasferimento tecnologico è aggiornata come di seguito 

evidenziato:  

- Prof. Marco Invernizzi (DITEN), Prorettore per la ricerca e il trasferimento tecnologico – 

Coordinatore 

- Prof. Fabrizio Barberis (DICCA) - Vice-coordinatore 

- Prof. Luca Andrighetto (DISFOR) 

- Prof. Marco Berisso (DIRAAS) 

- Prof. Igor Bisio (DITEN) 

- Prof.ssa Marzia Bo (DISTAV) 

- Prof. Giampiero Cama (DISPO) 

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

- Prof.ssa Maria Pia Sormani (DISSAL) 

- Prof. Giovanni Tanda (DIME) 

- Prof. Stefano Vigni (DIMA) 



Art. 3 

Il presente provvedimento è pubblicato nell’albo web di Ateneo e trasmesso ai Presidi di scuola e ai 

Direttori di dipartimento. 

Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’Area legale 

e generale. 

 

 

          I L  R E T T O R E  

                     firmato digitalmente 

            Prof. Paolo Comanducci 


