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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA LEGALE E GENERALE
Servizio Affari Generali
Settore Affari Generali
IL RETTORE
Vista
Vista
Richiamato
Richiamato
Visto
Richiamato
Richiamato
Richiamata
Considerato
Verificato

la legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.;
la legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.;
lo Statuto di Ateneo;
il Regolamento generale di Ateneo;
il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) n. 759
dell’1.10.2014, inerente alla nomina del prof. Paolo COMANDUCCI alla carica di
rettore dell’Università degli studi di Genova per il sessennio accademico 2014/2020;
il D.R. n. 1583 del 9.5.2017, di proclamazione degli eletti, di nomina dei rappresentanti
degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi nel senato accademico per il biennio
accademico 2017/2019 e di approvazione della graduatoria dei non eletti;
il D.R. n. 5748 del 22.11.2018, inerente all’ultimo aggiornamento della composizione del
senato accademico;
la comunicazione in data 10.12.2018 del sig Guglielmo OLIVERI, rappresentante degli
studenti, dei dottorandi e degli specializzandi in senato accademico, inerente alle relative
dimissioni dalla carica di componente del suddetto organo di governo;
che la prima dei non eletti nella graduatoria elettorale della rappresentanza studentesca
in senato accademico, tenuto conto della lista di appartenenza, è la studentessa Martina
FAMULARO;
che la studentessa Martina FAMULARO non si trova in situazioni di incompatibilità e
ha, per le vie brevi, comunicato l’accettazione della carica;
D E C R E T A

Art. 1 – A decorrere dalla data del presente decreto sono accolte le dimissioni dello studente
Guglielmo OLIVERI da componente del senato accademico.
Art. 2 – A decorrere dalla data del presente decreto la studentessa Martina FAMULARO è nominata
componente del senato accademico per lo scorcio residuo del biennio accademico 2017/2019, in
sostituzione dello studente Guglielmo OLIVERI.
Art. 3 – A decorrere dalla data del presente decreto la composizione del senato accademico è
aggiornata come segue:
MEMBRI DI DIRITTO
-

prof. Paolo COMANDUCCI - rettore

MEMBRI ELETTIVI
Rappresentanti dei direttori di dipartimento
per la scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali
- prof. Aldo CONCA – ordinario a tempo pieno – s.s.d. MAT/02 – algebra - direttore del
dipartimento di matematica (DIMA)
per la scuola di scienze mediche e farmaceutiche
- prof. Francesco DE STEFANO – ordinario a tempo pieno – s.s.d. MED/43 – medicina legale
- direttore del dipartimento di scienze della salute (DISSAL)
per la scuola di scienze sociali
- prof.ssa Nicoletta VARANI – ordinario a tempo pieno – s.s.d. M-GGR/01 – geografia direttore del dipartimento di scienze della formazione (DISFOR)
per la scuola di scienze umanistiche
- prof.ssa Elisa BRICCO – ordinario a tempo pieno – s.s.d. L-LIN/03 – letteratura francese direttore del dipartimento di lingue e culture moderne
per la scuola politecnica
- prof. Massimo CAPOBIANCO – ordinario a tempo pieno – s.s.d. ING-IND/08 – macchine a
fluido - direttore del dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti
(DIME)
Rappresentanti dei docenti di ruolo (in ordine alfabetico):
per la scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali
- prof. Alessandro PETROLINI – ordinario a tempo pieno, s.s.d. FIS/01 – fisica sperimentale area s.d. 02 – scienze fisiche
- prof. Paolo POVERO – associato a tempo pieno, s.s.d. BIO/07 - ecologia - area s.d. 05 scienze
biologiche
per la scuola di scienze mediche e farmaceutiche
- prof. Ernesto FEDELE - associato a tempo pieno, s.s.d. BIO/14 - farmacologia – area s.d. 05 –
scienze biologiche
- prof. Roberto Massimo LEMOLI – ordinario a tempo pieno, s.s.d. MED/15 – malattie del
sangue - area s.d. 06 – scienze mediche
per la scuola di scienze sociali
- prof.ssa Monica BRIGNARDELLO – ordinario a tempo pieno, s.s.d. IUS/06 – diritto della
navigazione - area s.d. 12 – scienze giuridiche
- prof. Renzo REPETTI – ricercatore a tempo pieno, s.s.d. M-STO/02 – storia moderna - area
s.d. 11 – scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
per la scuola di scienze umanistiche
- prof. Luca LO BASSO – associato a tempo pieno, s.s.d. M-STO/02 – storia moderna - area s.d.
11- scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
- prof. Enrico TESTA – ordinario a tempo pieno, s.s.d. L-FIL-LET/12 – linguistica italiana area s.d. 10 – scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
per la scuola politecnica
- prof.ssa Maria Linda FALCIDIENO – ordinario a tempo pieno, s.s.d. ICAR/17 - disegno area s.d. 08 – ingegneria civile e architettura
- prof. Sebastiano SERPICO – ordinario a tempo pieno, s.s.d. ING-INF/03 – telecomunicazioni
- area s.d. 09 – ingegneria industriale e dell’informazione

Rappresentanti del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato (in ordine
alfabetico)
- dott. Fabrizio BUSCAROLI - cat. B – area servizi generali e tecnici
- sig. Alberto DEMERGASSO - cat. D – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
Rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi (in ordine alfabetico):
- dott. BUCCIARELLI Filippo
- sig. CARBONE Antonino
- sig.ra FAMULARO Martina
- sig. SPELTA Gabriele
Art. 4 – La nomina della studentessa Martina FAMULARO, di cui all’art. 2, è efficace dalla data di
pubblicazione della dichiarazione della studentessa inerente all’attestazione dell’insussistenza di
situazioni di inconferibilità e di incompatibilità.
Art. 5 – I rappresentanti dei direttori di dipartimento, dei docenti delle scuole e del personale tecnicoamministrativo a tempo indeterminato durano in carica un triennio accademico, fino al 31.10.2021, e
comunque fino alla nomina degli eletti nelle successive votazioni ordinarie.
I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi durano in carica un biennio
accademico, fino al 31.10.2019, e comunque fino alla nomina degli eletti nelle successive votazioni
ordinarie.
Art. 6 – Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, partecipano alle adunanze del senato accademico, senza
diritto di voto, il prorettore vicario e il direttore generale.
Art. 7 – Il presente decreto è pubblicato nell’albo informatico e sul sito web istituzionale di Ateneo,
nelle sezioni “Organi” e “Amministrazione trasparente”. Il documento informatico originale,
sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’area legale e generale - servizio affari generali.
IL RETTORE
Firmato digitalmente
il Prof. Paolo COMANDUCCI

