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Settore procedimenti elettorali

D.R. n. 765 del 24.2.2020

IL RETTORE
Vista
Vista
Richiamato
Richiamato
Richiamato
Richiamato

Richiamata

la Legge 9.5.1989, n. 168 e successive modificazioni, Istituzione del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
la Legge n. 240 del 31.12.2010, 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;
lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;
il Regolamento generale di Ateneo;
il Codice etico dell’Università degli Studi di Genova;
il Regolamento del Comitato etico per la ricerca di Ateneo (CERA) e, in particolare,
l’art. 3, concernente la modalità di costituzione del CERA che, al comma 2, prevede che
ciascuna scuola indichi una rosa di quattro nominativi di docenti dell’Ateneo o di esperti
esterni e che il rettore, per ciascuna di esse, proponga al senato un componente effettivo
e un supplente;
la delibera del senato accademico del 18.2.2020 con la quale sono stati nominati i
componenti del CERA delle scuole di scienze m.f.n, scienze mediche e farmaceutiche,
scienze sociali e scienze umanistiche, dando mandato al rettore di indicare
successivamente i nominativi della scuola politecnica, non essendo pervenuta in tempo
utile, da detta scuola, la richiesta proposta di una rosa di quattro nominativi

DECRETA
Art. 1)
A decorrere dalla data del presente decreto il Comitato etico per la ricerca di Ateneo è costituito come
di seguito evidenziato:
titolari
Scuola di scienze m.f.n.

prof. Giovanni RIDOLFI ordinario

Scuola di scienze mediche
e farmaceutiche

prof. Giambattista BONANNO
ordinario (presidente)
prof. Mauro SPOTORNO
ordinario
prof.ssa Maria Silvia VACCAREZZA
ricercatore
prof.ssa Renata MORBIDUCCI
associato

Scuola di scienze sociali
Scuola di scienze
umanistiche
Scuola politecnica

supplenti
prof.ssa Sonia SCARFÌ
associato
prof.ssa Chiara GENTILI
associato
prof. Andrea OTTOLIA
associato
prof.ssa Anna GIAUFRET
associato
prof.ssa Ombretta PALADINO
associato

La funzione di Presidente del CERA è attribuita al prof. Giambattista Bonanno.
Art. 2)
I componenti del CERA rimangono in carica per un triennio e possono essere confermati una sola
volta.
Art. 3)
Il presente provvedimento è pubblicato nell’albo e nel sito web istituzionale di Ateneo.
Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’Area legale e
generale.
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