
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
AREA LEGALE E GENERALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 Settore procedimenti elettorali  
 

I L   R E T T O R E  
 

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; 

V i s t o il D.M. 989 del 25.10.2019 “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle 
università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”; 

Richiamato      lo Statuto di Ateneo; 
Richiamato il Regolamento generale di Ateneo; 
Richiamato l’atto di organizzazione amministrativa e tecnica vigente, emanato con D.D.G. n. 4664 

del 24.10.2019; 
Richiamato il decreto del rettore e del direttore generale n. 421 del 3.2.2020 con cui, a decorrere 

dalla data del medesimo provvedimento e per la durata di un triennio, è stato istituito il 
Comitato per l’innovazione didattica di Ateneo (CIDA), composto da cinque 
componenti nominati dal rettore, di cui un presidente individuato nel prorettore per la 
formazione in carica, e altri quattro scelti tra delegati, membri del gruppo di lavoro sulle 
tecniche di insegnamento e di apprendimento (GLIA) o comunque docenti esperti in 
didattica e metodologie innovative; 

Richiamato il decreto rettorale n. 2973 del 26.6.2018 con cui è stata conferita la delega di prorettore 
per la formazione alla Prof.ssa Micaela Rossi a decorrere dall’1.11.2018 e fino al 
31.10.2020;       

Richiamata la nota rettorale prot. n. 17984 del 30.3.2020 con cui da ultimo è stata aggiornata la 
composizione del GLIA  

 
D E C R E T A 

 

Art. 1 - A decorrere dalla data del presente decreto, sono nominati componenti del Comitato per 
l’innovazione didattica di Ateneo (CIDA) i seguenti docenti: 

 

- prof.ssa Micaela ROSSI – presidente – prorettore per la formazione in carica 

- prof. Fabrizio BRACCO 

- prof.ssa Maria CARNASCIALI 

- prof.ssa Marina RUI 

- prof.ssa Michela TONETTI 

 

Art. 2 - La Prof.ssa Antonella LOTTI, associato presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia, partecipa ai lavori del gruppo in qualità di uditrice permanente. 
 

Art. 3 - Il mandato dei componenti di cui all’art. 1 ha durata fino al 2.2.2023 a eccezione del presidente, 
il cui mandato ha temine con il 31.10.2020, contestualmente alla carica di prorettore per la formazione.     
 

Art. 4 - Il presente provvedimento è pubblicato nell’albo informatico e nel sito web istituzionale 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  
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