
 

 

 

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; 

Richiamato lo Statuto dell’Università degli studi di Genova; 
Richiamato  il Regolamento generale di Ateneo; 
Richiamato il D.R. n. 4143 del 31.10.2017 di emanazione della disciplina di funzionamento della 
commissione ricerca e trasferimento tecnologico; 
Richiamato  il D.R. n. 4590 del 12.11.2020 con cui è stata conferita alla prof.ssa Laura Gaggero la delega 

quale prorettrice alla ricerca; 
Considerato  che il mandato della commissione ricerca e trasferimento tecnologico è terminato il 

15.12.2020; 
Considerato che si intende procedere alla costituzione di una commissione ricerca con compiti di 

assicurazione della qualità della ricerca in Ateneo e di promozione delle attività di 
ricerca; 

Considerata la necessità di procedere alla costituzione di una commissione ricerca al fine di 
assicurare la continuità delle predette attività, nelle more dell’emanazione della 
specifica disciplina di funzionamento, abrogativa del richiamato D.R. n. 4143/2017;  

V i s t e  le designazioni dei direttori di dipartimento 
 

D E C R E T A 
 
Art. 1 – Costituzione commissione  
A decorrere dalla data del presente provvedimento è costituita la commissione ricerca. 
 

Art. 2 – Composizione commissione  
La commissione di cui all’art. 1 è composta da: 

 il prorettore alla ricerca, con compiti di coordinatore; 
 ventidue docenti, uno per dipartimento, individuati dal rettore, sentito il relativo direttore di    

dipartimento; 
 un docente, con funzione di vicecoordinatore. 

 
 La composizione della commissione è, pertanto, la seguente:  
 

 prof.ssa Laura GAGGERO (DISTAV) – prorettrice alla ricerca – coordinatore 
 prof. Diego FERONE (DIMI) – vicecoordinatore 
 prof.ssa Maria Cristina AMORETTI (DAFIST) 
 prof. Luca ANDRIGHETTO (DISFOR) 
 prof. Marco BERISSO (DIRAAS) 
 prof. Igor BISIO (DITEN) 
 prof. Giampiero CAMA (DISPO) 
 prof.ssa Mariachiara CHIANTORE (DISTAV) 
 prof. Maurizio CONTI (DIEC) 
 prof.ssa Anna FASSIO (DIMES) 
 prof. Ernesto FEDELE (DIFAR) 
 prof. Tullio FLORIO (DIMI) 
 prof.ssa Claudia HÄNDL (DLCM) 
 prof. Daniele MARRÈ (DIFI) 
 prof. Andrea MAZZINO (DICCA) 
 prof.ssa Renata MORBIDUCCI (DAD) 
 prof. Matteo PARDINI (DINOGMI) 
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 prof. Davide PEDDIS (DCCI) 
 prof. Nicola PINAMONTI (DIMA) 
 prof. Gregorio SANTORI (DISC) 
 prof. Lorenzo SCHIANO DI PEPE (Dip. di Giurisprudenza) 
 prof. Antonio SGORBISSA (DIBRIS) 
 prof.ssa Maria Pia SORMANI (DISSAL) 
 prof. Giovanni TANDA (DIME) 

 
Art. 3 – Durata componenti commissione 
Il prorettore alla ricerca resta in carica fino allo scadere della delega conferita dal rettore. I docenti in 
rappresentanza dei dipartimenti restano in carica tre anni. Il vicecoordinatore resta in carica fino allo 
scadere della delega del prorettore alla ricerca o, in caso di cessazione anticipata di quest'ultimo, fino 
all'insediamento del nuovo prorettore. 
 
Art. 4 - Ratifica del Senato accademico 
Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, il presente decreto sarà portato a ratifica del senato accademico nella 
prima adunanza utile. 
 
Art. 5 – Pubblicizzazione 
Il presente provvedimento è pubblicato nell’albo informatico e sul sito web di Ateneo nonché 
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. 
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