AREA LEGALE E GENERALE
Servizio Affari generali
Settore procedimenti elettorali

IL

RETTORE

D.R. n. 1392 del 14.4.2021

Vista

la Legge 9.5.1989, n. 168 e successive modificazioni, Istituzione del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista
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 Regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 829 del 3.3.2021
e in vigore dal 4.3.2021;
Richiamato in particolare l’art. 4 del succitato Regolamento, che prevede la costituzione della
commissione dottorato di ricerca e i relativi compiti;
Considerato che, ai sensi del citato art. 4, comma 1, tale commissione è composta da:
- Il delegato del rettore al dottorato di ricerca, con compiti di coordinatore
- Il prorettore alla ricerca
- Il prorettore alla formazione
- I coordinatori dei corsi di dottorato;
Richiamato il D.R. n. 4746 del 20.11.2020 con cui il prof. Mario Marchese è stato nominato delegato
del rettore al dottorato di ricerca fino al 31.10.2022;
Richiamato il D.R. n. 4590 del 12.11.2020 con cui la prof.ssa Laura Gaggero è stata nominata prorettrice
alla ricerca fino al 31.10.2022;
Richiamato il D.R. n. 4870 del 26.11.2020 con cui il prof. Claudio Carmeli è stato nominato prorettore
alla formazione fino al 31.10.2022;
Visti
i coordinatori dei corsi di dottorato in carica
DECRETA
Art. 1 – Costituzione commissione
A decorrere dalla data del presente provvedimento è costituita la commissione dottorato di ricerca.
Art. 2 – Composizione commissione
La commissione di cui all’art. 1 è composta da:
-

Il delegato del rettore al dottorato di ricerca, con compiti di coordinatore;
Il prorettore alla ricerca;
Il prorettore alla formazione;
i coordinatori dei corsi di dottorato.

La composizione della commissione è, pertanto, la seguente:
prof. Mario MARCHESE
prof.ssa Laura GAGGERO
prof. Claudio CARMELI
Coordinatori di corso di
dottorato
prof. Manuel GAUSA NAVARRO
prof. Giorgio CANNATA
prof. Rodolfo QUARTO
prof.ssa Roberta MASSABÒ

delegato del rettore al dottorato di ricerca, con
compiti di coordinatore della commissione
prorettrice alla ricerca
prorettore alla formazione
Dipartimento o centro di afferenza del corso di
dottorato
DAD
DIBRIS
DIMES
DICCA

Coordinatori di corso di
dottorato
prof. Giovanni ADORNI
prof. Pierluigi CHIASSONI
prof.ssa Anna BOTTASSO
prof. Alessio NENCIONI
prof. Riccardo FERRANDO
prof.ssa Simona SIVORI
prof. Giorgio DELZANNO
prof. Roberto CIANCI
prof. Giovanni BERSELLI
prof. Carlo REGAZZONI
prof.ssa Laura SALMON
prof. Stefano VIGNI
prof. Giambattista BONANNO
prof. Angelo SCHENONE
prof. Alberto IZZOTTI
prof. Claudio FERRARI
prof.ssa Renata RIVA
prof. Marco SCAMBELLURI
prof. Mario MARCHESONI
prof. Maurizio VALLE
prof. Carlo MINETTI
prof. Luca ANDRIGHETTO
prof. Francesco CASSATA
prof. Alessandro ARMANDO
prof.ssa Anna SCIOMACHEN

Dipartimento o centro di afferenza del corso di
dottorato
DLCM
Dipartimento di giurisprudenza
Dipartimento di economia
DIMI
DIFI
DIMES
DIBRIS
DIME
DIME
DITEN
DIRAAS
DIMA
DIMES
DINOGMI
DISSAL
Centro del mare
DCCI
DISTAV
DITEN
DITEN
DINOGMI
DISFOR
DAFIST
Centro sicurezza, rischio e vulnerabilità
Dipartimento di economia

Art. 3 – Durata componenti commissione
I prorettori e il delegato del rettore restano in carica fino allo scadere della delega conferita dal rettore.
I coordinatori dei corsi di dottorato restano in carica fino alla scadenza del relativo incarico.
Art.4 – 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.
IL R E T T O R E
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