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AREA LEGALE E GENERALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI  

Settore procedimenti elettorali  
 

 

 
       Al       prof. Fabrizio BRACCO – DISFOR 

fabrizio.bracco@unige.it 
       Alla prof.ssa Andreina BRUNO – DISFOR 

andreina.bruno@unige.it 
       Al prof. Claudio CARMELI – DIME 

claudio.carmeli@unige.it 
       Alla prof.ssa Maria CARNASCIALI – DCCI 

marilena@chimica.unige.it 
       Alla prof.ssa Giulia PELLEGRI - DAD 

giulia.pellegri@unige.it 
       Al prof. Luca PERSICO – Dipartimento di economia 

luca.persico@unige.it 
       Alla prof.ssa Micaela ROSSI - DLCM  

micaela.rossi@unige.it 
       Alla prof.ssa Michela TONETTI - DIMES   

tonetti@unige.it 
       Alla dott.ssa Antonella BONFA’ – Servizio 

orientamento e tutorato 
bonfa@unige.it 

 
 
Oggetto: Costituzione gruppo di lavoro sul progetto matricole (GLPM). 

        
Si comunica che a decorrere dalla data della presente nota è costituito il gruppo di 

lavoro sul progetto matricole (GLPM). 
La composizione del gruppo è la seguente:  
 

 prof.ssa Giulia PELLEGRI – delegata del rettore all’orientamento e al tutorato – 
coordinatrice  

 prof. Claudio CARMELI – prorettore alla formazione 
 prof. Fabrizio BRACCO – delegato del rettore all’innovazione didattica e al faculty 

development 
 prof.ssa Micaela ROSSI – delegata del rettore per l’assicurazione della qualità 

dell’Ateneo 
 prof.ssa Andreina BRUNO - DISFOR 
 prof.ssa Maria CARNASCIALI - DCCI  
 prof. Luca PERSICO – Dipartimento di economia 
 prof.ssa Michela TONETTI - DIMES 
 dott.ssa Antonella BONFA’- Capo servizio orientamento e tutorato 
 
Il gruppo di lavoro ha il compito di formulare proposte relative allo svolgimento e 

all’organizzazione del Progetto Matricole, il cui scopo è favorire una diminuzione del 
fenomeno dell'abbandono degli studi, attraverso azioni di sostegno specifico agli studenti 
nel corso del primo anno, mantenendo coerenza con il progetto nato nel 2013 dalla 
collaborazione del Servizio Orientamento, la Commissione Orientamento e l’allora 
Osservatorio per la Formazione.  
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Il GLPM proseguirà questo compito con la volontà di confermare la necessità, anche 

sulla base degli esiti ad oggi raggiunti, di perseguire obiettivi sempre più mirati al sostegno 
degli studenti che entrano nel mondo universitario, con particolare attenzione alle ricadute 
sulla didattica dell’attuale situazione sanitaria. 

 
 Il supporto ai lavori del GLPM è fornito dal servizio orientamento e tutorato. 
 
 Il gruppo di lavoro ha la durata di due anni decorrenti dalla data della presente nota. 

La partecipazione del prorettore e dei delegati del rettore tiene conto del termine delle 
relative deleghe rettorali. 

 
Cordiali saluti                                                   
                 

                                                                                                  IL   R E T T O R E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile del procedimento: Giorgio GHIGLIONE 
PM/CV/GG – vs Tel. 010-20951921                                      
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Per informazioni: Simonetta DEVOTO  
Tel. 010-2099405 
e-mail: elezioni@unige.it 
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