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AREA LEGALE E GENERALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI  

Settore procedimenti elettorali  
 

 

 
       Al       prof.ssa Adriana DEL BORGHI – DICCA 

adriana.delborghi@unige.it 
       Alla prof.ssa Francesca PIRLONE – DICCA 

francesca.pirlone@unige.it 
       Alla prof.ssa Michela GALLO – DICCA 

michela.gallo@unige.it 
       Alla prof.ssa Raffaella BOGGIA – DIFAR 

boggia@dictfa.unige.it 
       Alla prof.ssa Mirca ZOTTI - DISTAV 

mirca.zotti@unige.it 
       Alla prof.ssa Silvia PERICU - DAD 

silvia.pericu@unige.it 
       Alla prof.ssa Barbara CAVALLETTI – Dipartimento di 

economia  
barbara.cavalletti@unige.it 

       Al prof. Michele SIRI – Dipartimento di 
giurisprudenza   
michele.siri@unige.it 

       Al 
 
       Alla 
  
       Al  
 
       Alla 
 
 
       Alla 
 
       Alla 

prof. Claudio TORRIGIANI – DISFOR 
claudio.torrigiani@unige.it 
prof.ssa Angela Celeste TARAMASSO - DICCA 
a.c.taramasso@unige.it 
prof. Marco BOVE – DIMES 
marco.bove@unige.it 
prof.ssa Renata Paola DAMERI – Dipartimento 
di economia 
dameri@economia.unige.it 
prof.ssa Ilaria DELPONTE - DICCA 
ilaria.delponte@unige.it 
dott.ssa Valentina MARIN – DAD 
valentina.marin@unige.it 
 
 

 
Oggetto: Costituzione gruppo di lavoro “UniGe Sostenibile”. 
 

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

lavoro “UniGe Sostenibile” con finalità di individuazione di progettualità e iniziative in 
collaborazione con il mondo delle Istituzioni e delle Imprese, anche a valere su programmi 
competitivi nazionali, mirate al miglioramento dei modelli di gestione e di funzionamento 
basati sui principi della sostenibilità e dell'inclusione. 

Il gruppo di lavoro è coordinato dalla prof.ssa Adriana DEL BORGHI, prorettrice alla 
sostenibilità ed è composto dai seguenti docenti individuati quali referenti di Ateneo per i 
vari ambiti in cui la Sostenibilità può essere declinata in azioni operative a livello di attività 
universitarie: 

- prof.ssa Francesca PIRLONE – referente in ambito di città circolare; 
- prof.ssa Michela GALLO – referente in ambito di transizione ecologica; 
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- prof.ssa Raffaella BOGGIA – referente in ambito di cibo, nutrizione e salute; 
- prof.ssa Mirca ZOTTI – referente in ambito di risorse e rifiuti;  
- prof.ssa Silvia PERICU – referente in ambito di rigenerazione urbana e 

comunicazione;  
- prof.ssa Barbara CAVALLETTI referente in ambito di economia ambientale;  
- prof. Michele SIRI – referente in ambito di finanza sostenibile;  
- prof. Claudio TORRIGIANI- referente in ambito di impatto sociale. 
 
Partecipano, altresì, alle riunioni del gruppo di lavoro: 
 
- la prof.ssa Angela Celeste TARAMASSO - delegata del rettore alle pari opportunità 

e inclusione, 
- il prof. Marco BOVE - delegato del rettore per lo sviluppo delle attività sportive 

nell’Ateneo 
- la prof.ssa Renata Paola DAMERI - delegata del rettore alla cooperazione 

internazionale e alla smart city 
- la prof.ssa Ilaria DELPONTE – Mobility manager di Ateneo 
- la dott.ssa Valentina MARIN in qualità di rappresentante del personale tecnico-

amministrativo, con compiti di supporto alla progettazione delle diverse iniziative. 
 
Il gruppo di lavoro rimarrà in carica fino al termine del mandato della prorettrice alla 

sostenibilità.  
 
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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