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Trasmissione per posta elettronica 
 

 

                                                                                                                                  
AREA LEGALE E GENERALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI  

Settore procedimenti elettorali  
 

 

 
 
 

 Al     prof. Claudio CARMELI 
        Prorettore alla formazione 

    Alla  prof.ssa Barbara BOSIO 
           Al     prof. Roberto CABELLA 
              Alla  prof.ssa Luisa CHIMENZ 
 Al     prof. Ernesto DE VITO 
 Al     prof. Giuseppe MURDACA 
 Al     prof. Luca PERSICO 
 Alla  prof.ssa Ilaria QUEIROLO 
 Al     prof. Biagio SANTORELLI 
 Al     prof. Bruno TASSO 
 Alla  prof.ssa Luisa VILLA 
  
          LORO SEDI 

 
 
 
Oggetto: Costituzione commissione didattica di Ateneo. 
 

A decorrere dalla data del presente provvedimento è costituita la commissione didattica di 
Ateneo, così formata: 

a) il prorettore alla formazione, con compiti di coordinatore; 
b) dieci docenti, con competenze nell’ambito della programmazione didattica e della 

qualità dei corsi di studio, individuati dal rettore; 
c) un docente, con funzione di vicecoordinatore, designato dal coordinatore, tra i docenti 

di cui al punto b), con i compiti di convocare e presiedere le riunioni della commissione 
e stabilire l’ordine del giorno delle sedute, in caso di assenza o impedimento dello 
stesso. 

 
  La commissione risulta, pertanto, così composta: 
 

- prof. Claudio CARMELI – prorettore alla formazione – coordinatore 
- prof. Ernesto DE VITO – DIMA - vicecoordinatore 
- prof.ssa Barbara BOSIO – DICCA 
- prof. Roberto CABELLA – DISTAV 
- prof.ssa Luisa CHIMENZ – DAD 
- prof. Giuseppe MURDACA – DIMI 
- prof. Luca PERSICO - DIEC 
- prof.ssa Ilaria QUEIROLO - DISPO 
- prof. Biagio SANTORELLI - DAFIST 
- prof. Bruno TASSO - DIFAR 
- prof.ssa Luisa VILLA – DLCM 
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La commissione ha il compito di:  
 

a) formulare parere agli organi di governo sulla programmazione annuale dell’offerta formativa 
dei dipartimenti;  

b) formulare agli organi di governo e di dipartimento proposte finalizzate al perseguimento di 
obiettivi volti al miglioramento qualitativo e organizzativo della didattica; 

c) monitorare l’offerta formativa dell’Ateneo in termini di qualità e sostenibilità. 
 

I componenti della commissione restano in carica per il periodo di seguito indicato per ciascuna 
categoria: 

 
 prorettore alla formazione: fino allo scadere della delega conferita dal rettore; 
 docenti individuati dal rettore: tre anni solari o fino a sostituzione disposta dal rettore; 
 vicecoordinatore: fino allo scadere della delega del prorettore alla formazione o, in caso 

di cessazione anticipata di quest'ultimo, fino all'insediamento del nuovo prorettore.  
 

 
Cordiali saluti                                                   
                                                                                                  IL   R E T T O R E 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Responsabile del procedimento: Giorgio GHIGLIONE 
PM/CV/GG – vs Tel. 010-20951921                                      
275 Commissione didattica di Ateneo 

Per informazioni: Simonetta DEVOTO  
Tel. 010-2099405 
e-mail: elezioni@unige.it 

 


		2021-07-22T15:38:27+0200




