
 

 

 

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 (RGA); 
Richiamato il regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni; 
Richiamato il DR. n. 3794 dell’1.9.2021 con cui è stata costituita la consulta degli studenti quale 

commissione di rappresentanza degli studenti dell'Università con funzioni propositive in 
relazione a tutte le materie di interesse della componente studentesca; 

Richiamato in particolare l’art. 2 del succitato decreto rettorale il quale prevede che detta 
commissione è composta da: 
a) i rappresentanti degli studenti in senato accademico 
b) i rappresentanti degli studenti in consiglio di amministrazione 
c) i vicepresidenti delle commissioni paritetiche di scuola 
d) il rappresentante degli studenti nel nucleo di valutazione 
e) un rappresentante degli studenti per ciascun dipartimento, designato al loro interno 

dai rappresentanti degli studenti nel relativo consiglio di dipartimento, diverso da 
quelli individuati nei punti da a) a d) 

f) un rappresentante degli specializzandi, designato al loro interno dai rappresentanti 
degli specializzandi eletti nei consigli di dipartimento, diverso da quelli individuati 
nei punti da a) a d) 

g) un rappresentante dei dottorandi, designato al loro interno dai rappresentanti dei 
dottorandi eletti nei consigli di dipartimento, diverso da quelli individuati nei punti 
da a) a d); 

Richiamato D.R. n. 2398 del 28.5.2021 di approvazione degli atti e proclamazione degli eletti delle 
rappresentanze studentesche negli organi di governo per il b.a. 2021/2023; 

Richiamati i decreti dei presidi delle scuole con cui sono stati nominati, tra l’altro, i vicepresidenti 
delle commissioni paritetiche di scuola per la didattica e il diritto allo studio (CPS) per il 
b.a. 2021/2023; 

Richiamato il D.R. n. 5618 del 24.11.2021 con cui a decorrere dalla data del provvedimento la 
studentessa Margherita Valle è stata nominata componente del nucleo di valutazione 
per il b.a. 2021/2023; 

Richiamati i decreti dei direttori di dipartimento di nomina dei rappresentanti degli studenti in 
consiglio di dipartimento per il b.a. 2021/2023; 

Richiamati i decreti dei direttori di dipartimento di nomina dei rappresentanti degli specializzandi 
e dei dottorandi nei consigli di dipartimento per il b.a. 2021/2023; 

Richiamati i verbali di designazione del rappresentante degli studenti per ciascun dipartimento 
nella consulta per il b.a 2021/2023; 

Richiamati i verbali di designazione del rappresentante degli specializzandi e del rappresentante 
dei dottorandi nella consulta per il b.a. 2021/2023 

 
 
 
 

devoto
Font monospazio
D.R. n. 5851 del 7.12.2021



 
 

D E C R E T A 
 
 

 
Art. 1 – Nomina componenti 
 

Sono nominati i seguenti componenti della consulta degli studenti costituita con DR. n. 3794 
dell’1.9.2021: 
 

Rappresentanti studenti in senato accademico 
cognome e nome 

AGAZZI VELAZQUEZ ALESSANDRO 
MOTTA BENEDETTA 
RAAFAT DALIA 
RAGGI CARLO RICCARDO 

Rappresentanti studenti in consiglio di amministrazione 
cognome e nome 

BARBATO ANNA BENEDETTA 
BERTANI ANTONIO 

Vicepresidenti delle commissioni paritetiche di scuola 
cognome e nome scuola 

GARCEA FEDERICA Scuola di scienze m.f.n. 
BIXIO FRANCESCA Scuola di scienze mediche e farmaceutiche 
VILLANI ANGELA Scuola di scienze sociali 
GARINO ALESSANDRO Scuola di scienze umanistiche 
GUERRIERI MATTEO  Scuola politecnica 

Rappresentante studenti nel nucleo di valutazione 
cognome e nome 

VALLE MARGHERITA 
Rappresentanti degli studenti dei dipartimenti 

cognome e nome dipartimento 
MERLUZZI BEATRICE Dipartimento architettura e design - DAD 
GAMMARROTA MARGHERITA Dipartimento di antichità, filosofia e storia - DAFIST 
MALLAMACI MICHELA Dipartimento di chimica e chimica industriale - DCCI 
GARTMAN FEDERICO Dipartimento di economia 
ROMA FEDERICA Dipartimento di farmacia - DIFAR 
PRATI MARTINO Dipartimento di fisica - DIFI 
SUTO BRIGITTA TUNDE Dipartimento di giurisprudenza 

ROSSETTI ALICE Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e 
ingegneria dei sistemi - DIBRIS 

PELAZZA VALENTINA Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale - 
DICCA 

FISICHELLA MATTEO 
Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, 
gestionale e dei trasporti - DIME 

TRAVI FRANCESCO 
Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica 
e delle telecomunicazioni - DITEN 

BUZZI LORENA Dipartimento di italianistica, romanistica, antichistica, 
arti e spettacolo - DIRAAS 

BOLOGNINI GABRIELLA MARIA Dipartimento di lingue e culture moderne 
VENERANDI NICCOLO’ Dipartimento di matematica - DIMA 

ANASTASIA DAFNE Dipartimento di medicina interna e specialità mediche - 
DIMI 

CRISAFULLI MATTHIAS Dipartimento di medicina sperimentale - DIMES 

MARIENI ALICE 
Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, 
oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili - 
DINOGMI 

COSTANZO ANDREA Dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche 
integrate - DISC 

RIVABELLA MAURA INGRID Dipartimento di scienze della formazione - DISFOR 



RUSSO DENISE Dipartimento di scienze della salute - DISSAL 

RUGGERI FRANCESCA Dipartimento di scienze della terra, dell'ambiente e della 
vita - DISTAV 

ZAPPARATA FEDERICO Dipartimento di scienze politiche – DISPO 
  

 
Rappresentante degli specializzandi 

cognome e nome 
TEMPO ERIKA 

Rappresentante dei dottorandi  
cognome e nome 

NAPOLITANO FRANCESCA 
 

 
Art. 2 – Durata del mandato dei componenti  
 

I componenti nominati all’art. 1 restano in carica dalla data del presente provvedimento fino al 
31.10.2023, fatto salvo quanto disposto dall’ art. 7 del succitato D.R. n. 3794 dell’1.9.2021 di costituzione 
della consulta il quale prevede che i componenti varino automaticamente al variare degli eletti nelle 
cariche che danno diritto di partecipazione alla consulta. 
 
Art. 3 – Pubblicizzazione 
 

Il presente provvedimento è pubblicato nell’albo informatico e sul sito web di Ateneo nonché 
trasmesso ai presidi di scuola, ai direttori di dipartimento, agli studenti, ai dottorandi e agli 
specializzandi dell’Ateneo. 
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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