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Al prof. Piero RUGGERI 
preside della scuola di scienze mediche e farmaceutiche 
 

Al prof. Mario AMORE 
delegato del Rettore alla formazione per i corsi di studio 
delle professioni sanitarie e per le scuole di 
specializzazione di area medica 
Al prof. Giancarlo ICARDI 

 prorettore ai rapporti con il Sistema Sanitario  
 Al prof. Gianmario SAMBUCETI 

Dipartimento di scienze della salute (DISSAL) 
 Al prof. Mohamad MAGHNIE 
 referente del rettore per le attività condotte presso l’Istituto 

G. Gaslini 
 Al prof. Franco DE CIAN 
 direttore del dipartimento di scienze chirurgiche e 

diagnostiche integrate (DISC) 
 Al prof. Alberto BALLESTRERO  
 direttore del dipartimento di medicina interna e specialità 

mediche (DIMI) 
 
 

Al prof. Angelo SCHENONE 
direttore del dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, 
oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili 
(DINOGMI) 

  
Oggetto: Aggiornamento della commissione consultiva sulle attività cliniche. 
  

      Si comunica che il prof. Piero Ruggeri, nominato preside della scuola di scienze mediche 
e farmaceutiche con D.R. n. 6139 del 22.12.2021, in tale veste entra a far parte della commissione in 
oggetto, in sostituzione del prof. Gianmario Sambuceti. 

     La commissione consultiva sulle attività cliniche è, pertanto, aggiornata nella seguente 
composizione: 
 

▪ prof. Giancarlo ICARDI in qualità di prorettore ai rapporti con il Sistema Sanitario e 
direttore del DISSAL – coordinatore 

▪ prof. Mario AMORE in qualità di delegato del rettore alla formazione per i corsi di studio 
delle professioni sanitarie e per le scuole di specializzazione di area medica 

▪ prof. Mohamad MAGHNIE in qualità di referente del rettore per le attività condotte 
presso l’Istituto G. Gaslini 

▪ prof. Piero RUGGERI in qualità di preside della scuola di scienze mediche e 
farmaceutiche 

▪ prof. Angelo SCHENONE in qualità di direttore del DINOGMI  
▪ prof. Alberto BALLESTRERO in qualità di direttore del DIMI 
▪ prof. Franco DE CIAN in qualità di direttore del DISC 

 

          Nel ringraziare il prof. Sambuceti per l’attività svolta, si porgono i più cordiali saluti.                                                                                                

          IL   R E T T O R E 
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Per informazioni: Simonetta Devoto 
Tel. 0102099405 
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