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Prot. n. 1894 del 17.1.2022 
 Alla  

 
Alla    

prof.ssa Arianna PITINO 
arianna.pitino@unige.it 
sig.ra Greta GAMBAROTTO 

- omissis  - 
 
e,p.c. 

 
Alla  
 
Al 
 
Alla 
 
Al 

 
prof.ssa Annamaria DONINI – coordinatrice 
annamaria.donini@unige.it 
prof. Paolo DURANDO 
paolo.durando@unige.it 
prof.ssa Cristina CANDITO 
cristina.candito@unige.it 
direttore generale 
direttoregenerale@unige.it 

 Al 
 
Alla 
 
Al 
 
Alla 
 
Alla 
 
Alla 
 
Ai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Alla 

dott. Marco LISCIOTTO 
            - omissis - 
dott.ssa Claudia DE NADAI 
denadai@unige.it 
dott. Roberto MINAFRA 
robertominafra@unige.it 
dott.ssa Carmela BRANCATI 
carmela.brancati@unige.it 
dott.ssa Monica GALLETTI 
monica.galletti@unige.it 
dott.ssa Maria Katya IANNUCCI 
               -  omissis - 
sigg. Rappresentanti dei lavoratori 
per la sicurezza (RLS): 
Massimo ARGENZIANO 
argenziano@farmacia.unige.it 
Stefano BOERO 
boero@chimica.unige.it 
Danila BORGHESANI 
danila.borghesani@unige.it 
Antonietta GUGLIELMUCCI 
antonietta.guglielmucci@unige.it 
Calogero GULLO 
gullo@balbi.unige.it 
Daniele SEVERINI 
daniele.severini@unige.it 
Andrea TRAVERSO 
andrea.traverso@unige.it 
Pietro TREU 
pietro.treu@unige.it 
sig.ra Benedetta MOTTA 
         -  omissis - 
            
 

 
Oggetto: aggiornamento composizione Gruppo di gestione per la valutazione del rischio stress 

lavoro - correlato (D.lgs. 9.4.2008, n. 81 - testo unico in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro). 
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Si comunica che, a decorrere dalla data della presente nota, entrano a far parte del 

Gruppo di gestione per la valutazione del rischio stress lavoro – correlato le seguenti componenti 

in rappresentanza del Comitato per le pari opportunità (CPO): 

 prof.ssa Arianna Pitino, rappresentante del personale docente nel CPO, in sostituzione 

della prof.ssa Cristina Candito; 

 sig.ra Greta Gambarotto, rappresentante degli studenti nel CPO, in sostituzione della 

sig.ra Benedetta Motta. 

               La composizione del gruppo di gestione per la valutazione del rischio stress lavoro – 

correlato è, pertanto, come di seguito aggiornata: 

 Annamaria DONINI – coordinatrice 
 Paolo DURANDO – medico competente coordinatore 
 Marco LISCIOTTO – responsabile del Servizio prevenzione e protezione (RSPP) 
 Roberto MINAFRA – settore prevenzione, protezione e gestione delle emergenze 
 Claudia DE NADAI – delegata del datore di lavoro per il gruppo di gestione e dirigente 

ad interim dell’area personale 
 Carmela BRANCATI – rappresentante del CUG per l’Ateneo 
 Monica GALLETTI – rappresentante del CUG per RSU e OO.SS.  
 Arianna PITINO – rappresentante del personale docente nel CPO 
 Greta GAMBAROTTO – rappresentante degli studenti nel CPO 
 Maria Katya IANNUCCI – professionista esterna - responsabile gestionale della 

procedura di valutazione  
 Massimo ARGENZIANO – RLS 
 Stefano BOERO – RLS 
 Danila BORGHESANI - RLS 
 Antonietta GUGLIELMUCCI – RLS 
 Calogero GULLO – RLS 
 Daniele SEVERINI – RLS 
 Andrea TRAVERSO – RLS 
 Pietro TREU - RLS 
 
Nel ringraziare la prof.ssa Cristina Candito e la sig.ra Benedetta Motta per l’attività 

prestata nel gruppo di lavoro, si porgono i più cordiali saluti 
 
         IL RETTORE 
 
           firmato digitalmente 
           prof. Federico Delfino 

                                                                                             

 

         

 

 

 
Responsabile del procedimento: Giorgio Ghiglione 
PM/GG –  tel. 010-20951921                                      
250 Gruppo di lavoro valutazione rischio stress lavoro correlato\ 
2022.01.13_nota_rett_agg_gruppo_lav.docx 
 

Per informazioni: Simonetta Devoto  
tel. 010-2099405 
e-mail: elezioni@unige.it 

 


