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D E C R E T O  
 

I L  R E T T O R E  
 
Vista la L. 30.12.2010, n. 240 e s.m. e, in particolare, l’art. 10; 

Richiamato lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l’art. 29; 

Richiamato il regolamento generale di Ateneo e, in particolare, l’art. 6; 

Richiamato il regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni; 

Richiamato il D.R. n. 308 del 27.1.2022, inerente all’ultimo aggiornamento della composizione del collegio 

di disciplina, il cui mandato scade il 16.5.2022;  

Richiamata la delibera del senato accademico in data 22.3.2022, di designazione dei componenti effettivi e 

supplenti del collegio di disciplina per il triennio 2022-2025; 

 
D E C R E T A 

 
Art 1. A decorrere dal 17.5.2022 i docenti designati dal senato accademico nell’adunanza del 22.3.2022 sono 

nominati componenti del collegio di disciplina per un triennio. 

 

Art 2. A decorrere dal 17.5.2022 il collegio di disciplina è costituito nella seguente composizione: 

 

Componenti titolari (in ordine di qualifica) 
1. prof.ssa Gisella DESIMONE, ordinario a tempo pieno, s.s.d. IUS/07 – diritto del lavoro, afferente al 

Dipartimento di giurisprudenza, Scuola di scienze sociali - Coordinatrice 
2. prof. Roberto PONTREMOLI, ordinario a tempo pieno, s.s.d. MED/09 – medicina interna, afferente 

al Dipartimento di medicina interna e specialità mediche (DIMI), Scuola di scienze mediche e 
farmaceutiche 

3. prof.ssa Jacqueline VISCONTI, ordinario a tempo pieno, s.s.d. L-FIL-LET12 – linguistica italiana, 
afferente al Dipartimento di italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS), Scuola 
di scienze umanistiche 

4. prof. Roberto CABELLA, associato a tempo pieno, s.s.d. GEO/09 – georisorse minerarie e 
applicazioni mineralogico-petrografiche per l’ambiente e i beni culturali, afferente al Dipartimento di 
scienze della terra, dell’ambiente e della vita (DISTAV), Scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali 

5. prof.ssa Antonella MADEO, associato a tempo pieno, s.s.d. IUS/17 – diritto penale, afferente al 
Dipartimento di giurisprudenza, Scuola di scienze sociali 

6. prof. Fabrizio BARBERIS, ricercatore a tempo pieno, s.s.d. ING-IND/22 – scienza e tecnologia dei 
materiali, afferente al Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale (DICCA), Scuola 
politecnica 

7. prof.ssa Maria Elena DE MAESTRI, ricercatore a tempo pieno, s.s.d. IUS/13 – diritto internazionale, 
afferente al Dipartimento di giurisprudenza, Scuola di scienze sociali 

 
Componenti supplenti (in ordine di qualifica) 

8. prof.ssa Gabriella MORETTI, ordinario a tempo pieno, s.s.d. L-FIL-LET/04 – lingua e letteratura 
latina, afferente al Dipartimento di antichità, filosofia e storia (DAFIST), Scuola di scienze umanistiche 

9. prof. Pierluigi BRANDOLINI, associato a tempo pieno, s.s.d. GEO/04 – geografia fisica e 
geomorfologia, afferente al Dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della vita (DISTAV), 
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 Area organizzativa Omogenea: Università degli studi di Genova Via Balbi, 5 – 16126 Genova – tel. 010 / 20991 
C.F. 00754150100 codice IPA: udsg_ge PEC: protocollo@pec.unige.it 

Unità organizzativa: Area legale e generale codice univoco ufficio: 37IP5Z  PEC: arealegalegenerale@pec.unige.it 
Responsabile del procedimento: rag. Roberta Lombardi tel. 010/2099548 indirizzo email: affarigenerali@unige.it 

Per informazioni: dott. Fabrizio Buscaroli tel. 010/2099318 indirizzo email: affarigenerali@unige.it 

Scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali 
10. prof. Enrico LERTORA, ricercatore a tempo pieno, s.s.d. ING-IND/16 – tecnologie e sistemi di 

lavorazione, afferente al Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti 

(DIME), Scuola politecnica 

 

Art 3. Il mandato dei componenti del collegio di disciplina scade il 16.5.2025. 
 
Art 4. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di Ateneo, nella pagina del collegio di disciplina. Il 
documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’area legale e generale - 
servizio affari generali e inserito nei fascicoli informatici dei docenti nominati. 
 
 I L  R E T T O R E  
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