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D E C R E T O  
  

I L  R E T T O R E  
 
Visto la L. 9.5.1989, n. 168 e s.m.; 

Vista la legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.; 

Richiamato lo Statuto dell’Università degli studi di Genova; 

Richiamato il Regolamento generale di Ateneo; 

Richiamato il D.R. n. 4937 del 30.11.2020, di aggiornamento delle norme di organizzazione e di 
funzionamento del Centro dati, informatica e telematica di Ateneo (CeDIA) e di definizione 
della composizione del relativo consiglio tecnico-scientifico; 

Richiamato il D.R. n. 124 del 17.1.2022, inerente all’ultimo aggiornamento della composizione del consiglio 
tecnico-scientifico di CeDIA;  

Richiamata la nota del direttore generale prot. n. 47418 dell’8.8.2022, inerente al conferimento all’ing. Patrizia 

CEPOLLINA dell’incarico di direttrice di CeDIA a decorrere dal 27.8.2022;  

Richiamata la nota del direttore generale prot. n. 47419 dell’8.8.2022, inerente alla manleva della dott.ssa 

Paola MORINI dall’incarico di direttrice ad interim di CeDIA a decorrere dal 27.8.2022; 

 
D E C R E T A 

 
Art 1. A decorrere dal 27.8.2022 l’ing. Patrizia CEPOLLINA è nominata alla carica di componente del 

consiglio tecnico-scientifico del Centro dati, informatica e telematica di Ateneo (CeDIA), in qualità di relativa 

direttrice. 

 

Art 2. A decorrere dal 27.8.2022 la dott.ssa Paola MORINI è manlevata dalla carica di componente del 

consiglio tecnico-scientifico di CeDIA, a seguito della manleva dalla posizione organizzativa di relativa direttrice 

ad interim. 

 

Art 3. A seguito di quanto disposto agli artt. 1 e 2, a decorrere dal 27.8.2022 la composizione del consiglio 

tecnico-scientifico di CeDIA è così aggiornata:  

 

Presidente 

prof. Gianni Viardo VERCELLI – associato a tempo pieno, s.s.d. ING-INF/05 – sistemi di elaborazione delle 

informazioni – Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS); 

 

Direttrice 

Ing. Patrizia CEPOLLINA – dirigente  

 

Rappresentanti del personale docente (docenti di ruolo designati dal rettore) 

prof. Sandro ZAPPATORE, associato a tempo pieno, s.s.d. ING-INF/03 – telecomunicazioni, Dipartimento 

di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni (DITEN) - telecomunicazioni e 

multimedialità – Vicepresidente; 

 

csita
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prof. Giovanni ADORNI, ordinario, s.s.d. ING-INF/05 – sistemi di elaborazione delle informazioni, 

Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) - formazione, 

orientamento e didattica a distanza; 

 

prof. Mauro COCCOLI – ricercatore, s.s.d. ING-INF/05 – sistemi di elaborazione delle informazioni, 
Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) - piattaforme web, 
comunicazione e internazionalizzazione; 
 
prof. Alessio MERLO – associato, s.s.d. ING-INF/05 – sistemi di elaborazione delle informazioni, 
Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) - sicurezza informatica, 
identità digitale e privacy; 
 
prof. Luca ONETO – associato, s.s.d. ING-INF/05 – sistemi di elaborazione delle informazioni, Dipartimento 
di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) - dati per ricerca e trasferimento 
tecnologico; 
 
prof.ssa Marina RIBAUDO - associato, s.s.d. INF/01 – informatica, Dipartimento di informatica, 
bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) - dati aperti (open data), contenuti riusabili e smart 
working; 
 
prof.ssa Piera VIPIANA – ordinario, s.s.d. IUS/10 – diritto amministrativo, Dipartimento di giurisprudenza - 
aspetti legali ed etici dell’ICT 
 

Art 4. Il presidente e la direttrice di CeDIA restano in carica fino al termine della titolarità dell’organo o della 

posizione organizzativa in forza della quale sono componenti di diritto del consiglio tecnico-scientifico di 

CeDIA. I docenti di ruolo designati dal rettore restano in carica tre anni, fino al 30.11.2023, a eccezione del 

prof. Giovanni ADORNI che resterà in carica fino al 31.10.2022, a causa della conclusione del suo rapporto di 

lavoro con l’Ateneo dall’1.11.2022. 

 

Art 5. Il presente decreto è pubblicato sul sito web di Ateneo, nella pagina di CeDIA. Il documento informatico 

originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’area legale e generale - servizio affari generali e 

inserito nei fascicoli elettronici dell’ing. Patrizia CEPOLLINA e della dott.ssa Paola MORINI. 

 
 
 I L  R E T T O R E  

 

mailto:protocollo@pec.unige.it
mailto:arealegalegenerale@pec.unige.it
mailto:affarigenerali@unige.it
https://unige.it/strutture/CeDIA.shtml

		2022-08-30T16:08:37+0200




