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Decreto n. 4123 del 22/9/2021

R E T T O R E

la L. 30.12.2010, n. 240 e s.m.;
lo Statuto di Ateneo;
il D.R. n. 391 del 30.1.2020, inerente a:
• rinnovo del Centro del mare, centro strategico di Ateneo, fase consolidator, a decorrere dal
30.1.2020 al 31.12.2022;
• nomina del prof. Michele Viviani alla carica di presidente del Centro del mare a decorrere
dal 30.1.2020 al 31.12.2022;
• nomina del prof. Marco GIOVINE alla carica di vicepresidente del Centro del mare a
decorrere dal 30.1.2020 al 31.12.2022;
la nota del prof. Michele VIVIANI, in data 7.9.2021, con la quale rassegna le dimissioni dalla
carica di presidente del Centro del mare, assicurando, comunque, la prosecuzione del proprio
mandato fino alla nomina del nuovo presidente;
la delibera del senato academico in data 21.9.2021, inerente all’approvazione della proposta
rettorale di nomina del prof. Marco GIOVINE alla carica di presidente del Centro del mare
dall’1.10.2021 fino al 31.12.2022, termine della fase consolidator;
DECRETA

Art 1. A decorrere dall’1.10.2021 sono accolte le dimissioni del Prof. Michele VIVIANI, dalla carica di
presidente del Centro del mare.
Art 2. A decorrere dall’1.10.2021 il prof. Marco GIOVINE, associato a tempo pieno, s.s.d. BIO/11 – biologia
molecolare, afferente al dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della vita (DISTAV), è nominato
presidente del Centro del mare e componente di diritto dei relativi comitato tecnico-scientifico (CTS) e Advisory
board fino al 31.12.2022, termine della fase consolidator.
Art 3. A decorrere dall’1.10.2021 il prof. Marco GIOVINE decade dalla carica di vicepresidente del Centro
del mare.
Art 4. A decorrere dall’1.10.2021 la prof.ssa Paola GUALENI, ordinario a tempo pieno, s.s.d. ING-IND/01
– architettura navale, afferente al Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle
telecomunicazioni (DITEN), è nominata vicepresidente del Centro del mare fino al 31.12.2022 e, comunque,
fino al termine del mandato del prof. Marco GIOVINE alla carica di presidente.
Art 5. A seguito di quanto disposto all’art. 2, la composizione del Comitato scientifico del Centro del mare è
così aggiornata:

Comitato tecnico-scientifico (CTS)
Presidente: Prof. Marco GIOVINE
Partecipa alle adunanze il Vicepresidente
Sono invitati il Prorettore con delega alla ricerca e al trasferimento tecnologico e il Coordinatore del
Dottorato di ricerca in scienze e tecnologie del mare
Rappresentanti dei dipartimenti
Dipartimento di medicina sperimentale - DIMES Prof. BOVE Marco
Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione,
oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili Prof. IESTER Michele
- DINOGMI
Dipartimento di scienze della salute - DISSAL
Prof. D’AGOSTINI Francesco
Dipartimento di economia
Prof. FERRARI Claudio
Dipartimento di giurisprudenza
Prof. SCHIANO DI PEPE Lorenzo
Dipartimento di scienze della formazione Prof.ssa VARANI Nicoletta
DISFOR
Dipartimento di scienze politiche - DISPO
Prof.ssa QUEIROLO Ilaria
Dipartimento di antichità, filosofia e storia Prof. LO BASSO Luca
DAFIST
Dipartimento di lingue e culture moderne
Prof.ssa DE HÉRIZ RAMON Ana Lourdes
Dipartimento di chimica e chimica industriale Prof.ssa RIVARO Paola Francesca
DCCI
Dipartimento di fisica - DIFI
Prof. PRATI Paolo
Dipartimento di scienze della terra, dell'ambiente
Prof.ssa CHIANTORE Mariachiara
e della vita - DISTAV
Dipartimento di informatica, bioingegneria,
Prof. INDIVERI Giovanni
robotica e ingegneria dei sistemi - DIBRIS
Dipartimento di ingegneria civile, chimica e
Prof. BESIO Giovanni
ambientale - DICCA
Dipartimento di ingegneria meccanica,
Prof. TRAVERSO Alberto
energetica, gestionale e dei trasporti - DIME
Dipartimento di ingegneria navale, elettrica,
Prof. RIZZUTO Enrico
elettronica e delle telecomunicazioni - DITEN
Dipartimento architettura e design - DAD
Prof. ZIGNEGO Mario
Art 6. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di Ateneo, nella pagina dedicata al Centro del mare. Il
documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’area legale e generale servizio affari generali
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