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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.; 
Richiamato lo Statuto di Ateneo; 
Richiamato il Regolamento generale di Ateneo; 
Richiamato il Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni; 
Richiamata la delibera del senato accademico in data 21.6.2022, di adozione delle nuove linee di 

indirizzo per la costituzione di centri strategici di Ateneo; 
Richiamato il D.R. n. 4733 del 2.11.2022, inerente all’emanazione delle norme di funzionamento del 

Centro del mare; 
Richiamate le delibere del senato accademico, in data 20.12.2022, e del consiglio di amministrazione, 

in data 22.12.2022, inerenti all’approvazione del rinnovo del Centro del mare, centro 
strategico di Ateneo, per il triennio 2023/2025 e del relativo assetto organizzativo; 

Richiamato il D.R. n. 5727 del 23.12.2022, inerente al rinnovo del Centro del mare per il triennio solare 
2023/2025 e alla nomina, per la stessa durata, dei componenti del comitato tecnico-
scientifico (CTS), dei presidenti del Centro (e del CTS) e dell’Advisory Board e del 
vicepresidente del Centro; 

Richiamate le delibere del senato accademico, in data 30.1.2023, e del consiglio di amministrazione, 
in data 31.1.2023, inerenti all’approvazione della proposta del comitato tecnico-scientifico 
del Centro del mare, in data 16.1.2023, di integrazione della composizione dell’Advisory 
Board; 

Richiamata la nota dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) assunta 
al protocollo dell’Ateneo n. 73669 del 15.12.2022, inerente alla designazione dell’Ing. 
Gabriele NARDONE quale componente dell’Advisory Board del Centro del mare, con 
valenza, altresì, di autorizzazione ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 alla relativa nomina; 

Richiamata la nota rettorale prot. n. 76065 del 23.12.2022, consegnata tramite PEC in data 27.12.2022, 
inerente alla richiesta all’Istituto Idrografico della Marina di autorizzare la nomina del 
Direttore, dott. Massimiliano NANNINI, a componente dell’Advisory Board del Centro del 
mare, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001; 

Preso atto che: 
• alla data dell’odierno decreto non risulta pervenuto alcun riscontro alla richiesta 

di questo Ateneo di autorizzare la nomina del dott. Massimiliano NANNINI, 
Direttore dell’Istituto Idrografico della Marina; 

• essendo decorsi oltre trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, ai sensi dell’art. 53 
del D. Lgs. n. 165/2001 il silenzio è significativo di assenso; 

Richiamate le dichiarazioni rese dai nominandi componenti dell’Advisory Board, inerenti: 
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• all’attestazione dell’assenza di situazioni di conflitto di interesse strutturale e 
della presa visione delle informative sul trattamento dei dati personali e sul 
codice di comportamento 

• all’assunzione degli impegni all’astensione, in caso di conflitto di interessi 
occasionale, e alla riservatezza; 

 
D E C R E T A 

 
Art 1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31.12.2025 i soggetti esterni riportati 
nell’elenco in allegato A sono nominati componenti dell’Advisory Board.  

 
Art 2. Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ateneo, nella pagina del Centro 
del mare. Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’area 
legale e generale – servizio affari giuridici e istituzionali. 

 
I L  R E T T O R E  

  



   
 

 

  

Allegato A – COMPOSIZIONE DELL’ADVISORY BOARD 

  

 

ADVISORY BOARD 
 

 
Presidente 

prof. Marco DORIA 
  

 

Ing. Nicola BAZZURRO (IREN S.p.A.) 

Dott. Gunnar BRINK (ROSEN GROUP: Head of Global Market Prospects Subsea 
Asset Integrity) 

Dott. Pierangelo CAMPODONICO (Mu.MA - Istituzione Musei del Mare e delle 
Migrazioni) 

Ing. Giovanni CAPRINO (CETENA/ CTN Blue Italian Growth- BIG) 

Dott.ssa Laura CASTELLANO (Acquario di Genova) 

Ing. Gabriele Paolo LANZA (SNAM) 

Dott. Eugenio MASSOLO (Presidente Fondazione Accademia Italiana della Marina 
Mercantile) 

Dott. Massimiliano NANNINI (Direttore Istituto Idrografico della Marina) 

Ing. Gabriele NARDONE (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale, ISPRA) 

Dott.ssa Monica NOLO (Presidente Sezione Ligure Associazione Manager Italia)  

Avv. Francesco SICCARDI (Studio Legale Siccardi Bregante & c., Genova) 

Contrammiraglio Luigi SINAPI (Direttore IHO) 
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