
  

1 

 
AREA LEGALE E GENERALE 

Servizio Affari Generali 
Settore Affari Generali 

 
D E C R E T O  

 
I L  R E T T O R E  

 
Vista la L. 9.5.1989, n. 168 e s.m.; 
Vista la L. 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 regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni; 
Richiamato il decreto rettorale n. 3626 del 25.9.2020, inerente all’emanazione delle norme di 

organizzazione e funzionamento del Centro di servizio di Ateneo di simulazione e 
formazione avanzata (SimAv) e alla nomina del presidente e dei componenti del comitato 
scientifico e del comitato di gestione; 

Considerato che dall’1.10.2021, a seguito di decesso (nota dirigenziale prot. n. 56518 del 12.10.2021), il 
prof. Renzo Giacinto CORVO’ è decaduto dalla carica di componente del comitato di 
gestione di SimAv, in rappresentanza del Dipartimento di scienze della salute (DISSAL);  

Considerata la delibera del consiglio della scuola di scienze mediche e farmaceutiche in data 11.10.2021, 
inerente alla designazione del rappresentante del DISSAL nel comitato di gestione di SimAv, 
in sostituzione del prof. CORVO’; 

Considerato che il senato accademico, nell’adunanza del 23.11.2021, ha approvato la proposta rettorale di 
nomina del docente designato dalla scuola di scienze mediche e farmaceutiche a componente 
del comitato di gestione di SimAv; 

  
D E C R E T A 

 
 

Art 1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31.10.2023 il prof. Carlo MARTINOLI è 
nominato componente del comitato di gestione del Centro di servizio di Ateneo di simulazione e 
formazione avanzata (SimAv), in rappresentanza del Dipartimento di scienze della salute (DISSAL) e in 
sostituzione del prof. Renzo Giacinto CORVO’, del quale porta a termine il mandato. 
 
Art 2. Ai sensi di quanto disposto all’art. 1, a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 
31.10.2023, la composizione del comitato di gestione di SimAv, è aggiornata come segue: 

 

Presidente 
1. BORGONOVO Giacomo, professore associato a tempo pieno, s.s.d. MED/18 – chirurgia 

generale, afferente al dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate (DISC) 
Rappresentante del dipartimento di scienze della salute (DISSAL) 

2. MARTINOLI Carlo, professore ordinario, s.s.d. MED/36 – diagnostica per immagini e 
radioterapia 

Rappresentante del dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate (DISC) 
3. PAPADIA Francesco Saverio, professore associato, s.s.d. MED/18 – chirurgia generale 

Rappresentante del dipartimento di medicina interna e specialità mediche (DIMI) 
4. TORRE Francesco, ricercatore, s.s.d. MED/09 – medicina interna 

Rappresentante del dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e 
scienze materno-infantili (DINOGMI) 

5. VAGGE Aldo, ricercatore a tempo determinato, s.s.d. MED 30 - malattie apparato visivo 
 

csita
Casella di testo
Decreto n. 5620 del 24/11/2021



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

 
 

 
Art 3. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di Ateneo, nella pagina di SimAv. Il documento 
informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’area legale e generale – servizio 
affari generali e inserito nei fascicoli elettronici dei docenti subentrante e cessato. 
 
 
 I L  R E T T O R E  

 

https://unige.it/strutture/SIMAV.shtml



