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Pubblicato in Albo informatico 
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. 391 del 30.1.2020, di rinnovo del Centro del mare, centro strategico di Ateneo, 

fase consolidator, fino al 31.12.2022; 
Richiamato il D.R. n. 4123 del 22.9.2021, inerente alla nomina del Presidente del Centro del mare fino 

al 31.12.2022; 
Richiamato il D.R. n. 1825 del 28.4.2022, inerente all’ultimo aggiornamento della composizione del 

Comitato Tecnico-Scientifico del Centro del mare fino al 31.12.2022; 
Richiamato il D.R. n. 4733 del 2.11.2022, inerente all’emanazione delle norme di funzionamento del 

Centro del mare; 
Richiamato il D.R. n. 5271 del 29.11.2022, inerente alla nomina del Vicepresidente del Centro del mare 

fino al 31.12.2022; 
Richiamati i provvedimenti adottati dai dipartimenti, inerenti alle designazioni dei rispettivi 

rappresentanti nel Comitato Tecnico-Scientifico del Centro del mare per il triennio solare 
2023/2025: 

• DCCI: estratto dal verbale del consiglio di dipartimento in data 5.12.2022; 
• DIFI: estratto dal verbale del consiglio di dipartimento in data 7.12.2022; 
• DIBRIS: estratto dal verbale del consiglio di dipartimento in data 14.12.2022; 
• DISTAV: decreto adottato d’urgenza dal direttore n. 5515 del 13.12.2022; 
• DIFAR: decreto adottato d’urgenza dal direttore n. 5503 del 13.12.2022; 
• DIMES: estratto dal verbale del consiglio di dipartimento in data 13.12.2022; 
• DINOGMI: decreto adottato d’urgenza dal direttore n. 5522 del 13.12.2022; 
• DISSAL: decreto adottato d’urgenza dal direttore n. 5465 del 12.12.2022; 
• DIEC: estratto dal verbale del consiglio di dipartimento in data 14.12.2022; 
• DIGI: decreto adottato d’urgenza dal direttore n. 5489 del 12.12.2022; 
• DISFOR: decreto adottato d’urgenza dal direttore n. 5438 del 7.12.2022; 
• DiSPI: estratto dal verbale del consiglio di dipartimento in data 12.12.2022; 
• DAFIST: estratto dal verbale del consiglio di dipartimento in data 7.12.2022; 
• DLCM: decreto adottato d’urgenza dal direttore n. 5453 del 9.12.2022; 
• DAD: decreto adottato d’urgenza dal direttore n. 5590 del 16.12.2022; 
• DICCA: decreto adottato d’urgenza dal direttore n. 5476 del 12.12.2022; 
• DIME: estratto dal verbale del consiglio di dipartimento in data 6.12.2022; 
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• DITEN: decreto adottato d’urgenza dal direttore n. 5507 del 13.12.2022; 

Richiamato il decreto adottato d’urgenza dal direttore del Dipartimento di farmacia (DIFAR) n. 5503 
del 13.12.2022, inerente alla richiesta di adesione al Centro del mare; 

Richiamata la delibera del comitato tecnico-scientifico (CTS) in data 14.12.2022, inerente al parere 
favorevole all’adesione del DIFAR al 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 per il triennio 
solare 2023/2025, del relativo assetto organizzativo e dell’adesione del DIFAR; 

 
D E C R E T A 

 
Art 1. Formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti allegati riferiti 
al Centro del mare: 

 
 
 
 

Art 2. A decorrere dall’1.1.2023 è rinnovato, per un triennio, fino al 31.12.2025, il Centro del mare. 
 
Art 3. A decorrere dall’1.1.2023 e fino al 31.12.2025 il prof. Marco GIOVINE, associato, 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 del relativo Comitato Tecnico-Scientifico. 

 
Art 4. A decorrere dall’1.1.2023 fino al 31.12.2025 i docenti riportati nell’allegato B sono nominati 
componenti del Comitato Tecnico-Scientifico (CTS). 

 
Art 5. A decorrere dall’1.1.2023 e fino al 31.12.2025 il prof. Marco DORIA, ordinario, s.s.d. SECS-P/12 – 
storia economica, afferente al Dipartimento di economia, è nominato Presidente dell’Advisory Board. 
Con separato decreto saranno nominati i componenti esterni dell’Advisory Board. 
 
Art 6. A decorrere dall’1.1.2023 e fino al 31.12.2025 il prof. Enrico RIZZUTO, ordinario, s.s.d. ING-IND/02 
– costruzioni e impianti navali e marini, afferente al Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, 
elettronica e delle telecomunicazioni (DITEN), è nominato Vicepresidente del Centro del mare. 

 
Art 7. Il presente decreto è pubblicato sull’albo informatico e 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 generali e inserito nei fascicoli informatici 
dei docenti nominati. 

 
I L  R E T T O R E  

  

Allegato A Piano di attività triennio 2023-2025 
Allegato B Elenco dei Dipartimenti aderenti 
Allegato C Composizione del Comitato Tecnico-Scientifico 



   
 

Allegato A – PIANO DI ATTIVITÀ TRIENNIO 2023-2025 

ORGANIZZAZIONE  
entro febbraio 2023  
1. Insediamento CTS rinnovato, definizione del calendario annuale degli incontri  
2. Insediamento Advisory board e kick off meeting congiunto con CTS  
3. Riapertura portale adesioni con affiliazione consentita anche ad assegnisti e dottorandi, così come 
previsto dal nuovo regolamento. Le adesioni sono a sportello senza limite temporale di scadenza  
4. Richiesta rinnovo contratto personale interinale  
5. Valorizzazione dell’affiliazione al CdM (es: aggiungere affiliazione e logo del CdM a quelle del 
Dipartimento)  
 
periodico  
6. quando si presentano nuove adesioni: valutazione CTS e conferma adesioni  
7. aggiornamento periodico sito web (commissione preposta)  
 
RICERCA/COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE  
a) Iniziative verso l’esterno (in particolare a valenza internazionale)  
1. Iniziative con Regione  
2. iniziative con Servizio Idrografico Maldive.  
3. Iniziative rivolte alla formazione di networking internazionale (es: partecipazione a progetti UE e/o 
internazionali)  
 
b) Iniziative verso l’interno  
1. Gruppi di Lavoro: Valutazione possibili iniziative di supporto interno alle attività dei gruppi di 
lavoro  
2. Potenziamento degli strumenti comunicativi interni atti a favorire le attività di ricerca 
intersettoriali  
3. Promozione di nuovi Gruppi di Lavoro (es: Citizen Science), anche in collaborazione con l’altro 
Centro Strategico d’Ateneo (Sicurezza Rischio e Vulnerabilità)  
 
DIDATTICA (I, II, III livello)  
1. Dottorato: analisi risultati dottorato di ricerca dopo il triennio di esperienza fatta, messa in 
evidenza degli elementi di forza e di debolezza e relative eventuali proposte implementative che 
mantengano e rafforzino l’aspetto interdisciplinare eventualmente considerando collaborazioni 
inter-ateneo.  
2. Prosecuzione della collaborazione con i CdS (ad esempio premi di Laurea, eventualmente in 
collaborazione con Aziende e/o Associazioni)  
3. Trasmissione suggerimenti non vincolanti basati su riportate necessità di Enti/Aziende [Advisory 
Board]  
 
TERZA MISSIONE  
1. Collegamento con eventi organizzati (es: Ocean Race 2023-Giugno 2023 arrivo a GE) I porti toccati 
dalla regata possono essere utilizzati come ‘vetrina’ (partecipazione con video o simili, da definire il 
livello di coinvolgimento);  
2. Studiare la possibilità di partecipazione all’operazione ‘Vespucci’  
3. Regata velica tra studenti delle sedi delle Repubbliche Marinare  
4. Analisi di fattibilità per l’identificazione del centro del mare/dei centri strategici come caso di 
studio per VQR-terza missione  
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Allegato B - ELENCO DIPARTIMENTI ADERENTI 

Scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali 

Dipartimento di chimica e chimica industriale - DCCI 

Dipartimento di fisica - DIFI 

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

Dipartimento di scienze della terra, dell'ambiente e della vita - DISTAV 

Scuola di scienze mediche e farmaceutiche 

Dipartimento di farmacia - DIFAR 

Dipartimento di medicina sperimentale – DIMES 

Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-
infantili - DINOGMI 

Dipartimento di scienze della salute - DISSAL 

Scuola di scienze sociali 

Dipartimento di economia  

Dipartimento di giurisprudenza  

Dipartimento di scienze della formazione - DISFOR 

Dipartimento di scienze politiche e internazionali - DiSPI 

Scuola di scienze umanistiche 

Dipartimento di antichità, filosofia e storia - DAFIST 

Dipartimento di lingue e culture moderne 

Scuola politecnica 

Dipartimento architettura e design - DAD 



   
 

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

Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale - DICCA 

Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti – DIME 

Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni - DITEN 
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Allegato C – COMPOSIZIONE DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO 
 

 
COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO 

 
Presidente 

prof. Marco GIOVINE 
  

Coordinatore di Dottorato in Scienze e Tecnologie del Mare 
prof. Claudio FERRARI 

 

n.  Struttura Rappresentanti   

1 Dipartimento di chimica e chimica 
industriale (DCCI) 

prof.ssa Paola Francesca 
RIVARO 
associato, s.s.d. CHIM/12 – 
chimica dell’ambiente e dei 
beni culturali 

2 Dipartimento di fisica (DIFI) 

prof. Paolo PRATI 
ordinario, s.s.d. FIS/07 – fisica 
applicata (a beni culturali, 
ambientali, biologia e 
medicina) 

3 
Dipartimento di informatica, 
bioingegneria, robotica e ingegneria 
dei sistemi (DIBRIS) 

prof. Giovanni INDIVERI 
associato, s.s.d. ING-INF/04 
automatica 

4 Dipartimento di scienze della terra, 
dell’ambiente e della vita (DISTAV) 

prof.ssa Mariachiara 
CHIANTORE 
associato, s.s.d. BIO/07 - 
ecologia 

5 Dipartimento di farmacia (DIFAR) 
prof.ssa Giuliana DRAVA 
ricercatore, s.s.d. CHIM/03 – 
chimica generale e inorganica 

6 Dipartimento di medicina 
sperimentale (DIMES) 

prof. Marco BOVE  
associato, s.s.d. BIO/09 - 
fisiologia 

7 
Dipartimento di neuroscienze, 
riabilitazione, oftalmologia, genetica e 
scienze materno-infantili (DINOGMI) 

prof. Michele IESTER  
associato, s.s.d MED/30 – 
malattie apparato visivo 

8 Dipartimento di scienze della salute 
(DISSAL) 

prof. Francesco D’AGOSTINI 
associato, s.s.d. MED/42 – 
igiene generale e applicata 

9 Dipartimento di economia 
prof. Claudio FERRARI  
ordinario, s.s.d. SECS-P/06 – 
economia applicata 

10 Dipartimento di giurisprudenza 

prof. Lorenzo SCHIANO DI 
PEPE 
ordinario, s.s.d. IUS/14 – 
diritto dell’Unione Europea 

11 Dipartimento di scienze della 
formazione (DISFOR) 

prof.ssa Nicoletta VARANI 
ordinario, s.s.d. GGR/01 - 
geografia 



   
 

12 Dipartimento di scienze politiche e 
internazionali (DiSPI) 

prof. Luca LO BASSO 
ordinario, s.s.d. M-STO/02 – 
storia moderna 

13 Dipartimento di antichità, filosofia e 
storia (DAFIST) 

prof. Paolo CALCAGNO 
associato, s.s.d. M-STO/02 – 
storia moderna 

14 Dipartimento di lingue e culture 
moderne 

prof.ssa Ana Lourdes DE HÉRIZ 
RAMON  
associato, s.s.d. L-LIN/07 – 
lingua e traduzione – lingua 
spagnola 

15 Dipartimento architettura e design 
(DAD) 

prof. Mario ZIGNEGO 
associato, s.s.d. ICAR/13 – 
disegno industriale 

16 Dipartimento di ingegneria civile, 
chimica e ambientale (DICCA) 

prof. Giovanni BESIO 
associato, s.s.d. ICAR/02 – 
costruzioni idrauliche e 
marittime e idrologia 

17 
Dipartimento di ingegneria meccanica, 
energetica, gestionale e dei trasporti 
(DIME) 

prof. Giovanni Battista ROSSI 
ordinario, s.s.d. ING-IND/12 – 
misure meccaniche e termiche 

18 
Dipartimento di ingegneria navale, 
elettrica, elettronica e delle 
telecomunicazioni (DITEN) 

prof. Cesare RIZZO 
ordinario, s.s.d. ING-IND/02 – 
costruzioni e impianti navali e 
marini 
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