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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 D.R. n. 3626 del 25.9.2020, inerente all’ultimo aggiornamento della composizione del 

comitato scientifico del Centro di servizio di Ateneo di simulazione e formazione avanzata 
(SimAv), di cui faceva parte il prof. Sergio MARTINOIA, uno dei due rappresentanti della 
Scuola politecnica; 

Considerato che il prof. Sergio MARTINOIA, in data 9.3.2022, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di 
componente del comitato scientifico di SimAv;  

Sentita la Scuola politecnica, il cui preside, con decreto adottato d’urgenza n. 4203 del 5.10.2022, che 
sarà sottoposto a ratifica del relativo consiglio in data 15.11.2022, ha indicato il secondo 
rappresentante della Scuola politecnica nel comitato scientifico di SimAv; 

Richiamata la delibera del senato accademico, in data 25.10.2022, sulla proposta rettorale di designazione 
del secondo rappresentante della Scuola politecnica nel comitato scientifico di SimAv per lo 
scorcio residuo di mandato, fino al 31.10.2023; 

Considerata  l’opportunità di integrare la composizione del comitato scientifico di SimAv, nelle more della 
ratifica del decreto del preside della Scuola politecnica n. 4203/2022 da parte del relativo 
consiglio; 

  
D E C R E T A 

 
Art 1. Sono accolte, con decorrenza dal 9.3.2022, le dimissioni del prof. Sergio MARTINOIA dalla 
carica di componente del comitato scientifico del Centro servizio di Ateneo simulazione e formazione 
avanzata (SimAv), in rappresentanza della Scuola politecnica. 
 
Art 2. A decorrere dalla data del presente decreto la prof.ssa Maura CASADIO è nominata componente 
del comitato scientifico del Centro servizio di Ateneo simulazione e formazione avanzata (SimAv), in 
rappresentanza della Scuola politecnica e in sostituzione del prof. Sergio MARTINOIA, del quale porta 
a termine il mandato. 
 
Art 3. A decorrere dalla data del presente decreto la composizione del comitato scientifico di SimAv è 
così aggiornata: 

 

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) 
Rappresentanti della Scuola di scienze mediche e farmaceutiche 

2. BAGNASCO Annamaria, professore ordinario s.s.d. MED/45 – scienze infermieristiche 
generali, cliniche e pediatriche, afferente al Dipartimento di scienze della salute (DISSAL) 

3. BALESTRINO Maurizio, professore associato s.s.d. MED/26 – neurologia, afferente al 
Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili 
(DINOGMI) 
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Per informazioni: dott. Fabrizio Buscaroli tel. 010/2099318 indirizzo email: affarigenerali@unige.it 

4. NEGRINI Simone, professore associato, s.s.d MED/09 – medicina interna, afferente al 
Dipartimento di medicina interna e specialità mediche (DIMI) 

5. PITTALUGA Anna Maria, professore ordinario, s.s.d BIO/14 – farmacologia, afferente al 
Dipartimento di farmacia (DIFAR) 

6. SANTORI Gregorio, professore associato, s.s.d. MED/18 – chirurgia generale, afferente al 
Dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate (DISC) 

7. SAVERINO Daniele, professore associato, s.s.d. BIO/16 – anatomia umana, afferente al 
Dipartimento di medicina sperimentale (DIMES) 

Rappresentante della Scuola di scienze mfn 
8. CHESSA Manuela, ricercatore a tempo determinato, s.s.d. INF/01 – informatica, afferente al 

Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) 
9. ROSSI Giulia, professore associato, s.s.d. FIS/03 – fisica della materia, afferente al Dipartimento 

di fisica (DIFI) 
Rappresentante della Scuola politecnica 

10. CASADIO Maura, professore associato, s.s.d. ING-INF/06 – bioingegneria elettronica e 
informatica, afferente al Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei 
sistemi (DIBRIS) 

11. CASIDDU Niccolò, professore ordinario, s.s.d. ICAR/13 – disegno industriale, afferente al 
Dipartimento di architettura e design (DAD) 

Rappresentante della Scuola di scienze sociali 
12. BRACCO Fabrizio, professore associato, s.s.d. M-PSI/06 – psicologia del lavoro e delle 

organizzazioni, afferente al Dipartimento di scienze della formazione (DISFOR) 
Rappresentante della Scuola di scienze umanistiche    

13. TORSANI Simone, ricercatore, s.s.d. L-LIN/02 didattica delle lingue moderne afferente al 
Dipartimento di lingue e culture moderne 

 
Partecipano alle adunanze del comitato scientifico, con voto consultivo, il direttore tecnico-scientifico e 
il presidente onorario, se nominato dal comitato stesso. 
 
Art 4. Il mandato del presidente e degli altri componenti del comitato scientifico scade il 31.10.2023. 
 
Art 5. 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 informatici dei docenti uscente e subentrante. 
 
 I L  R E T T O R E  
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