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Esito procedura comparativa n. 3320 del 07/07/202 

  

Nomina vincitori per l’affidamento di Insegnamenti ufficiali a.a. 2020/2021 

 

(DU del Direttore N. 3078/2020 del 07/08/2020) 

 

CL Ingegneria Elettrica 8716 

 48 ore di incarico di affidamento per l’insegnamento “56594 Analisi matematica I” al dott. 

Ulderico FUGACCI; 

 48 ore di incarico di affidamento per l’insegnamento “84369 Laboratorio di ingegneria 

elettrica” alla dott.ssa Eugenia TORELLO; 

 30 ore di incarico di affidamento per l’insegnamento “84375 Sicurezza dell’ambiente e del 

lavoro e competenze trasversali, parte Sicurezza dell’ambiente e del lavoro” al dott. 

Roberto Gerolamo ZANARDI; 

 30 ore di incarico di affidamento per l’insegnamento “84375 Sicurezza dell’ambiente e del 

lavoro e competenze trasversali, parte Competenza del lavoro” alla dott.ssa Anna ZUNINO; 

 12 ore di incarico di affidamento per l’insegnamento “87029 Laboratorio di fisica generale” 

al dott. Daniele GROSSO. 

CLM Ingegneria Elettrica 8731 

 20 ore di incarico di affidamento per l’insegnamento “72561Veicoli elettrici e ibridi” al 

dott. Riccardo GENOVA; 

 20 ore di incarico di affidamento per l’insegnamento “72561 Veicoli elettrici e ibridi” alla 

dott.ssa Cristina CARNEVALI. 

CL 8722 Ingegneria Navale 

 50 ore di incarico di affidamento per l’insegnamento “60168 Navi militari” al dott. Bruno 

SPANGHERO; 

 50 ore di incarico di affidamento per l’insegnamento “65942 Cantieri navali” al dott. Luigi 

MOR; 

 60 ore di incarico di affidamento per l’insegnamento “90574 Mezzi navali offshore” alla 

dott. ssa Silvia DONNARUMMA. 

CLM 8738 Ingegneria Navale  

 24 ore di incarico di affidamento per l’insegnamento “56841 Statistica” al dott. Gianvittorio 

LURIA; 

 25 ore di incarico di affidamento per l’insegnamento “84453 Altre attività” alla dott. ssa 

Anna ZUNINO. 

CL Ingegneria Elettronica e Tecnologie dell'informazione 

 30 ore di incarico di affidamento per l’insegnamento “98516 Basi di dati e sistemi 

operativi” al dott. Daniele D’AGOSTINO; 

 60 ore di incarico di affidamento per l’insegnamento “98670 Statistica e ottimizzazione” al 

dott. Mauro GAGGERO; 

 8 ore di incarico di affidamento per l’insegnamento “72345 Elettronica dei sistemi digitali” 

al dott. Edoardo RAGUSA; 



 
 

 

 

 

DITEN Via all'Opera Pia 11A 16145 Genova ITALY 

Tel: +39 010 - 33.52717 / Fax: +39 010 335 2700 - email: diten@diten.unige.it - P.I. 00754150100 

 

 8 ore di incarico di affidamento per l’insegnamento “72345 Elettronica dei sistemi digitali” 

al dott. Christian GIANOGLIO. 

CL Maritime, Science and Technology  

 30 ore di incarico di affidamento per l’insegnamento “101123 Ship stability” al dott. Nicola 

PETACCO; 

 48 ore di incarico di affidamento per l’insegnamento “101124 Physics II” al dott. Luca 

GAGLIARDI; 

 60 ore di incarico di affidamento per l’insegnamento “101143 Navigation” al dott. Riccardo 

ANTOLA; 

 30 ore di incarico di affidamento per l’insegnamento “101143 Navigation” al dott. Lorenzo 

PAPA; 

 48 ore di incarico di affidamento per l’insegnamento “101145 Ict 2” al dott. Luca 

VERDERAME. 

CL Ingegneria nautica 

 52 ore di incarico di affidamento per l’insegnamento “56987 Fisica Generale” al Dott. 

Gianrico LAMURA; 

 26ore di incarico di affidamento per l’insegnamento “60517 Fondamenti di Informatica” al 

Dott. Alessandro CARREGA; 

 52 ore di incarico di affidamento per l’insegnamento “56996 Progetto delle imbarcazioni a 

vela” al dott. Paolo PONSICCHI; 

 30 ore di incarico di affidamento per l’insegnamento “67396 Costruzioni Navali A” al dott. 

Gianmarco VERGASSOLA. 

CLM Yacht design 

 52 ore di incarico di affidamento per l’insegnamento “66152 Interior Design” al dott. 

Enrico Tommaso CARASSALE; 

 26 ore di incarico di affidamento per l’insegnamento “66390 Applied Industrial Design 1” 

al dott. Marco Giorgio Luigi PAOLIERI; 

 26 ore di incarico di affidamento per l’insegnamento “66390 Applied Industrial Design 1” 

al dott. Leonardo CECCHI; 

 52 ore di incarico di affidamento per l’insegnamento “66391 Theory of Marine Design” al 

dott. Stefano GRANDE;  

 52 ore di incarico di affidamento per l’insegnamento “66397 Yacht Rigging” al dott. 

Stefano GHELARDI. 

CLM Ingegneria Elettronica 

 20 ore di incarico di affidamento per l’insegnamento “80640 Soft skills” al dott. Pasquale 

CAMA; 

 20 ore di incarico di affidamento per l’insegnamento “60172 Orientation workshops” alla 

dott.ssa Anna ZUNINO; 

 40 ore di incarico di affidamento per l’insegnamento “80975 Videogame design” al dott. 

Daniele BENEGIAMO; 

 20 ore di incarico di affidamento per l’insegnamento “84506 Microcircuits design” al dott. 

Daniele GROSSO; 
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 24 ore di incarico di affidamento per l’insegnamento “101837 Edge computing” al dott. 

Marco RAGGIO. 

CLM Engineering for natural risk management 

 8 ore di incarico di affidamento per l’insegnamento “94367 Precautionary measures, 

liability and responsibility” al dott. Eugenio TAGLIASACCHI. 

CLM Internet and multimedia engineering 

 50 ore di incarico di affidamento per l’insegnamento “86829 Mathematical methods” al 

dott. Mauro GAGGERO; 

 30 ore di incarico di affidamento per l’insegnamento “104631 Fundamentals of 

telecommunications” al dott. Alessandro ISCRA. 

CLM Engineering technology for strategy (and security) 

 10 ore di incarico di affidamento per l’insegnamento “98228 Strategies for 

telecommunications” al dott. Enrico CAMBIASO; 

 15 ore di incarico di affidamento per l’insegnamento “98228 Strategies for 

telecommunications” al dott. Maurizio MONGELLI. 

 

 

Genova, 07/08/2020 

 

 


