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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 (RGA); 
Richiamato il Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni; 
Considerata la necessità di eleggere i presidi delle scuole di scienze matematiche, fisiche e naturali, 

scienze mediche e farmaceutiche, scienze umanistiche e politecnica per il triennio 
accademico 2021/2024; 

Considerata l’opportunità di svolgere le elezioni suddette in modalità telematica con l’istituzione di un 
unico seggio elettorale virtuale, come previsto dall’art. 4 del citato regolamento di Ateneo 
in materia di elezioni e designazioni; 

 
D E C R E T A 

 
ART. 1 – INDIZIONE 
Sono indette le elezioni dei presidi delle scuole di scienze matematiche, fisiche e naturali, scienze mediche 
e farmaceutiche, scienze umanistiche e politecnica per il mandato decorrente dalla data del decreto 
rettorale di nomina fino al 31.10.2024. 
 
Le elezioni si tengono in modalità telematica da remoto, secondo le modalità di cui all’art. 7 (ELIGO 
- EVOTING). 
 
Le elezioni si svolgono con il seguente calendario: 
 

PRIMA VOTAZIONE 
 

Data martedì 21.12.2021  
Orario apertura e chiusura 9:00 – 17:00 

 
In caso di anomalie tecniche, è prevista un’ulteriore giornata di votazione, in data che sarà comunicata 
con provvedimento del rettore. 

 
EVENTUALE SECONDA VOTAZIONE 

 
Se nella prima votazione non sono raggiunti i quorum, l’elezione ha luogo in seconda votazione il giorno: 
 

Data giovedì 23.12.2021   
Orario apertura e chiusura 9:00 – 17:00 

 
In caso di anomalie tecniche, è prevista un’ulteriore giornata di votazione, in data che sarà comunicata 
con provvedimento del rettore. 
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ART. 2 – SEGGIO VIRTUALE  
Ai sensi dell’art. 20, comma 5, non possono far parte del seggio unico i docenti che intendono candidarsi. 
 
Fanno parte del seggio unico: 
 
Componenti effettivi 
 

• Prof. Giorgio BAVESTRELLO – scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali - 
Presidente 

• Dott.ssa Barbara GIAMMARINO - scuola di scienze umanistiche - Vicepresidente 

• Sig. Giuseppe ZARA - scuola di scienze mediche e farmaceutiche 

• Dott.ssa Valentina RESAZ - scuola politecnica 

• Dott. Fabrizio BUSCAROLI – settore affari generali 

• Sig.ra Roberta LOMBARDI – settore affari generali - Segretario 
 
Componenti supplenti 
 

• Dott.ssa Federica IMPERIALE - scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali 

• Sig.ra Nicoletta CESARANO - scuola di scienze mediche e farmaceutiche 

• Sig. Marco CASTOLDI - scuola di scienze umanistiche 

• Prof. Giorgio BONI - scuola politecnica 
 

Durante le operazioni il seggio unico opera validamente con la partecipazione di almeno due componenti 
fra i quali il presidente o il vicepresidente; in fase di scrutinio il seggio unico opera validamente con la 
partecipazione di almeno tre componenti e decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del 
presidente. 
 
ART. 3 - ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO  
Ai sensi dell'art. 65, comma 2, dello Statuto “Hanno elettorato attivo per l'elezione del preside della scuola i 
componenti del consiglio della scuola”. 
 
Non hanno elettorato attivo coloro che sono sospesi dal servizio a seguito di provvedimento o 
procedimento penale o disciplinare. Non hanno elettorato attivo gli studenti, i dottorandi, gli 
specializzandi interdetti, esclusi dagli esami o sospesi a seguito di procedimento disciplinare. 
 
ART. 4 - ELENCO DEI CANDIDABILI E CANDIDATURE  
Ai sensi dell’art. 46, comma 1, dello Statuto: “Il preside è eletto dal consiglio tra i professori ordinari a tempo pieno 
della scuola, secondo le modalità previste dall’art. 65 e nel rispetto delle incompatibilità di cui all’art. 60”. 
L’eleggibilità è riservata ai professori ordinari, in regime di impegno a tempo pieno o definito, della scuola 
che, ai sensi dell’art. 2, comma 11, della L. 30.12.2011, n. 240, dell'art. 59, comma 1, dello Statuto e dell’art. 
21, comma 2, del regolamento generale di Ateneo, assicurano un triennio accademico di servizio prima 
del collocamento a riposo; tale requisito deve essere posseduto alla data dell’1.11.2021. 
 
L’elenco dei candidabili (provvisorio e definitivo) include i professori ordinari della scuola in regime di 
impegno a tempo pieno e a tempo definito, anche non facenti parte del consiglio di scuola (art. 22, comma 
2, del regolamento generale di Ateneo).  
 
La presentazione di candidatura da parte di un professore ordinario incluso nell’elenco definitivo dei 
candidabili, titolare di carica incompatibile o in situazione di incompatibilità, equivale, in caso di elezione, 
alla rinuncia alla carica già rivestita o alla situazione che determina tale incompatibilità (art. 22, comma 1, 
del regolamento generale di Ateneo). 



La presentazione di candidatura da parte di un professore ordinario incluso nell’elenco definitivo dei 
candidabili, in regime di impegno a tempo definito o autorizzato a dedicarsi a esclusiva attività di ricerca 
presso altra istituzione o in congedo per motivi di studio o ricerca, comporta l’opzione irrevocabile per 
il regime di impegno a tempo pieno o la rinuncia implicita all’autorizzazione o al congedo, in caso di 
elezione (art. 22, commi 2 e 4, del regolamento generale di Ateneo). 
 
I professori inclusi nell’elenco definitivo dei candidabili che intendono proporre al corpo elettorale la loro 
elezione presentano al rettore, nel termine fissato all’art. 8, la propria candidatura corredata da curriculum 
vitae e programma, datati e firmati, e da copia di un documento di identità valido. 
 
La candidatura è presentata, in alternativa:  
 

- tramite la piattaforma online sul sito web istituzionale di Ateneo https://candidature.unige.it/home 
- consegna a mano al settore organi collegiali, protocollo e archivio (via Balbi, 5, piano ammezzato), 

che rilascerà apposita ricevuta: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. N.B. Nell’oggetto 
precisare “Candidatura alla carica di Preside della Scuola di t.a. 2021/2024”; 
 

- posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi protocollo@pec.unige.it e, per conoscenza, 
arealegalegenerale@pec.unige.it. N.B. Nell’oggetto precisare “Candidatura alla carica di Preside della 
Scuola di t.a. 2021/2024”; 

 
Fanno fede:  

• in caso di candidatura online: la data attribuita dal sistema informatico al momento del 
completamento della domanda (il sistema consente di inserire domande fino alle 23:59 
dell’ultimo giorno previsto per la presentazione). Il manuale d’uso della piattaforma è 
disponibile alla pagina: https://intranet.unige.it/strutfondamentali/2021-elezioni-del-preside-di-
scuola 

• in caso di consegna a mano: il timbro di ricevimento, con la data e l’orario apposto sul plico 
dagli addetti del settore organi collegiali, protocollo e archivio dell’Università degli studi 
di Genova che rilasciano ricevuta; 

• in caso di utilizzo della posta elettronica certificata (PEC): la data di ricezione nella casella di 
posta elettronica di arrivo (la domanda va presentata entro le ore 23:59 dell’ultimo giorno 
previsto per la presentazione). 

 
Se la candidatura non è presentata tramite la piattaforma online, il modello è reperibile in area intranet:  
https://intranet.unige.it/strutfondamentali/2021-elezioni-del-preside-di-scuola 
 
In presenza di un'unica candidatura o in assenza di candidature nell’ambito di una scuola, si procederà 
comunque allo svolgimento delle votazioni per la scuola stessa. In assenza di candidature, l’elettorato 
passivo è attribuito a tutti i professori ordinari della scuola interessata, in regime di impegno a tempo 
pieno e a tempo definito che non si trovano nelle situazioni di ineleggibilità previste dall’art. 21 del 
regolamento generale di Ateneo, richiamate nel successivo art. 5 – INELEGGIBILITÀ (artt. 44 e 47 del 
regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni). In tale caso l’eletto che accetta la nomina, 
se: 

- titolare di carica incompatibile, opta, entro dieci giorni dalla richiesta del rettore, per la nuova 
carica e rinuncia a quella già rivestita; 

- in regime di impegno a tempo definito, opta, entro dieci giorni dalla richiesta del rettore, per il 
regime di impegno a tempo pieno; 

- autorizzato a dedicarsi a esclusiva attività di ricerca presso altra istituzione o in congedo per motivi 
di studio o di ricerca, rinuncia all’autorizzazione/al congedo, entro sette giorni dalla richiesta del 
rettore. 
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ART. 5 - INELEGGIBILITÀ 
Non sono eleggibili coloro che: 

• hanno già svolto due mandati consecutivi alla carica di preside di scuola, anche parziali, senza che 
sia trascorso un intervallo pari a un intero mandato (art. 61 dello Statuto e art. 21, comma 1, del 
RGA); 

• in applicazione di disposizioni cogenti saranno collocati a riposo prima della fine del mandato 
(art. 2, comma 11, della L. 30.12.2010, n. 240; art. 59, comma 1, dello Statuto e art. 21, comma 2, 
del regolamento generale di Ateneo). Il requisito deve essere posseduto alla data dell'1.11.2021; 

• sono sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare (art. 21, comma 2, del 
regolamento generale di Ateneo); 

• ai sensi di disposizioni di legge, sono esonerati dagli obblighi di ufficio, comandati, distaccati, in 
aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, in congedo per motivi di servizio 
all’estero del coniuge, in aspettativa per svolgere il periodo di prova o attività presso altra pubblica 
amministrazione, in servizio civile (art. 21, comma 2, del regolamento generale di Ateneo). 

 
ART. 6 - INCOMPATIBILITÀ 
La carica di preside di scuola è incompatibile con le cariche di rettore, componente di senato accademico 
o di consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, ai sensi 
dell'art. 60, commi 1 e 3, dello Statuto e dell’art. 22, commi 2 e 4, del regolamento generale di Ateneo. Al 
fine dell’applicazione del regime di incompatibilità, per corso di studio si intende: un corso di laurea o 
laurea magistrale; una scuola di specializzazione (di area non medica); un dottorato di ricerca. Ai sensi 
dell’art. 60, comma 4, dello Statuto, “la carica di preside della scuola di scienze mediche e farmaceutiche e di direttore 
di uno dei dipartimenti afferenti alla stessa è compatibile con la carica di coordinatore o direttore o presidente di scuola di 
specializzazione”.   
  
Ai sensi dell’art. 3 del regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del presidio per la qualità 
dell’Ateneo, la carica di preside di scuola è incompatibile con la carica di componente del presidio per la 
qualità dell’Ateneo. 
 
La carica di preside di scuola è incompatibile con: 

- la condizione di docente a tempo definito, a pena di decadenza (art. 60, comma 5, dello Statuto e 
art. 22, comma 2, del regolamento generale di Ateneo); 

- con l'autorizzazione a dedicarsi a esclusiva attività di ricerca presso altra istituzione e con il 
congedo per motivi di studio o ricerca (art. 22, comma 4, del regolamento generale di Ateneo).  

 
ART. 7 - PREFERENZE ESPRIMIBILI E MODALITÀ DI VOTO 
La votazione avviene nel rispetto del principio di segretezza del voto, attraverso l’uso di una piattaforma 
informatica di i-voting (ELIGO-EVOTING) a cui l’elettore accede da remoto tramite dispositivi 
elettronici collegati a internet e mediante apposite credenziali, che saranno oggetto, unitamente al link al 
sistema di voto, di successivo invio via e-mail. 
L’assistenza al voto è garantita negli orari di ufficio, contattando il seggio o scrivendo all’indirizzo e-mail: 
affarigenerali@unige.it 
Ogni elettore può esprimere una sola preferenza (art. 23, comma 2, del regolamento generale di Ateneo). 
    
ART. 8 - TERMINI PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ELETTORATI, PER LE 
OPPOSIZIONI, PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E PER LA LORO 
PUBBLICAZIONE 
 
Elettorati 
 
Gli elenchi provvisori degli aventi diritto al voto e dei candidabili sono allegati al presente decreto e, con 
lo stesso, pubblicati, a cura del rettore, nell’albo informatico e sul sito web istituzionale dell'Ateneo (area 



intranet: per le strutture – strutture fondamentali – elezioni in corso: 
https://intranet.unige.it/strutfondamentali/elezioni-corso) entro il giorno venerdì 3 dicembre 2021. 
 
Il rettore comunica la pubblicazione del presente decreto e degli elettorati provvisori ai presidi delle scuole 
di scienze matematiche, fisiche e naturali, scienze mediche e farmaceutiche, scienze umanistiche e 
politecnica e ai direttori dei dipartimenti alle stesse afferenti. 
 
Ogni preside di scuola comunica la pubblicazione del presente decreto di indizione e degli elettorati 
provvisori sul sito web della scuola e, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la ricezione, ai componenti del 
consiglio di scuola (corpo elettorale) e ai professori ordinari appartenenti alla scuola. 
 
I direttori dei dipartimenti di ciascuna scuola comunicano la pubblicazione del presente decreto e degli 
elettorati provvisori sui siti web di dipartimento e ai professori ordinari afferenti ai dipartimenti medesimi, 
al fine della presentazione di candidature. 
 
Il termine per eventuali opposizioni agli elenchi provvisori è fissato per il giorno martedì 7.12.2021. Le 
opposizioni sono presentate al rettore, all’indirizzo di posta elettronica: 

affarigenerali@unige.it  
 
Scaduto il suddetto termine di opposizione, gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto e dei 
candidabili sono pubblicati dal rettore nell’albo informatico e sul sito web istituzionale dell'Ateneo (area 
intranet: per le strutture – strutture fondamentali – elezioni in corso: 
https://intranet.unige.it/strutfondamentali/elezioni-corso) entro il giorno giovedì 9.12.2021. 
 
Il rettore comunica ai presidi delle scuole di scienze matematiche, fisiche e naturali, scienze mediche e 
farmaceutiche, scienze umanistiche e politecnica e ai direttori dei dipartimenti alle stesse afferenti la 
pubblicazione degli elettorati definitivi.   
 
Ogni preside di scuola comunica la pubblicazione degli elettorati definitivi sul sito web della scuola e, con 
ogni mezzo idoneo ad assicurare la ricezione, ai componenti del consiglio della scuola e ai professori 
ordinari appartenenti alla scuola. 
 
I direttori dei dipartimenti comunicano la pubblicazione degli elettorati definitivi sui siti web di 
dipartimento e ai professori ordinari ai medesimi afferenti, al fine della presentazione di candidature. 
 
Candidature e termini di pubblicazione 
 
Entro il giorno giovedì 16.12.2021 i professori ordinari inclusi nell’elenco definitivo dei candidabili che 
intendono proporre al corpo elettorale la loro elezione presentano la propria candidatura, corredata 
dal curriculum vitae, dal programma e da copia di un documento di identità valido, con le 
modalità previste all’articolo 4 - Elenco dei candidabili e candidature. 
 
Entro il giorno lavorativo successivo al termine di presentazione (venerdì 17.12.2021) il rettore 
pubblica le candidature, con i curricula e i programmi, e l’elenco finale dei candidati nell’albo 
informatico e sul sito web istituzionale dell'Ateneo (area intranet: per le strutture – strutture fondamentali 
– elezioni in corso: https://intranet.unige.it/strutfondamentali/elezioni-corso) e comunica la 
pubblicazione alle scuole (decani) e ai direttori dei relativi dipartimenti.  
 
Ogni scuola, tramite il decano, comunica la pubblicazione delle candidature e dell’elenco finale dei 
candidati sul sito web della scuola e, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la ricezione, ai componenti del 
consiglio di scuola e ai professori ordinari appartenenti alla medesima. 
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I direttori dei dipartimenti comunicano la pubblicazione delle candidature e dell’elenco finale dei candidati 
sui siti web di dipartimento e ai relativi afferenti. 
 
ART. 9 – RITIRO CANDIDATURA 
Ogni candidato può ritirare la propria candidatura fino al secondo giorno precedente ogni votazione 
(entro le ore 23.59 del 19.12.2021, in occasione della prima votazione, ed entro le ore 23:59 del 21.12.2021, 
in occasione della seconda votazione), con apposita dichiarazione datata, sottoscritta e prodotta al rettore 
con le seguenti modalità:  

- se ha usato il sistema online per candidarsi: tramite lo stesso sistema online 
(https://candidature.unige.it/home); 

- se non ha usato il sistema online per candidarsi: tramite una delle altre modalità di presentazione della 
candidatura fissate nel decreto di indizione. N.B. Sulla busta o nell’oggetto della PEC precisare “Ritiro 
candidatura alla carica di Preside della Scuola di t.a. 2021/2024”. 

 
 Se il ritiro non è presentato tramite la piattaforma online, il modello è reperibile in area intranet:  
 https://intranet.unige.it/strutfondamentali/2021-elezioni-del-preside-di-scuola 
 
La rinuncia alla candidatura è pubblicizzata nell’albo web dell’Ateneo e sui siti web della scuola interessata 
e dei dipartimenti ad essa afferenti.  

 
ART. 10 - SILENZIO ELETTORALE  
Nelle 24 ore antecedenti l’inizio delle votazioni e per l’intera durata delle stesse, vige il rispetto del silenzio 
elettorale. Non saranno dunque ammessi durante tali giornate: affissione e distribuzione di materiale 
elettorale, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, 
comizi, svolti tramite canali istituzionali dell’Ateneo.  
Il mancato rispetto di tale divieto costituisce illecito disciplinare.  
 
ART. 11 - QUORUM PER LA VALIDITÀ DELLE VOTAZIONI 
Ogni votazione è valida se ha votato la maggioranza degli aventi diritto (art. 58, comma 1, dello Statuto).  
 
ART. 12 - MAGGIORANZE RICHIESTE PER LE ELEZIONI  
Prima votazione 
Il preside è eletto a maggioranza assoluta dei votanti (art. 65, comma 3, dello Statuto). 
La maggioranza assoluta dei votanti è pari alla metà più uno dei votanti (se il numero dei votanti è pari si 
divide per due e si aggiunge uno; se il numero è dispari, prima si aggiunge uno e dopo si divide per due). 
Anche l’eventuale votazione invalida è computata come prima votazione (art. 42 del regolamento di 
Ateneo in materia di elezioni e designazioni). 
 
Eventuale seconda votazione 
Il preside è eletto a maggioranza relativa (è eletto chi ottiene più voti). In caso di parità, prevale il candidato 
con maggiore anzianità di nomina a professore (ordinario) e, in caso di pari anzianità di ruolo, il candidato 
con maggiore anzianità anagrafica (art. 65, comma 3, dello Statuto). 
L'anzianità di nomina è computata con riferimento all'inquadramento nella fascia di professore ordinario 
(art. 47, comma 4, del regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni).  
 
ART. 13 - DURATA  
Il preside di scuola dura in carica tre anni accademici, dalla data del decreto rettorale di nomina fino al 
31.10.2024 e comunque fino alla decorrenza della nomina del nuovo eletto per il successivo triennio 
accademico, ma non oltre 45 giorni dalla fine del mandato. 
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ART. 14 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA CONCLUSIONE DELLE VOTAZIONI 
E NOMINA 
Duplicato informatico del verbale firmato dal presidente del seggio unico è acquisito dal rettore per il 
tramite del settore affari generali e da ogni componente di seggio che lo trasmette alla propria scuola per 
la conservazione agli atti. 
Ogni componente di seggio scarica dalla piattaforma di voto (ELIGO-EVOTING) il registro dei votanti 
e l’esito della votazione per la sua scuola, al fine della relativa conservazione agli atti.  
 
Gli eletti sono nominati con decreto del rettore, pubblicato, a sua cura, nell’albo informatico e sul sito 
web istituzionale dell'Ateneo (area intranet: per le strutture – strutture fondamentali – elezioni in corso: 
https://intranet.unige.it/strutfondamentali/elezioni-corso).  
 
ART. 15 - PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL PRESENTE 
DECRETO E DEGLI ELETTORATI PROVVISORI 
Il presente decreto è firmato digitalmente, pubblicato nell'albo informatico e sul sito web istituzionale di 
Ateneo (area intranet: per le strutture – strutture fondamentali – elezioni in corso: 
https://intranet.unige.it/strutfondamentali/elezioni-corso), trasmesso ai presidi delle scuole di scienze 
matematiche, fisiche e naturali, scienze mediche e farmaceutiche, scienze umanistiche e politecnica e ai 
direttori dei dipartimenti alle stesse afferenti per la diffusione con la modalità prevista all’art. 8 e 
conservato presso l'area legale e generale. 
  

I L      R E T T O R E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responsabile del procedimento: rag. Roberta Lombardi Tel. 0102099548 Indirizzo email: affarigenerali@unige.it 
Per informazioni: dott. Fabrizio Buscaroli Tel. 0102099318 Indirizzo e-mail: affarigenerali@unige.it 
 

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 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
ELEZIONE DEL PRESIDE DELLA SCUOLA DI  

SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI 
PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2021/2024 

 
Pubblicato in albo informatico 
 
Elenco provvisorio degli aventi diritto di voto: componenti del consiglio di scuola 
 

COGNOME NOME QUALIFICA 

                                                               Professori ordinari 

BANFI Luca 
Direttore del Dipartimento di chimica e chimica industriale 
(DCCI) 

CANEPA  Maurizio Direttore del Dipartimento di fisica (DIFI) 

PINAMONTI  Nicola Direttore del Dipartimento di matematica (DIMA) 

RAMPONE  Elisabetta 
Direttrice del Dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e 
della vita (DISTAV) 

ODONE Francesca 
Delegata del Direttore del Dipartimento di informatica, 
bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) 

CANESI Laura  

COMORETTO Davide  

RICCOMAGNO  Eva  

ROSOLINI Giuseppe  

   

  Professori associati 

IANNI Maria Carmela “ 

IMBIMBO Camillo “ 

MARESCOTTI  Pietro “ 

MASCARDI Viviana “ 

MORSELLI Francesca “ 

PARODI Fabrizio “ 

RIVARO Paola Francesca “ 

SPALLAROSSA Daniele “ 

VANIN Stefano “ 

VATTUONE Luca “ 

   

  
Ricercatori di ruolo (ivi inclusi gli assistenti del ruolo ad 
esaurimento) /Ricercatori a tempo determinato 

OTTONELLI Massimo “ 

   

  Rappresentanti degli studenti e dei dottorandi/specializzandi 

DASSERETO Federico Rappresentante dottorandi 

DELLA VALLE  Irene Rappresentante studenti DISTAV 

PAPI Davide Rappresentante studenti DIFI 

ROSSETTI Alice Rappresentante studenti DIBRIS 

SURDO Gabriel Rappresentante studenti DCCI 

VENERANDI Niccolò Rappresentante studenti DIMA 

   

  Rappresentante del personale tecnico-amministrativo della scuola  

VELLUTI Bernardo  
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COGNOME NOME 

ARUFFO ADA 

BANFI LUCA 

BASSO ANDREA 

BAVESTRELLO GIORGIO 

BURLANDO LAURA 

CANDIANI SIMONA 

CANEPA MAURIZIO 

CANESI LAURA 

CATANIA BARBARA 

CHIOLA GIOVANNI 

COMORETTO DAVIDE 

CONCA ALDO 

DE MARI CASARETO DAL VERME FILIPPO 

DE NEGRI SERENA 

DE VITO ERNESTO 

DELZANNO GIORGIO 

DIASPRO ALBERTO GIOVANNI 

FERRANDO RICCARDO 

FERRETTI MAURIZIO 

GAGGERO LAURA 

GROTTI MARCO 

MAGI EMANUELE 

MARIOTTI MAURO 

MARRE' DANIELE 

MASSONE ANNA MARIA 

MOGGI EUGENIO 

NEGRI SARA 

ODONE FRANCESCA 

PALLAVICINI MARCO 

PERELLI ALBERTO 

PETROLINI ALESSANDRO 

PIANA MICHELE 

PINAMONTI NICOLA 

PRATI PAOLO 



PUPPO ENRICO 

PUTTI MARINA 

RAMPONE ELISABETTA 

RICCOMAGNO EVA 

RIDOLFI GIOVANNI 

RIVA RENATA 

ROCCA MARIO AGOSTINO 

ROSASCO LORENZO 

ROSOLINI GIUSEPPE 

ROSSI MARIA EVELINA 

SASSETTI MAURA 

SCAMBELLURI MARCO 

TAIUTI MAURO GINO 

VARBARO MATTEO 

VERRI ALESSANDRO 

VEZZULLI LUIGI 

VIGNI STEFANO 

ZANGHI' PIERANTONIO 
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Cognome Nome Qualifica 

                                                               Professori ordinari 

SCHENONE Silvia Direttrice del Dipartimento di farmacia (DIFAR) 

BALLESTRERO Alberto 
Direttore del Dipartimento di medicina interna e specialità 
mediche (DIMI) 

TONETTI Michela Direttrice del Dipartimento di medicina sperimentale (DIMES) 

SCHENONE  Angelo 
Direttore del Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, 
oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili (DINOGMI) 

DE CIAN 
 

Franco 
 

Direttore del Dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche 
integrate (DISC) 

ICARDI Giancarlo Direttore del Dipartimento di scienze della salute (DISSAL) 

BAGNASCO  Annamaria  

GHIORZO Paola  

LEMOLI Roberto Massimo  

MAGHNIE Mohamad  

MALATESTA Paolo  

MANDICH Paola  

PITTALUGA Anna Maria  

PONTREMOLI Roberto  

SIVORI Simona  

VENTURA Francesco  

   

  Professori associati 

BORGONOVO Giacomo “ 

CAVIGLIOLI Gabriele “ 

FAIS Franco  

FASSIO Anna  

FOSSA Paola  

FRASCIO Marco  

MENINI Maria  

MONACELLI  Fiammetta  

ORSI  Andrea  

SERAFINI Gianluca  

TRAVERSO Nicola  

   

  
Ricercatori di ruolo (ivi inclusi gli assistenti del ruolo ad 
esaurimento) /Ricercatori a tempo determinato 

  “ 

   
  Rappresentanti degli studenti e dei dottorandi/specializzandi 

ARECCO Luca Rappresentante specializzandi 



CRISAFULLI Matthias Rappresentante studenti DIMES 

FABOZZI Riccardo Rappresentante studenti DISC 

LANZA Filippo-Bruno Rappresentante studenti DIMI 

PRELLA Valeria Rappresentante studenti DIFAR 

VALERIO Virginia Rappresentante studenti DINOGMI 

VERONESE Vittoria Rappresentante studenti DISSAL 

   

  Rappresentante del personale tecnico-amministrativo della scuola  

CESARANO Nicoletta  
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COGNOME NOME 

ANGIERO FRANCESCA 

BAGNASCO ANNAMARIA 

BALDELLI PIETRO 

BALLESTRERO ALBERTO 

BASSETTI MATTEO 

BOTTINO CRISTINA 

BRUZZONE SANTINA 

CAGNACCI ANGELO 

CAMERINI GIOVANNI 

DE CIAN FRANCO 

DE PALMA RAFFAELE 

DURANDO PAOLO 

FEDELE ERNESTO 

FERONE DIEGO 

FILACI GILBERTO 

FLORIO TULLIO 

GHIORZO PAOLA 

GIANNINI EDOARDO GIOVANNI 

ICARDI GIANCARLO 

IZZOTTI ALBERTO 

LEMOLI ROBERTO MASSIMO 

MAGHNIE MOHAMAD 

MALATESTA PAOLO 

MANDICH PAOLA 

MARCHESE ANNA 

MARTINOLI CARLO 

MATTIOLI GIROLAMO 

MONTECUCCO FABRIZIO 

NENCIONI ALESSIO 

NOBILI LINO 

PAGANO ALDO 

PASSALACQUA GIOVANNI 

PELOSI PAOLO PASQUALINO 

PERETTI GIORGIO 

PITTALUGA ANNA MARIA 
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PONTREMOLI ROBERTO 

PORTO ITALO 

PRATESI GIOVANNI 

QUARTO RODOLFO 

RAPOSIO EDOARDO 

RUGGERI PIERO 

SAMBUCETI GIANMARIO 

SANTINI FRANCESCO 

SCHENONE SILVIA 

SCHENONE ANGELO 

SIVORI SIMONA 

SORMANI MARIA PIA 

STRIANO PASQUALE 

TERRONE CARLO 

TONETTI MICHELA 

TRAVERSO CARLO 

TROMPETTO CARLO 

VENTURA FRANCESCO 

VERDE ALFREDO 

VIAZZI FRANCESCA CHIARA 

ZARA FEDERICO 

ZOCCHI ELENA 

ZONA GIANLUIGI 
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FRIXIONE Marcello 
Direttore del Dipartimento di antichità, filosofia e storia 
(DAFIST) 

TONGIORGI Duccio 
Direttore del Dipartimento di italianistica, romanistica, 
antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS) 

BROCCIAS Cristiano Direttore del Dipartimento di lingue e culture moderne 

BENENTE Fabrizio  

CELADA 
BALLANTI 

Roberto  

COLOMBINO Laura  

FOSSATI Clara  

   

  Professori associati 

ERRICO Elena  

GAZZANO Francesca “ 

MORANDO Simona  

STAGNO Laura “ 

   

  
Ricercatori di ruolo (ivi inclusi gli assistenti del ruolo ad 
esaurimento) /Ricercatori a tempo determinato 

FEDRIANI Chiara “ 

  “ 

  Rappresentanti degli studenti e dei dottorandi/specializzandi 

CERSOSIMO Rita Rappresentante dottorandi 

CORDÌ Gabriele Rappresentante studenti DIRAAS 

GAMMARROTA Margherita Rappresentante studenti DAFIST 

GIROTTI Elisa Rappresentante studenti DLCM 

   

  Rappresentante del personale tecnico-amministrativo della scuola  

CASTOLDI Marco  
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BAICCHI ANNALISA 

BENENTE FABRIZIO 

BERISSO MARCO 

BONAFIN MASSIMO 

BRICCO ELISA 

BROCCIAS CRISTIANO 

CASSATA FRANCESCO 

CATTANEI ELISABETTA 

CELADA BALLANTI ROBERTO 

COLOMBINO LAURA 

DACREMA NICOLETTA 

DI FABIO CLARIO 

FOSSATI CLARA 

FRIXIONE MARCELLO 

GALASSI MARIA CLELIA 

GUGLIELMOTTI PAOLA 

HANDL CLAUDIA THERESIA 

LANGELLA SIMONA 

LAPINI VALTER 

MELLACE RAFFAELE 

MICHELUCCI STEFANIA 

MORETTI GABRIELLA 

OTTONELLI VALERIA 

ROSSI MICAELA 

SALMON LAURA 

TESTA ENRICO 

TONGIORGI DUCCIO 

VASSALLO NICLA 

VILLA LUISA 

VISCONTI JACQUELINE 
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Cognome Nome Qualifica 

                                                                Professori ordinari 

MARTINOIA Sergio 
Direttore del Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica 
e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) 

BOTTARO 
 

Alessandro 
 

Direttore del Dipartimento di ingegneria civile, chimica e 
ambientale (DICCA) 

GIRIBONE  
 

Pietro Direttore del Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, 
gestionale e dei trasporti (DIME) 

VIVIANI Michele 
Direttore del Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, 
elettronica e delle telecomunicazioni (DITEN) 

CASIDDU Niccolò Direttore del Dipartimento architettura e design (DAD) 

AICARDI Michele  

AVALLE Massimiliano  

BISTAGNINO Enrica  

BOLLA Raffaele  

CATTANEI Andrea  

FRANCO Giovanna  

MAGLIOCCO Adriano  

MASSARDO Aristide  

PEREGO Patrizia  

REPETTO Rodolfo  

SALE MUSIO Massimo  

SANGUINETI Vittorio  

SCARPA Federico  

STORACE Marco  

VIGNOLO  Stefano  

   

  Professori associati 

BARBUCCI Antonio “ 

CALDERINI Chiara “ 

MARTELLI Michele “ 

NERVI Mario “ 

SBURLATI Roberta “ 

SCELSI Valter “ 

   

  
Ricercatori di ruolo (ivi inclusi gli assistenti del ruolo ad 
esaurimento) /Ricercatori a tempo determinato 

  “ 

  Rappresentanti degli studenti e dei dottorandi/specializzandi 

CAROZZI Lorenzo Rappresentante studenti DIBRIS 

INCARNATO Lorenzo Rappresentante studenti DIME 

PANOZZO Daniele Rappresentante studenti DAD 
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RAGGIO Martina Rappresentante dottorandi 

SARRITZU Cecilia Rappresentante studenti DICCA 

TAVANTI Costanza Rappresentante studenti DITEN 

   

  Rappresentante del personale tecnico-amministrativo della scuola  

TREMATERRA Rossana  
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CONOME NOME 

AICARDI MICHELE 

ALESSANDRI ANGELO 

ANDRIANI CARMELA 

ANGUITA DAVIDE 

ARATO ELISABETTA 

ARMANDO ALESSANDRO 

AVALLE MASSIMILIANO 

BERSELLI GIOVANNI 

BISTAGNINO ENRICA 

BLONDEAUX PAOLO 

BOBBIO ROBERTO 

BOLLA RAFFAELE 

BONI GIORGIO 

BOTTARO ALESSANDRO 

BRUZZONE AGOSTINO 

CAMURRI ANTONIO 

CARASSALE LUIGI 

CASAMONTI MARCO 

CASIDDU NICCOLO' 

CATTANEI ANDREA 

CAVIGLIA DANIELE 

CINCOTTI SILVANO 

COLOMBINI MARCO ENRICO 

CONVERTI ATTILIO 

DE GLORIA ALESSANDRO 

DELFINO FEDERICO 

DI FEBBRARO ANGELA 

DI FELICE RENZO 

FABIANO BRUNO 

FALCIDIENO MARIA LINDA 

FANGHELLA PIETRO 

FIGARI MASSIMO 

FOSSA MARCO 

FRANCO GIOVANNA 

GALLIPOLI DOMENICO 

GAUSA NAVARRO MANUEL 
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GIRDINIO PAOLA 

GIRIBONE PIETRO 

GIUNCHIGLIA ENRICO 

GUALENI PAOLA 

GUASTAVINO FRANCESCO 

INVERNIZZI MARCO 

LAGOMARSINO SERGIO 

LAVAGETTO FABIO 

MAGISTRI LOREDANA 

MAGLIOCCO ADRIANO 

MARCHESE MARIO 

MARCHESONI MARIO 

MARESCA MASSIMO 

MARTINOIA SERGIO 

MASSABO' ROBERTA 

MASSARDO ARISTIDE 

MASSUCCO STEFANO 

MAZZINO ANDREA 

MISALE MARIO 

MORBIDUCCI RENATA 

MOSER GABRIELE 

MUSSO STEFANO FRANCESCO 

PANIZZA MARCO 

PASTORINO MATTEO 

PERCIVALE DANILO 

PEREGO PATRIZIA 

PICCARDO GIUSEPPE 

RABERTO MARCO 

RAFFETTO MIRCO 

RANDAZZO ANDREA 

REGAZZONI CARLO 

REPETTO MARIA PIA 

REPETTO RODOLFO 

REVETRIA ROBERTO 

RIZZO CESARE MARIO 

RIZZUTO ENRICO 

ROLI FABIO 

ROSSI GIOVANNI BATTISTA 

ROTH GIORGIO 

SACCO NICOLA 

SACILE ROBERTO 

SALE MUSIO MASSIMO 

SANGUINETI MARCELLO 

SANGUINETI VITTORIO 

SCARPA FEDERICO 

SCHENONE CORRADO 
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SEMINARA AGNESE 

SERPICO SEBASTIANO 

SILVESTRO FEDERICO 

SIMONI DANIELE 

STORACE MARCO 

TACCHELLA ARMANDO 

TAGLIAFICO LUCA ANTONIO 

TANDA GIOVANNI 

TONELLI FLAVIO 

TRAVERSO ALBERTO 

TRUCCO ANDREA 

UBALDI MARINA 

VALLE MAURIZIO 

VIGNOLO STEFANO 

VITTORI GIOVANNA 

VIVIANI MICHELE 

ZOPPI MATTEO 

ZUNINO RODOLFO 
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