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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
CANDIDATURA PER DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Oggetto: Elezione Direttore DISSAL t.a. 2021/2024 – mandato da 01/11/2021 a 31/10/2024.
Il/La sottoscritto/a Icardi Giancarlo nato/a a Prov. () in data 18/11/1955 residente in Genova Prov.
(GE) indirizzo Viale Brigate Partigiane 16/9 – C.a.p. 16129 codice fiscale CRDGCR55S18D969C,
incluso nell’elenco definitivo dei candidabili
PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA
alla carica di direttore di dipartimento di DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE, le cui
elezioni sono state indette, per il mandato dal 01/11/2021 a 31/10/2024.
DICHIARA
 di non incorrere in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 47 e 60, commi
1, 3 e 5, dello Statuto e all’art. 22 del regolamento generale di Ateneo e di non essere
componente del presidio per la qualità di Ateneo e del consiglio tecnico-scientifico del
centro dati, informatica e telematica di Ateneo (CEDIA);
 di aver letto l’informativa per il trattamento dei dati personali degli utenti che usufruiscono

del servizio di presentazione di candidature a organi dell’Ateneo;
 di aver letto le disposizioni del decreto di indizione, con particolare riferimento alla
pubblicazione della candidatura e dei relativi allegati sull'albo web e sul sito web di
dipartimento
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che:
 la presentazione di candidatura da parte di un professore che ricopre una carica incompatibile con la
carica di direttore di dipartimento o che sia in situazione di incompatibilità ( art. 47,comma 1, e art.
60, commi 1 e 3, dello Statuto e art. 22 del Regolamento generale) equivale a rinuncia alla carica
incompatibile già rivestita o alla situazione che determina tale incompatibilità, in caso di elezione;
 la presentazione di candidatura da parte di un professore in regime di impegno a tempo definito
comporta l’opzione irrevocabile per il regime di impegno a tempo pieno, in caso di elezione (art. 22
del Regolamento generale);
 la presentazione di candidatura da parte di un professore autorizzato a dedicarsi a esclusiva attività di
ricerca presso altra istituzione o in congedo per motivi di studio o ricerca comporta rinuncia
implicita all’autorizzazione o al congedo, in caso di elezione (art. 22 del Regolamento generale).

Il/La sottoscritto/a allega (a pena di esclusione):
• copia di un documento di identità valido: Documento Icardi.pdf;
• programma datato e firmato (in alternativa file PDF/A firmato digitalmente o scansione PDF
del programma datato e firmato analogicamente): Programma 2021-24.pdf;
• curriculum vitae, datato e firmato (in alternativa file PDF/A firmato digitalmente o
scansione PDF del curriculum datato e firmato analogicamente): CV_Europass.pdf;
• curriculum vitae in formato aperto (odt, doc e docx): -.
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Il/La sottoscritto/a indica i seguenti recapiti al fine di ricevere le comunicazioni inerenti al
procedimento in oggetto (Nota: l’indirizzo di residenza e i seguenti recapiti saranno appositamente
oscurati nei documenti pubblicati sul sito web di dipartimento):
telefono: +39 3356032236
e-mail:«mail»

Data, 27/07/2021
Avvertenze:
• Non inserire nella candidatura e nel curriculum vitae dati personali nonpertinenti o eccedenti
rispetto alle finalità del trattamento.
•
L'Università degli studi di Genova si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni
rese.

Curriculum vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Icardi Giancarlo
Via Pastore 1 (Italia)
icardi@unige.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/11/2003

Direttore dell’Unità Operativa Complessa “Igiene”
Ospedale Policlinico San Martino IRCCS Genova (Italia)

01/01/2004

Professore Ordinario Università
Università degli Studi di Genova, Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche, Genova (Italia)
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Genova, (oggi Scuola di Scienze Mediche e
Farmaceutiche), ruolo di Professore universitario di prima fascia per il settore scientifico disciplinare
Med/42 Igiene generale e applicata

07/2012
10/2018

Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute, (DISSAL), Scuola di Scienze
Mediche e Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Genova
Università degli Studi di Genova, Genova (Italia)

01/01/2018

Direttore della scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva, Scuola
di Scienze Mediche e Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Genova

01/01/2018

Direttore del Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Influenza ed altre Infezioni
Trasmissibili (CIRI-IT)

23/12/2020

Prorettore ai rapporti con il Sistema Sanitario

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
06/04/1981

Laurea con lode in Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Genova (Italia)

19/07/1985

Specializzazione con lode in Igiene e Medicina preventiva
orientamento Sanità Pubblica
orientamento Laboratorio il 6 luglio 1987.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Capacità e competenze
relazionali

E' o è stato inserito in numerosi Progetti di Ricerca fra i quali si ricordano quelli promossi da:
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Pubblica Istruzione,
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, Ministero della Salute.
Dal gennaio 1998 all'aprile 2005, è stato inserito tra i membri ordinari del Comitato Etico del
Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche dell'Università di Genova, in qualità di
epidemiologo; con identica qualifica dal maggio 2005 al giugno 2013 è stato inserito nel Comitato
Etico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino di Genova. Dal febbraio 1999 al giugno 2013
è stato nominato componente del Comitato Etico dell'Azienda U.S.L. 3 di Genova in qualità di
biostatistico.
Dal 1999 fa parte del Consiglio scientifico del Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Influenza (CIRI)
(oggi Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Influenza e Infezioni Trasmissibili, CIRI-IT), che ha
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coordinato INFLUCIRI, il programma di sorveglianza clinico-epidemiologica e virologica dell'Influenza
(ILI) e delle altre Malattie Respiratorie Acute (ARI), i cui dati hanno contribuito al programma di
sorveglianza nazionale INFLUNET coordinato dal Ministero della Salute, fino alla stagione 2016-17.
Dal gennaio 2018 è stato eletto Direttore del Consiglio Scientifico di detto Centro.
Nel 2003 ha fatto parte, in qualità di esperto, del Gruppo permanente per la valutazione del rischio ed
il controllo della SARS e delle emergenze di origine infettiva presso il Consiglio Superiore di Sanità,
Ministero della Salute.
Dal 2004 è componente della Commissione per la lotta all'AIDS della Regione Liguria e referente per
il sistema di sorveglianza delle nuove diagnosi da HIV.
Dal 2006 è componente della Commissione vaccini e malattie infettive della Regione Liguria.
Dal 2007 al 2009 è stato componente del Sottocomitato scientifico per la prevenzione ed il controllo
delle infezioni associate all'assistenza sanitaria presso il Centro nazionale per la prevenzione ed il
controllo delle malattie (CCM) del Ministero della Salute.
Dal 2009 al 2010 è stato coordinatore in ambito farmaco-epidemiologico ed organizzativo nella
Sottocommissione per l'uso appropriato degli antibiotici della Regione Liguria.
Dal 2010 eletto per il biennio 2011-2012 Presidente della Società Italiana di Igiene e Medicina
Preventiva, (S.It.I ), Sezione Liguria e rieletto nel 2012 per il biennio 2013-2014.
Dal 2011 al 2014 nominato Referente regionale della Prevenzione per la Regione Liguria, nell'ambito
della rete nazionale di Farmacovigilanza in ambito vaccinale.
Eletto membro della Giunta Esecutiva S.It.I (Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità
Pubblica) per il biennio ottobre 2014 - ottobre 2016.
Nominato referente del Gruppo di Lavoro Vaccini e politiche vaccinali della S.It.I I dal 2016 al 2020.
Nominato responsabile del Laboratorio di Riferimento Regionale per la diagnostica correlata alla
patologia COVID-19 dal febbraio 2020.
Capacità e competenze
organizzative Attività didattiche e
scientifico-organizzative

Nel1987 è stato dichiarato vincitore del Concorso pubblico a posti di professore universitario di ruolo,
fascia degli associati. Dall'anno accademico1987/88 è stato chiamato dalla Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell'Università di Genova a ricoprire il ruolo di Professore universitario di II fascia di Igiene
scolastica presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. Con la riforma di detto Corso di Laurea
(Tabella XVIII), in data 20/11/89, ha modificato la propria titolarità d'insegnamento optando per la
disciplina Metodologia epidemiologica e Igiene. Nel 2004 ha preso servizio presso la suddetta Facoltà
di Medicina e Chirurgia in qualità di Professore universitario di prima fascia per il SSD Med/42 Igiene
generale ed applicata,.
Presidente - presso l'Università degli Studi di Genova, Facoltà di Medicina e Chirurgia - del Corso di
laurea triennale in Infermieristica dal 2010 al 2012, del Comitato istitutivo del Corso di laurea
specialistica in "Scienze Infermieristiche ed Ostetriche" dal 2006 al 2012, del Corso di laurea
specialistica in "Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione" dal 2008 al 2012 e del Corso di
laurea triennale per "Assistente sanitario" dal 2003 al 2012; è stato Coordinatore del Corso di
Dottorato in Prevenzione vaccinale dal 2003 al 2012 e del Master di I livello in Management per le
professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche dal 2006 al 2011. E' stato Presidente del Master di I
livello in Epidemiologia e prevenzione del rischio infettivo correlato alle pratiche assistenziali, I e II
edizione (AA. AA. 2005-06 e 2007-08) e del Master in “Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA):
Epidemiologia, Prevenzione e Gestione del Rischio Clinico” – I edizione – A.A. 2017/18.
Dall’anno accademico 1988/89 titolare di insegnamenti per la disciplina “Igiene e medicina preventiva”
oltre che presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Genova (oggi Scuola di Scienze
Mediche e Farmaceutiche) in numerosi corsi di laurea delle professioni sanitarie (già diplomi
universitari), corsi di laurea magistrale per le professioni sanitarie, scuole di specializzazione mediche,
corsi di perfezionamento e master universitari. Negli stessi ambiti ha tenuto anche insegnamenti di
altre discipline quali “Metodologia epidemiologica”, “Organizzazione sanitaria” e “Medicina preventiva
sociale e di comunità”.
Dal 2008 al 2009, sempre presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, è stato eletto Presidente del
Centro di ricerca per l'innovazione educativa nelle professioni sanitarie; dal 2008 al 2010 è stato
coordinatore del Gruppo di lavoro Master e Corsi di Perfezionamento.
Dal 2009 al 2010 gli è stato conferito l'incarico di componente del Comitato Scientifico nell'ambito del
Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa organizzato dall'Università di
Genova ai sensi del DGR 421/2009; relativamente a detto Corso ha inoltre svolto attività di
Progettazione dello stesso, Coordinamento di alcune Unità Didattiche e partecipazione alla
Commissione di valutazione degli esami finali.
Dal 2012 è stato nominato componente del Comitato tecnico-scientifico dell'Accademia per il
Management Sanitario (AMAS) dell'Università di Genova

6/7/17
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Curriculum vitae
Coordinatore nazionale di un Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN 2005).
Coordinatore scientifico di Progetto CCM 2013 "Herpes zoster: valutazione dell'impatto sanitario e
socio-economico e possibili strategie di vaccinazione nella popolazione adulta in Italia"
Responsabile scientifico di quattro progetti internazionali DRIVE (Development of Robust and
Innovative Vaccine Effectiveness) supportati dall’ European Union’s Horizon 2020 research and
innovation programme and EFPIA, a partire dalla stagione 2019-20 e di un progetto internazionale
COVIDRIVE “ Brand-specific COVID-19 vaccine effectiveness against severe COVID-19 disease in
Italy” supportato da P95 CVBA.
Coordina le attività formative, di ricerca e diagnostiche del laboratorio e del gruppo di ricerca a cui
attualmente afferiscono biologi, dottorandi, specializzandi e studenti di diversi corsi di laurea.
Capacità e competenze tecniche

L'attività scientifica di Giancarlo Icardi si è indirizzata allo studio di microrganismi per gli aspetti
applicati all'igiene ed a ricerche relative all'epidemiologia ed alla prevenzione di malattie trasmissibili di
prevalente interesse per la sanità pubblica.
Nel campo della profilassi vaccinale si è dedicato alla sperimentazione, alla caratterizzazione della
risposta immune, alla valutazione dell’efficacia clinica e sul campo di nuovi vaccini da impiegare sia
nell'età evolutiva che nella popolazione adulta. Ricorda a tale proposito la sua partecipazione alle
prime esperienze italiane, risalenti all'inizio degli anni ottanta del secolo scorso, circa l'impiego del
vaccino contro l'epatite B nei gruppi a rischio fino ad arrivare alla valutazione di un preparato
combinato esavalente contro difterite, tetano, pertosse, poliomielite, epatite B ed Haemophilus
influenzae tipo b, oggi ampiamente utilizzato per le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate nella
fascia pediatrica. Nell'ultimo quinquennio è stato o continua ad essere principal investigator e
coordinatore nazionale di numerose sperimentazioni cliniche tra cui ricorda quelle atte a valutare un
innovativo vaccino antinfluenzale prepandemico, un altro somministrabile per via intradermica, un
vaccino 13valente antipneumococcico coniugato, un preparato anti Herpes Zoster ottenuto con
tecniche molecolari, un vaccino ricombinante diretto contro la Neisseria Meningitidis, sierogruppo B ed
un vaccino 15valente antipneumococcico coniugato.
Attività scientifica documentata da 234 pubblicazioni in extenso su riviste internazionali e nazionali, 7
monografie e 4 capitoli di libro.
Le ricerche sono state anche oggetto di 322 comunicazioni accettate per la presentazione a congressi
internazionali e nazionali, ed hanno promosso l'invito per relazioni a numerosi simposi e convegni.

Ulteriori informazioni

Nell'anno 1985 è risultato vincitore del premio "Profilassi e terapia delle infezioni" bandito dalla Smith
Kline & French, per il miglior lavoro originale relativo alla vaccinazione contro l'epatite B.
Ha svolto attività di "referee" di articoli scientifici per le riviste: La Trasfusione del sangue dal 1999,
Journal of Medical Virology e Journal of Virological Methods dal 2001, Clinical Chemistry dal 2002,
Nephrology Dialysis Transplantation dal 2005, Annali di Igiene, Medicina Preventiva e di Comunità dal
2005, International Journal of Infectious Diseases dal 2006, BMC Public Health e BMC Infectious
Diseases dal 2007, Vaccines dal 2009, Human Vaccines dal 2011. Di BMC Infectious Diseases è
Associate Editor dal 2010.
Fa parte dell'Editorial Staff della rivista Journal of Preventive Medicine and Hygiene dal 1997 e del
Comitato Scientifico di Blood Transfusion, organo ufficiale della Società Italiana di Medicina
Trasfusionale e Immunoematologia (SIMTI) dal 2002 al 2019.
E' iscritto alle seguenti Società scientifiche: Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e
Sanità Pubblica (SItI).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo di Protezione dei Dati n. 679/2016”.
Data 27/07/2021

Firma

Io sottoscritto Icardi Giancarlo sono consapevole delle sanzione previste dall’art 76 del Testo Unico, DPR
28/12/200 n. 445, e della
decadenza dei benefici prevista dall’art.75 del medesimo Testo Unico, in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia responsabilità
Data 27/07/2021

Firma

Informativa e richiesta di consenso ai sensi del Regolamento Europeo di Protezione dei Dati n. 679/2016.
I dati da Lei comunicati sono riservati e saranno trattati elettronicamente ed utilizzati dall'Istituto Giannina Gaslini esclusivamente ai fini del conseguimento dei crediti E.C.M. Per il rilascio dell'Attestazione di
partecipazione al corso e dei crediti ECM, sono necessari: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo privato, il telefono, il Codice Fiscale, la Professione/Disciplina, l’iscrizione
all’Ordine/Collegio Professionale; i restanti dati sono facoltative e la loro mancata indicazione non pregiudica il rilascio dell'Attestazione di partecipazione al Corso. Si ricorda che i dati sono, per normativa,
resi disponibili per la Commissione Regionale ECM.
Il titolare del trattamento è l’Istituto G. Gaslini, via G. Gaslini 5 - 1647 Genova, centroformazione@gaslini.org, cui si potrà rivolgere per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Regolamento
sopraccitato.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo di Protezione dei Dati n. 679/2016. I dati non saranno né diffusi, né comunicati a soggetti diversi da quelli che concorrono
alla prestazione dei servizi richiesti.
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A tutti i componenti del Dipartimento di Scienze della Salute
Carissime e Carissimi,
Ci stiamo avvicinando alla tornata elettorale che proclamerà il Direttore del nostro
Dipartimento per il triennio 2021-2024.
Il DISSAL, fin dal momento della sua costituzione, ha goduto e continua a godere di un
periodo di successi tangibili e soprattutto di un clima sereno, questo grazie a ciascuno di Voi per la
disponibilità e fiducia che ha sempre riservato al ruolo della Direzione nella consapevolezza che nel
ricoprire questo incarico sono insiti numerosi oneri anche se non mancano i momenti gratificanti.
Un particolare ringraziamento al Prof. Francesco De Stefano, attuale Direttore che sta
portando a termine il suo mandato, per aver mantenuto nel nostro Dipartimento, anche in questo
periodo di emergenza pandemica che ormai si protrae da oltre 15 mesi, quello “spirito di squadra”
che è sempre stato la nostra “vera forza” nel far crescere il DISSAL nell’ambito della Scuola di
Scienze Mediche e Farmaceutiche ed in Ateneo.
In questo breve documento cercherò di schematizzare le linee del mio programma per il
prossimo triennio, precisando fin da subito che quanto proposto è una prospettiva che non vuole
essere esaustiva ma che potrà arricchirsi tramite la discussione e l’intesa con tutte le componenti
del nostro Dipartimento.
In prima istanza voglio sottolineare come sia mia intenzione impostare il percorso di questo
mio mandato nel segno della continuità con quanto fatto dal Prof. De Stefano seguendo una
programmazione ragionata in maniera ponderata, trasparente ed il più possibile condivisa da
ciascuno di noi per soddisfare le esigenze di ognuno e garantire l’equilibrio dei diversi Settori
Scientifico Disciplinari (SSD) di appartenenza, sostenendo e difendendo le nostre istanze al di fuori
del Dipartimento, sia all’interno della Scuola che in Ateneo.
E’ fuor di dubbio che la ripartizione delle risorse rappresenta un punto fondamentale oltre
che per le legittime aspirazioni dei Componenti del DISSAL anche per gli effetti sulla
programmazione dell’offerta didattica e sui risultati della ricerca senza dimenticare l’impatto sulla
qualità assistenziale per quei SSD che operano in tale ambito. L’obiettivo è quello di recuperare il
massimo dai nostri avvicendamenti al fine di ottenere i maggiori vantaggi per il personale docente
tecnico ed amministrativo. Come già accennato e come ebbi a dire a suo tempo per programmare
e costruire tutto questo, l’attiva e costante collaborazione di ciascuno di voi nei diversi ruoli e
competenze costituirà, ancora una volta, una compagna ideale e sarà una preziosa risorsa.

Programmazione, crescita ma soprattutto aspettative di ciascun gruppo, sono sempre state portate
avanti nel rispetto di tutti e per il bene del nostro Dipartimento fin dalla sua costituzione e proprio
grazie alla consapevole e paziente alternanza di disponibilità espressa da ognuno di noi, e dalle
rispettive aree scientifiche, potranno realizzarsi le nostre ambizioni e i nostri desideri, anche in
futuro, soprattutto per i nostri nuovi e cresciuti giovani ricercatori che avranno l’onere ma anche il
privilegio di portare in alto il nome del Dipartimento fondato dai loro Maestri potendo così
consolidare e diffondere ulteriormente le loro discipline.
In relazione a questo punto penso di condividere il pensiero dei Colleghi Docenti affermando
la mia volontà di dare il maggior impulso possibile alla promozione e valorizzazione delle capacità
dei Ricercatori del DISSAL, sensibilmente aumentati come numero grazie alla continua attività del
nostro attuale Direttore Prof. De Stefano per realizzare la programmazione triennale condivisa dai
vari SSD afferenti al Dipartimento, secondo le loro specifiche esigenze, competenze e progettualità,
favorendo una più frequente interazione culturale, progettuale e tecnica tra le diverse aree
scientifiche e promuovendo un approccio di studio e di ricerca che possa privilegiare la
multidisciplinarietà, aspetto fondamentale nella moderna ricerca scientifica.
A tale scopo sarà importante valutare le occasioni che via via si presenteranno individuando
quelle dove sarà possibile attingere forme di finanziamento per la ricerca; un importante
contributo in questa direzione potrà essere fornito anche da dottorandi e assegnisti.
Un ulteriore percorso che vorrei potenziare riguarda le attività formative e di ricerca
scientifica tramite l’organizzazione di seminari, conferenze e congressi a carattere internazionale
ospitando e interagendo con docenti e strutture straniere. A tale proposito ipotizzavo di costituire
un gruppo di lavoro partendo dalla base della nostra Scuola di Dottorato dove il Collegio dei
Docenti tanto si è adoperato per il rafforzamento e lo sviluppo sinergico degli accordi con partner
internazionali finalizzati alla cooperazione, all’istituzione di titoli di studio congiunti, alla mobilità di
studenti e docenti, al rafforzamento della ricerca europea e internazionale, alla promozione degli
scambi scientifico-culturali e alla creazione di figure culturali e professionali globali e cosmopolite.
secondo quanto riportato nel Piano Triennale del nostro Ateneo e sostenuto dall’attuale Rettore.
In sintesi, l’internazionalizzazione deve essere costantemente tenuta presente non solo per
le nostre attività di didattica e ricerca ma anche nei diversi campi della terza missione nei quali
opera il nostro Dipartimento.
A proposito di produzione scientifica, nel corso degli ultimi anni abbiamo raggiunto un
ottimo livello, tuttavia partendo dal presupposto che tutto è migliorabile sarebbe mia intenzione
anche in questo caso verificare alcune possibilità, come ad esempio quella di finanziare le

pubblicazioni su riviste Open Access, poiché questo tipo di divulgazione ha dei costi e potrebbe
risultare preclusa ad alcuni di noi.
In ordine all’importante rapporto con l’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino e le altre
Strutture del Sistema Sanitario della Regione Liguria posso garantirvi fin da subito che nel mio
ruolo di Prorettore ai rapporti con il Sistema Sanitario proseguirò ad occuparmi con continuità
delle relative questioni e di ogni esigenza di tipo assistenziale delle diverse Unità Operative
afferenti al nostro Dipartimento.
Per quanto riguarda la didattica, sempre nel segno della continuità, ritengo sia fondamentale
proseguire ad analizzare con maggiore efficacia la possibilità di indirizzare la nostra didattica
esistente verso nuove forme di insegnamento innovative, che già alcuni di noi in Dipartimento
hanno studiato e approfondito.
In tal senso, uno degli obiettivi principali sarà quello di realizzare quel “Laboratorio Didattico
di Realtà Virtuale” di cui abbiamo discusso nel Consiglio di Dipartimento del 7 aprile u.s.,
strumento avanzato ed innovativo che porrebbe il DISSAL all’avanguardia nell’offerta formativa.
Brevemente, si tratta di un progetto di laboratorio didattico immersivo dove l’ambiente progettato,
a differenza di altre tipologie di realtà immersive, consente di sfruttare le potenzialità offerte dalle
tecnologie digitali senza il rischio di isolare l’utilizzatore nel rapporto 1:1, attraverso una sala che
unisce proiezioni in realtà virtuale alle possibilità di interazione della realtà aumentata e alla
presenza fisica. Immergersi in scenari dove tutto è possibile ad esempio simulazioni preospedaliere, simulazioni ospedaliere e simulazioni in situazioni di emergenza.
La simulazione più vicina alla realtà che si possa immaginare, senza bisogno di visori, o altre
attrezzature. La parola chiave è "presenza" fisica in mondi virtuali, reali o immaginari, con una
didattica collaborativa che incentiva le cooperazioni, il lavoro di squadra e l’inclusione di tutti lo
staff che partecipa alla simulazione. L’esigenza è quella di capitalizzare le competenze teoriche
acquisite con la simulazione il più vicino possibile alla realtà attraverso una esperienza nuova e
coinvolgente.
Nell’ambiente immersivo sarà possibile utilizzare molteplici modalità didattiche innovative
tra cui indico, ad esempio, il Learning by doing vale a dire l’apprendimento attraverso il fare,
attraverso l’operare, attraverso le azioni, ed il Cooperative learning dove gli studenti lavorano
insieme, in gruppo, si aiutano a vicenda, sviluppano leadership e creano a loro volta materiale
didattico
In ultimo, in ordine cronologico ma non d’importanza, gli aspetti relativi alla componente
tecnico-amministrativa che all’interno del Dipartimento ha dovuto confrontarsi con una realtà
professionale del tutto nuova determinata dagli effetti della pandemia da virus SARS-CoV-2 causa

di COVID-19. Un doveroso e sentito ringraziamento alla nostra Responsabile amministrativa,
Dott.ssa Daniela Gatti e a tutto il Gruppo per la loro efficienza e competenza nell’affrontare, in
questi ultimi due anni, le complesse e articolate questioni amministrative, talvolta davvero molto
tecniche e di non facile lettura, essendo riusciti sempre a mantenere gli impegni garantendo con
ordine, ogni adempimento e scadenza, anche nelle situazioni più difficili e spesso al di fuori del
loro consueto orario di lavoro dovuto alla pratica del cosiddetto lavoro agile.
La mia intenzione è quella di cercare insieme alla componente amministrativa di
implementare l’Ufficio amministrativo e la Segreteria didattica che, anche in funzione delle nuove
attività, necessiterebbe ancora di ulteriori risorse umane per mitigare il complessivo carico di
lavoro e contenere i maggiori flussi nei periodi critici.
Il sintetico programma come quello che ho proposto non può essere necessariamente né
omnicomprensivo né troppo dettagliato o vincolante ma vuole rappresentare un significativo
messaggio nell’attesa di confrontarmi con voi per meglio affinare le linee programmatiche e il
piano strategico al fine di costruire una struttura dinamica e ancora più efficiente per ciascuno di
Voi e che possa coinvolgervi sempre di più e in maniera adeguata per le diverse esigenze ed
aspettative consentendoci di raggiungere grandi risultati migliorando e perfezionando il nostro
Dipartimento.
Cari saluti.
Genova 27/07/2021
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