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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
SCUOLA DI  SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI 

D E C R E T O NUM. 4893 del 05/11/2019 

I L    P R E S I D E 

V i s t a la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.; 

V i s t a la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.; 

Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova e, in particolare, l’art. 48, il quale prevede 

che la commissione paritetica di scuola per la didattica e il diritto allo studio (CPS) sia 

composta da un docente e da uno studente per ogni consiglio di corso di laurea (CCS) 

attribuito ai dipartimenti afferenti alla scuola o alle sezioni in caso di dipartimento 

interscuola; 

Richiamato il Regolamento generale di Ateneo e, in particolare, l’art. 11, che disciplina le modalità di 

costituzione e la durata delle CPS; 

Richiamati i verbali/i decreti dei coordinatori dei consigli dei corsi di studio attribuiti a dipartimenti 

(o a sezioni) facenti capo alla scuola, inerenti alle proposte di designazione dei rispettivi 

due componenti, docente e studente, nella CPS, per il biennio accademico 2019/2021; 

Verificato che i docenti designati dai CCS non sono componenti di organo di governo né 

responsabili per l’assicurazione della qualità di dipartimento (RAQ); 

Verificato che gli studenti designati dai CCS sono componenti di consiglio di corso di studio, non 

sono iscritti oltre il primo anno fuori corso, non hanno già svolto due mandati 

consecutivi, anche parziali, quali componenti della CPS, non sono componenti di 

organo di governo; 

D E C R E T A 

Art. 1 

I docenti e gli studenti designati dai consigli dei corsi di studio (CCS) attribuiti a dipartimenti (o a 

sezioni) facenti capo alla scuola sono nominati componenti, per il biennio accademico 2019/2021, della 

commissione paritetica della scuola per la didattica e il diritto allo studio (CPS). 

Art. 2 
A seguito di quanto disposto all’art. 1, la composizione della CPS, per il biennio accademico 2019/2021, è 

così definita: 
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Consiglio di corso di studio Docenti Studenti 

BENI CULTURALI MONTANARI CARLO PIVA MARIASERENA 

BIOLOGIA CANDIANI SIMONA COSTANTINI ANNA 
BEATRICE 

CHIMICA MONI LISA PIRAS FRANCESCO 

CHIMICA INDUSTRIALE SERVIDA ALBERTO RIZZARDI ILARIA 

FISICA CAVALLERI ORNELLA TRAVERSO SIMONE 

INFORMATICA MASULLI FRANCESCO STEFANO BRUGO 

MATEMATICA - SMID UMANITA’ VERONICA RENZI LUCA 

SCIENZA DEI MATERIALI CASTELLANO MAILA RICCI MARCO 

SCIENZE AMBIENTALI E 
NATURALI 

VASSALLO PAOLO EL SEREFI LORENZO 
KARIM 

SCIENZE DELLA TERRA FACCINI FRANCESCO LEA TERRIZZI 

Art. 3 

Il presente provvedimento è: 

- pubblicato sul sito internet della scuola (scienze.unige.it) e sui siti internet dei dipartimenti della 

scuola; 

- comunicato ai nominati, al rettore (affarigenerali@unige.it), ai direttori dei dipartimenti della scuola, ai 

coordinatori di corso di studio e al settore supporto all’area direzionale, protocollo, archivio e call center 

per l’inserimento nei fascicoli dei docenti, tramite protocollo informatico o altri mezzi idonei ad 

assicurare la corretta pubblicizzazione; 

- conservato agli atti della scuola. 

IL   PRESIDE 

Prof. Emanuele Magi

(Firmato digitalmente) 

Referente per il procedimento: 
Laura Bologna    tel: 010 353 8569 e-mail: laura.bologna@unige.it 


