
 

DECRETO DEL PRESIDE DI SCUOLA PER LA SOSTITUZIONE DI N. 1 
RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI NELLA COMMISSIONE PARITETICA DI 

SCUOLA PER LA DIDATTICA E IL DIRITTO ALLO STUDIO 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA 
SCUOLA DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI 

 
DECRETO n. 3.441 del 27 luglio 2021 

 
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;  

Richiamato in particolare, l’art. 48 dello Statuto, 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; 

Richiamato il Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni; 

Considerato che i componenti delle CPS restano in carica per un biennio accademico; 

Richiamato il decreto del Preside n. 1.723/2021 del 29/04/2021, inerente all’ultimo aggiornamento 

della composizione della CPS per il biennio accademico 2019/2021; 

Considerato che la studentessa Lea Terrizzi è decaduta dalla carica di componente della CPS, in 

rappresentanza del CCS in scienze della terra, a causa del conseguimento del titolo di 

studio, in data 10/06/2021; 

Considerato che lo studente Simone Traverso è decaduto dalla carica di componente della CPS, in 

rappresentanza del CCS in fisica, a causa del conseguimento del titolo di studio, in data 

09/06/2021; 

Considerato  che è necessario reintegrare la composizione della CPS in vista dei relativi adempimenti 

nell’ambito del processo di assicurazione della qualità dell’Ateneo e che non è prevista in 

tempi brevi un’adunanza dei Consigli di Corso di Studio di Scienze della Terra e di Fisica 

per formulare le proposte dei sottostanti nomi; 

Richiamato il decreto n. 2/2021, adottato d’urgenza in data 14/07/2021, dal Coordinatore del Corso 

di studi in Scienze della Terra, prof.ssa Elisabetta Rampone, con cui propone la nomina 

dello studente Thomas Nanni quale componente della CPS in rappresentanza del CCS in 

Scienze della Terra;  



 

Richiamato il decreto n. 3389/2021, adottato d’urgenza in data 22/07/2021 dal Coordinatore del 

Corso di studi in Fisica, prof. Daniele Marrè, con cui propone la nomina della studentessa 

Lucrezia Boccardo, quale componente della CPS in rappresentanza del CCS in Fisica; 

Verificato che i suddetti studenti sono componenti di consigli di corso di studio, che non sono iscritti 

oltre il primo anno fuori corso e che non si trovano in situazioni di indesignabilità o di 

incompatibilità; 

D E C R E T A 
 

Art. 1 

Si nominano il Sig. Thomas Nanni, quale componente della commissione paritetica della scuola 

di scienze mfn per la didattica e il diritto allo studio (CPS) in rappresentanza degli studenti del 

CCS in Scienze della Terra, in sostituzione della Sig.ra Lea Terrizzi,  e la Sig.ra  Lucrezia Boccardo, 

quale componente della commissione paritetica della scuola di scienze mfn per la didattica e il 

diritto allo studio (CPS) in rappresentanza degli studenti del CCS in Fisica, in sostituzione dello 

studente Simone Traverso, a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31.10.2021. 

Art. 2 
A seguito di quanto disposto all’art. 1, la composizione della CPS per il residuo scorcio del biennio 

accademico 2019/2021 è così ridefinita: 

Consiglio di corso di studio Docenti Studenti 

METODOLOGIE PER LA 
CONSEVAZIONE E IL RESTAURO 
DEI BENI CULTURALI 

MONTANARI CARLO PIVA MARIASERENA 

BIOLOGIA CANDIANI SIMONA ALBERTO ALEX 

CHIMICA MONI LISA MIROGLIO TIZIANO  

CHIMICA INDUSTRIALE SERVIDA ALBERTO CASSANI MARGHERITA 

FISICA CAVALLERI ORNELLA BOCCARDO LUCREZIA 

INFORMATICA MASULLI FRANCESCO BRUGO STEFANO  

MATEMATICA - SMID UMANITA’ VERONICA RENZI LUCA 

SCIENZA DEI MATERIALI  CASTELLANO MAILA ZERO ENRICO  

SCIENZE AMBIENTALI E 
NATURALI (SCIENZE E 
TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E 
LA NATURA) 

VASSALLO PAOLO 
 
 
  

EL SEREFI LORENZO 
KARIM 

SCIENZE DELLA TERRA FACCINI FRANCESCO NANNI THOMAS  

 

Art. 3 

Il presente provvedimento sarà: 

- pubblicato nell'albo della scuola; 



 

- inserito sul relativo sito Internet (link scienze.unige.it) e/o sul sito Internet dei dipartimenti di fisica e 

di quello di scienze della terra, dell’ambiente e della vita, che gestiscono rispettivamente i CCS in fisica 

ed in scienze della terra; 

- comunicato, anche tramite e-mail ai nominati, al Rettore, al direttore del dipartimento di fisica e a quello 

di scienze della terra, dell’ambiente e della vita, al coordinatore del CCS in fisica e a quello del CCS in 

scienze della terra, al presidente e al vicepresidente della CPS.  

- conservato in originale agli atti della presidenza della scuola. 

 

      IL   PRESIDE 

      Prof. Emanuele Magi 

      ……………………………………   

 

 

  

Referente per il procedimento: Bernardo Velluti tel: 010353.8231  e-mail: velluti@unige.it 


