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D E C R E T O 
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 (RGA) e, in particolare, l’art. 11, che disciplina le 

modalità di costituzione e la durata delle CPS; 

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

Richiamati i verbali dei CCS 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 2021-2023; 

Richiamati  i decreti del Preside della Scuola Politecnica n. 5210 dell’8 novembre 2021 e n. 2176 del 

20.5.2022, per l’approvazione degli atti e la composizione della CPS, per il biennio 

accademico 2021/2023; 

Considerato  che è necessario procedere alla sostituzione/modifica dei seguenti rappresentanti degli 

studenti componenti:  

- Stefano Lavaggi, L e LM in Ingegneria informatica, laureato in data 14/06/2022; 

- Marco Gabriele Fedozzi, LM in Robotics Engineering, laureato in data 20/10/2022; 

- Valentina Pelazza, LM in Ingegneria edile - architettura, laureata in data 27/10/2022; 

- Bruno Flangini Laurini, LM in Energy Engineering (SV), laureato in data 17/10/2022; 

- Simone Mirenghi, L in Ingegneria meccanica, energia e produzione (SV), laureato in 

data 16/09/2022; 

- Nicola Artuso, L in Ingegneria nautica, laureato in data 14/09/2022; 

- Matteo Zerbino, LM in Ingegneria delle telecomunicazioni, laureato in data 

27/10/2022; 
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- Daniele Sirna, LM in Engineering technology for strategy and security – Strategos, 

laureato in data 22/07/2022; 

 

Richiamate le proposte dei CCS: 

 L e LM in Ingegneria informatica (decreto d’urgenza n. 53/2022 del 14/10/2022); 

 LM in Robotics Engineering (decreto d’urgenza n. 20/2022 del 25/10/2022); 

 LM in Ingegneria edile - architettura (decreto d’urgenza n. 4/2022 del 

25/10/2022); 

 LM in Energy Engineering (SV) (verbale del CCS del 11/10/2022); 

 L in Ingegneria meccanica, energia e produzione (SV) (decreto d’urgenza n. 

9/2022 del 21/10/2022); 

 L in Ingegneria nautica (decreto d’urgenza n. 3/2022 del 24/10/2022);  

 LM in Ingegneria delle telecomunicazioni (verbale del CCS del 13/10/2022); 

 LM in Engineering technology for strategy and security (verbale del CCS del 

13/10/2022) 

 

Verificato che gli studenti designati dai CCS, di cui alla precedente premessa, non sono interdetti, 

esclusi dagli esami o sospesi a seguito di procedimento disciplinare, 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 e non sono 

componenti di organo di governo;  

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

Gli studenti designati dai consigli dei corsi di studio (CCS) attribuiti a dipartimenti (o a sezioni) facenti 

capo alla scuola di cui in premessa sono nominati componenti, per lo scorcio residuo del biennio 

accademico 2021-2023, a decorrere dalla data del presente decreto al 31.10.2023, della commissione 

paritetica della scuola per la didattica e il diritto allo studio (CPS) e, in particolare: 
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1. Santiago Minoliti è nominato studente uditore in sostituzione di Stefano Lavaggi - CCS L e LM 

in Ingegneria informatica; 

2. Thanaphon Leonardi è nominato studente uditore in sostituzione di Marco Gabriele Fedozzi – 

CCLM in Robotics Engineering; 

3. Caterina Torterolo è nominata studente uditore in sostituzione di Valentina Pelazza – CCLM in 

Ingegneria edile - architettura; 

4. Sam Geo Thuruthippara è nominato in sostituzione di Bruno Flangini Laurini - CCLM in 

Energy Engineering (SV); 

5. Emma Mozzi è nominata in sostituzione di Simone Mirenghi - CCS in Ingegneria meccanica, 

energia e produzione (SV); 

6. Francesco Mario Trogi è nominato in sostituzione di Nicola Artuso - CCS in Ingegneria nautica; 

7. Alberto Ippolito è nominato studente uditore in sostituzione di Matteo Zerbino - CCLM in 

Ingegneria delle telecomunicazioni; 

8. Giacomo Genta è nominato studente uditore in sostituzione di Daniele Sirna - CCLM in 

Engineering technology for strategy and security – Strategos. 

 

 

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

accademico 2021-2023, è così definita: 

 

Consiglio di corso di studio Docenti Studenti 

Scienze dell’architettura (L) CANDITO Cristina VIGNOLO Marialinda 

Progettazione delle aree verdi e del paesaggio 
(LM) 

GHERSI Adriana MAPELLI Claudia 

Design del prodotto e dell'evento (LM) BERTAGNA Alberto NICOLINI Davide 

Design navale e nautico (LM) RUGGIERO Maria Elisabetta FERRARA Giulia 

Design del prodotto e della nautica (L) 
TORTI Ruggero FARRIS Lorenzo 

 

Architettura (LM) LOMBARDINI Giampiero BORETTO Christian 

Ingegneria biomedica (L e LM) RAITERI Roberto PICCO Marta 

Ingegneria informatica (L e LM)  
NARIZZANO Massimo Santiago Minoliti 

(studente uditore) 

Digital Humanities - comunicazione e nuovi 
media (LM) 

COCCOLI Mauro CARDINI Alessio 

Robotics engineering (LM) SOLARI Fabio LEONARDI Thanaphon 
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(studente uditore) 

Ingegneria civile e ambientale (L) 
BATTINI Carlo ROMANO Marta Maria 

 

Ingegneria edile – architettura (LM) 
SPADARO Ilenia TORTEROLO Caterina 

(studente uditore) 

Ingegneria chimica e di processo (L e LM) BOSIO Barbara PRANDO Viola 

Engineering for building retrofitting (LM) CATTARI Serena MELIANI Siham 
 

Environmental engineering (LM) FEDERICI Bianca BHUTE KOMAL Vinod 

Ingegneria civile (LM) 
DELPONTE Ilaria PIETROWSKI Mateusz Robert 

(studente uditore) 

Ingegneria meccanica – Genova (L) MARCHITTO Annalisa GASTALDI Giorgio 

Ingegneria gestionale (L e LM) MASSA Silvia BICCARINO Marco 

Ingegneria meccanica - La Spezia (L) CANEPA Edward ESPOSITO Anna Maria 

Ingegneria meccanica - progettazione e 
produzione (LM) 

BAGNERINI Patrizia TOCCAFONDI Leonardo 
(studente uditore) 

Ingegneria meccanica - energia e aeronautica 
(LM) 

LENGANI Davide TUCCI Ilaria 
  

Energy engineering (SV) (LM) BARSI Dario THURUTHIPPARA Sam Geo 

Safety engineering for transport, logistics and 
production (LM) 

GIGLIO Davide SIRI Nicole Francesca 

Ingegneria meccanica, energia e produzione 
(SV) (L) 

MANDOLFINO Chiara MOZZI Emma 

Ingegneria elettrica (L e LM) GUASTAVINO Francesco GAMBARO Giada 

Ingegneria nautica (L) GAGGERO Tomaso TROGI Francesco Mario  

Ingegneria navale (L e LM) VILLA Diego GUERRIERI Matteo 

Ingegneria elettronica (LM) SEMINARA Lucia ROSASCO Gabriele 

Yacht design (LM) DEVIA Francesco TAMAGNINI Selene 

Ingegneria elettronica (L) 
BERTA Riccardo PANGALLO Davide    

(studente uditore) 

Ingegneria delle telecomunicazioni (LM) 
DELLEPIANE Silvana IPPOLITO Alberto 

(studente uditore) 

Engineering for natural risk management (LM) TARAMASSO Angela Celeste ACQUILINO Marzia 

Engineering technology for strategy and 
security – Strategos (LM) 

REMONDINO Marco GENTA Giacomo 
(studente uditore) 

Maritime science and technology (L) 
BONFIGLIO Andrea ARDITO Azzurra                             

(studente uditore) 
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Art. 3 

Il presente decreto è: 

- pubblicato sull’albo e sul sito internet della scuola (https://scuolapolitecnica.unige.it/node/155); 

- tramite il sistema di protocollo informatico: 

 notificato al rettore (affarigenerali@unige.it), ai nominati, agli uscenti, ai direttori dei  

 

dipartimenti della scuola e ai coordinatori di corso di studio; 

- conservato presso la Scuola. 

  
 
 
 
       (N.B. FIRMA DIGITALE 1) 

        IL   PRESIDE  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente per il procedimento:  
sig.ra Alessia Rota  tel: 010/3352401          e-mail: alessia.rota@unige.it  
 

 
1 Ai sensi del Codice per l’amministrazione digitale, il documento è firmato digitalmente, dopo la trasformazione del file word in 
formato PDF/A. 
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