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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI 

 

 
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 e, in particolare, l’art. 11, che disciplina le modalità di 

costituzione e la durata delle CPS; 

Richiamati i verbali 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 2021/2023: 

Consiglio riunito dei Corsi triennali di Economia (verbale del 8/11/2021); 

CCS – LM in Amministrazione, Finanza e Controllo (verbale del 5/11/2021); 

CCS – LM in Management (verbale del 9/11/2021); 

CCS – LM in Economia e istituzioni finanziarie (verbale del 8/11/2021); 

CCS in Scienze del turismo: impresa, cultura e territorio (verbale del 8/11/2021); 

CCS – LM in Giurisprudenza (Genova) (verbale del 9/11/2021); 

CCS – LM in Giurisprudenza (Imperia) (verbale del 8/10/2021); 

CCS in Servizi Legali all’impresa e alla pubblica amministrazione (verbale del 

9/11/2021); 

CCL in Diritto ed Economia delle imprese – La Spezia (verbale del 9/11/2021); 

CCS in Servizio Sociale (verbale del 9/11/2021); 

CCS in Scienze della comunicazione (verbale del 8/11/2021); 

CCS – LM in Valorizzazione dei territori e turismi sostenibili (verbale del 15/11/2021); 

CCS – LM in Scienze della Formazione primaria (verbale del 8/11/2021); 
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Consiglio riunito dei corsi in Scienze e tecniche psicologiche e LM in Psicologia (verbale 

del 8/11/2021); 

Consiglio riunito dei corsi in Scienze dell’educazione e della formazione e LM in 

Pedagogia, progettazione e ricerca educativa (verbale del 9/11/2021); 

CCS in Scienze dell’amministrazione e della politica (verbale del 15/11/2021); 

CCS in Scienze internazionali e diplomatiche (verbale del 10/11/2021); 

CCS – LM in internazionali relazioni (verbale del 10/11/2021); 

CCS – LM in Amministrazione e politiche pubbliche (verbale del 15/11/2021); 

CCS – LM interfacoltà in Informazione ed editoria (verbale del 11/11/2021); 

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 2021/2023, 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 

2021/2023, è così definita: 

 

Consiglio di corso di studio Docenti Studenti 

Consiglio riunito dei Corsi triennali di 
Economia 

Claudia Burlando Pietro Luigi Fossati 

CCS – LM in Amministrazione, Finanza 
e Controllo  

Tommaso Arrigo Caterina Pastorino 

CCS – LM in Management Corrado Lagazio Harlette Marangon 

CCS – LM in Economia e istituzioni 
finanziarie 

Marco Guerrazzi Simone Gualandi 
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CCS – LM in Economia e management 
marittimo portuale 

Hilda Ghiara Marika Giglio 

CCS in Scienze del turismo: impresa, 
cultura e territorio 

Roberto Garelli Martina Ranalli 

CCS – LM in Giurisprudenza (Genova) Antonella Madeo Brigitta Tunde Suto 

CCS – LM in Giurisprudenza (Imperia) Paolo Comoglio Loic Accordino 

CCS in Servizi Legali all’impresa e alla 
pubblica amministrazione 

Federica Furfaro De 
Gasperi 

Eleonora Catania 

CCL in Diritto ed Economia delle 
imprese – La Spezia 

Francesca Bailo Mattia Favalli 

CCS in Servizio Sociale Giorgio Afferni Ilenia Bado 

CCS in Scienze della comunicazione Luca Guzzetti Alessia Cortese 

CCS – LM in Valorizzazione dei territori 
e turismi sostenibili 

Marina Marengo Matteo Proia 

CCS – LM in Scienze della Formazione 
primaria 

Anna Antoniazzi Gabriele De Battè 

Consiglio riunito dei corsi in Scienze e 
tecniche psicologiche e LM in Psicologia 
 

Luca Onnis Daniele Nicola 

Consiglio riunito dei corsi in Scienze 
dell’educazione e della formazione, e LM 
in Pedagogia, progettazione e ricerca 
educativa. 

Mara Morelli Erica Benassi 

CCS in Scienze dell’amministrazione e 
della politica 

Marco Di Giulio Angela Villani 

CCS in Scienze internazionali e 
diplomatiche 

 Enrico IVALDI Valeria AMEGLIO 

CCS – LM in Internazionali  relazioni Mara Morini Ernisa Memia 

CCS – LM in Amministrazione e 
politiche pubbliche 

Edmondo MOSTACCI Filippo Maria Quaretti 

CCS – LM interfacoltà in Informazione 
ed editoria 

Guido Levi Riccardo Olivieri 

 

Art. 3 

Il presente provvedimento è: 

- pubblicato sul sito internet della scuola (http://scienzesociali.unige.it/); 

- 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. 
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Genova, 17/11/2021 

 IL PRESIDE 

 Prof. Luca Beltrametti 

 (f.to digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente per il procedimento:  
Patrizia Fusi - e-mail: scuolascienzesociali@unige.it 

 


