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D E C R E T O  

 
I L  R E T T O R E  

 
Vista la L. 9.5.1989, n. 168 e s.m.; 

Vista la L. 30.12.2010, n. 240 e s.m.; 

Richiamato lo Statuto di Ateneo; 

Richiamato il Regolamento generale di Ateneo; 

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

Richiamato il D.R. n. 2802 del 28.6.2022, inerente all’ultimo aggiornamento della composizione del comitato 

didattico dell’ex Università della terza età (Uni.T.E.); 

Richiamato il D.R. n. 4110 del 3.10.2022, inerente alla modifica della denominazione dell’Università della 

terza età (Uni.T.E.) in UnigeSenior e all’adozione del relativo regolamento didattico e di 

organizzazione; 

Considerato che il D.R. n. 4110/2022 dispone che il presidente e i componenti del comitato didattico di 

Uni.T.E. portino a termine i propri mandati fino al 31.10.2022, in vista dell’insediamento, 

dall’1.11.2022, degli organi di UnigeSenior; 

Richiamata la delibera del senato accademico del 25.10.2022, inerente alla designazione, su proposta del 

rettore, del prof. Francesco SURDICH, docente in quiescenza, alla carica di presidente del 

comitato didattico di UnigeSenior per il triennio accademico 2022/2025; 

Richiamate le designazioni delle scuole di scienze matematiche, fisiche e naturali, scienze mediche e 

farmaceutiche, scienze sociali, scienze umanistiche e politecnica, che, con comunicazioni dei 

relativi presidi, rispettivamente, prot. n. 59267 del 14.10.2022, prot. n. 61547 del 25.10.2022, 

prot. n. 59289 del 14.10.2022, prot. n. 59024 del 13.10.2022 e prot. n. 61930 del 26.10.2022, 

hanno indicato, ai sensi dell’art. 4 del regolamento didattico e di organizzazione di UnigeSenior, 

i coordinatori dei rispettivi corsi di area; 

 
D E C R E T A 

 
 

Art 1. Il prof. Francesco SURDICH, docente in quiescenza, è confermato presidente di UnigeSenior e del 
relativo comitato didattico per il triennio accademico 2022/2025, dall’1.11.2022 al 31.10.2025. 
 

Art 2. A decorrere dall’1.11.2022 sono nominati componenti del comitato didattico di UnigeSenior i seguenti 
coordinatori di corso di area:       
                                               

 

 
N. 

 
Corso di area 

 
Scuola 

 
Nominativo, qualifica, afferenza 

 

1 SMFN Scienze matematiche, fisiche 
e naturali 

prof.ssa Cristina ARTINI – associato, s.s.d. 
CHIM/2 – chimica fisica, Dipartimento di 
chimica e chimica industriale (DCCI) 
  

csita
Casella di testo
Decreto n. 4732 del 2/11/2022



   
 

2 Medicina e Farmacia Scienze mediche e 
farmaceutiche 

prof. Marco FRASCIO – associato, s.s.d. 
MED/18 – chirurgia generale, 
Dipartimento di scienze chirurgiche e 
diagnostiche integrate (DISC) 
 

3 Sociale Scienze sociali prof.ssa Maria Elena DE MAESTRI – 
ricercatore, s.s.d. IUS/13 – diritto 
internazionale, Dipartimento di 
giurisprudenza 
 

4 Umanistica Scienze umanistiche prof. Giacomo MONTANARI – 
ricercatore a tempo determinato, s.s.d. L-
ART/02 – storia dell’arte moderna, 
Dipartimento di italianistica, romanistica, 
antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS) 
  

5 
 

Architettura e 
Ingegneria 

Politecnica prof. Giampiero LOMBARDINI – 
associato, s.s.d. ICAR/21 - urbanistica, 
Dipartimento architettura e design (DAD)  

 

 

Art 3. A seguito di quanto disposto agli artt. 1 e 2, a decorrere dall’1.11.2022 il comitato didattico di 

UnigeSenior è così composto: 

 

COMPONENTI DI DIRITTO 

Presidente 

prof. Francesco SURDICH 

 

Prorettore/Delegato competente in materia (terza missione) 

 

COORDINATORI DEI CORSI DI AREA 

SMFN 

prof.ssa Cristina ARTINI 

 

Medicina e Farmacia 

prof. Marco FRASCIO 

 

Sociale 

prof.ssa Maria Elena DE MAESTRI 

 

Umanistica 

prof. Giacomo MONTANARI 

 

Architettura e Ingegneria 

prof. Giampiero LOMBARDINI 

 

Art 4. Alle riunioni del comitato didattico di UnigeSenior presenzia il dirigente dell’area competente in materia 

o un suo delegato, con funzioni di verbalizzazione e consultive per gli aspetti gestionali. 

 



   
 

Area organizzativa Omogenea: Università degli studi di Genova Via Balbi, 5 – 16126 Genova – tel. 010 / 20991 
C.F. 00754150100 codice IPA: udsg_ge PEC: protocollo@pec.unige.it 

Unità organizzativa: Area legale e generale codice univoco ufficio: 37IP5Z  PEC: arealegalegenerale@pec.unige.it 
Responsabile del procedimento: rag. Roberta Lombardi tel. 010/2099548 indirizzo email: affarigenerali@unige.it 

Per informazioni: dott. Fabrizio Buscaroli tel. 010/2099318 indirizzo email: affarigenerali@unige.it 

Art 5. Il prorettore/delegato competente in materia (terza missione), resta in carica fino al termine della delega 

rettorale. Il presidente e i coordinatori di area di cui all’art. 2 restano in carica per il triennio accademico 

2022/2025, dall’1.11.2022 al 31.10.2025. 

 

Art 6.  Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’area legale e 

generale - servizio affari generali e inserito nei fascicoli informatici dei docenti nominati. 

 
 
 I L  R E T T O R E  
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