UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE E DIAGNOSTICHE INTEGRATE

ELEZIONE del DIRETTORE
della SCUOLA di SPECIALIZZAZIONE in OTORINOLARINGOIATRIA

ELETTORATO ATTIVO DEFINITIVO
(Componenti del consiglio alla data di votazione, in ordine alfabetico: docenti cui sono affidati compiti didattici per l’a.a.
2019/20 e rappresentanti degli specializzandi in carica)

N.

COGNOME E NOME

QUALIFICA

NOTE

Prof. a contratto

con voto pesato al 30%
(urna distinta)

1.

BARBIERI MARCO

2.

BOCCARDO FRANCESCO

Prof. ordinario

3.

BOCCARDO FRANCESCO

Prof. associato

4.

CAMERINI GIOVANNI

Prof. associato

5.

CANEVARI FRANK RIKKI

Prof. associato

6.

CORVO' RENZO

Prof. ordinario

7.

DE CIAN FRANCO

Prof. ordinario

8.

EGGENHOFFNER ROBERTO

Prof. associato

9.

FIOCCA ROBERTO

Prof. ordinario

10.

GAGLIO GILDA

11.

GONELLA ROBERTA

12.

GUASTINI LUCA

ricercatore

13.

MARINELLI LUCIO

ricercatore

14.
15.

MARTELLI MARIA
ANTONIETTA
MASULLI FRANCESCO

16.

MOCELLIN DAVIDE

17.

MORA FRANCESCO

18.

MORA RENZO

Rappresentante
degli specializzandi
ricercatore

Prof. ordinario
Prof. ordinario
Rappresentante
degli specializzandi
ricercatore
Prof. a contratto

con voto pesato al 30%
(urna distinta)

19.

PELOSI PAOLO

Prof. ordinario

20.

PERETTI GIORGIO

Prof. ordinario

21.

RAPOSIO EDOARDO

Prof. ordinario

22.

ROVETTA STEFANO

Prof. associato

23.

RUGGERI PIERO

Prof. associato

24.

SAMBUCETI GIANMARIO

Prof. ordinario

25.

SAMPIERI CLAUDIO

26.

TRAVERSO CARLO

27.

VALLIN ALBERTO

28.

VENTURA FRANCESCO

29.

ZARCONE DANIELA

30.

ZONA GIANLUIGI

Rappresentante
degli specializzandi
Prof. ordinario
Rappresentante
degli specializzandi
Prof. associato
ricercatore
Prof. associato

ELETTORATO PASSIVO DEFINITIVO
(professori di ruolo di prima fascia, appartenenti al settore scientifico disciplinare di riferimento della scuola di
1
specializzazione e appartenente alla sede amministrativa cui fa capo la scuola, in ordine alfabetico, che assicurino il
servizio fino al 31.10.2023 prima del collocamento a riposo, componenti del consiglio alla data delle votazioni e per i quali
2
il consiglio di dipartimento abbia deliberato l’attribuzione di attività didattiche da svolgere nell’a.a. 2019/2020) .

N.
1.

1

COGNOME E NOME
PERETTI GIORGIO

QUALIFICA

NOTE

Prof. ordinario
a tempo pieno3

Nel caso vi siano più settori scientifico-disciplinari di riferimento, il direttore è scelto fra i professori di ruolo
afferenti ai settori scientifico disciplinari dello specifico ambito di specializzazione della scuola e appartenenti
alla sede amministrativa cui fa capo la scuola stessa.
2
Occorre effettuare con gli uffici dell’Area personale il controllo sulle situazioni incerte, specie per la data di
pensionamento, e su eventuali docenti autorizzati a dedicarsi a esclusiva attività di ricerca scientifica in sede
diversa o collocati in congedo per motivi di studio o di ricerca, i quali, se eletti, devono presentare rinuncia
all’autorizzazione o al congedo entro sette giorni.
3
Nel caso di motivato impedimento di tutti i professori di prima fascia eleggibili, l’elettorato passivo è attribuito
ai professori associati afferenti ai settori scientifico disciplinari dello specifico ambito di specializzazione della
scuola e appartenenti alla sede amministrativa cui fa capo la scuola stessa.

