
 
 

 

 

 

UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  GENOVA 
DIPARTIMENTO DI Scienze Chirurgiche e Diagnostiche DISC 

  

ELEZIONE del DIRETTORE  

della SCUOLA di SPECIALIZZAZIONE in Chirurgia Plastica 
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 

1.  De Stefano Francesco Prof. Ordinario  

2.  Felli  Lamberto Prof. Ordinario  

3.  Mattioli Girolamo Prof. Ordinario  

4.  Parodi  Aurora  Prof. Ordinario  

5.  Pratesi  Giovanni Prof. Ordinario  

6.  Raposio  Edoardo Prof. Ordinario   

7.  Sormani Maria Pia Prof.Ordinario  

8.  Terrone Carlo Prof. Ordinario   

9.  Traverso Carlo  Prof. ordinario  

10.  Baldelli Ilaria  Prof. Associato  

11.  Ferrero Simone Prof. Associato  

12.  Martinoli Carlo Prof. Associato  

13.  Stabilini Cesare  Prof. Associato  

14.   Prof. a contratto con voto pesato al 30% 
(urna distinta) 

15.  Bellini Elisa Rappresentante 
degli specializzandi 

 

16.  Berrino Valeria Rappresentante 
degli specializzandi 

 

17.  Zena Monica Rappresentante 
degli specializzandi 

 

18.     



 
 

 

 

19.     
 

20.     

 

ELETTORATO  PASSIVO DEFINITIVO) 
 (professori di ruolo di prima fascia, appartenenti al settore scientifico disciplinare di riferimento della scuola di 
specializzazione1 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 
il consiglio di dipartimento abbia deliberato l’attribuzione di attività didattiche da svolgere nell’a.a. 2019/2020)2. 

 

 
N. 

 
COGNOME E NOME 

 

 
QUALIFICA 

 
NOTE 

1. Raposio Edoardo Prof. ordinario  
a tempo pieno3 

 

2.  Prof. ordinario   
a tempo definito 

Se eletto, deve presentare opzione 
per il tempo pieno entro 10 gg. dal 
decreto di approvazione degli atti 
delle elezioni 

 

                                                           
1 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. 


