Comitato Nazionale Universitario

Componenti Giunta Nazionale CNU (2017-2020)

Andrea Pirni – Presidente
Università di Genova – andrea.pirni@unige.it
Andrea Pirni (Alessandria 1976) è Professore associato di Sociologia dei
fenomeni politici (SPS/11) presso il Dipartimento di Scienze Politiche
dell'Università di Genova; qui insegna Innovazione sociale e mutamento
politico, Processi partecipativi e di attivazione, Sociologia dell'opinione pubblica.
Coordina il Corso di Studio Magistrale in Amministrazione e Politiche
Pubbliche. Interessi di ricerca: le nuove generazioni e la rielaborazione della
sfera collettiva, il mutamento sociale e le trasformazioni della democrazia, le
istituzioni di educazione e formazione.
Link al cv: http://www.dispo.unige.it/rubrica/andrea-fabrizio-pirni

Vincenzo Vecchio – past-President
Università di Firenze – vincenzo.vecchio@unifi.it
In Pensione. Già Prof. Ordinario di Agronomia Generale e Coltivazioni Erbacee
presso il Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e Ambientali
dell’Università degli Studi di Firenze.

Laura Di Renzo – vice-Presidente
Università di Roma Tor Vergata – laura.di.renzo@uniroma2.it
Laura Di Renzo (Roma 1965) insegna Scienze dietetiche, nutrizione clinica e
nutrigenomica, presso il Dipartimento di Biomedicina e prevenzione
dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Componente del Consiglio
Direttivo del Centro Interdipartimentale per la Formazione e Ricerca
(CIFAPPS), Università degli studi di Roma Tor Vergata. Coordinatore Tavolo di
filiera Piante officinali presso il Ministro delle Politiche Alimentari, Agricole,
Forestali e Turismo. Interessi di ricerca: genomica nutrizionale (nutrigenetica e
nutrigenomica), composizione corporea; fattori di rischio di obesità e patologie
cronico degenerative non trasmissibili; Dieta Mediterranea; sicurezza
alimentare e qualità nutrizionale.
https://sitouniversitario.cineca.it/php5/home/curriculum.php?user=DOC619588&

Ferdinando Gazza – Tesoriere
Università di Parma – ferdinando.gazza@unipr.it
Gazza Ferdinando: Professore Associato Anatomia Normale Veterinaria S.S.D.
Vet/01
Attività didattica Anatomia Normale Veterinaria e Strutture anatomiche delle
produzioni primarie di origine animale. Temi di ricerca: riguardano lo studio
dell’innervazione del tessuto muscolare e di organi degli apparati digerente ed
uro-genitale; lo studio di modelli sperimentali in vivo ed in vitro per la
valutazione dell’osteogenesi e dell’osteointegrazione, interazione cellulare e
tissutale con superfici bioattive di nuova generazione e nanomateriali, approcci
di terapia cellulare per l’osteocondrogenesi e lo studio anatomo-istologico, per
la messa a punto e la validazione di nuovi modelli animali per la ricerca
preclinica in ambito polmonare.

Giuseppe Faita – Segretario
Università di Pavia – faita@unipv.it
Giuseppe Faita (Rivignano 1962) insegna Chimica Organica I e Chimica
Organica Superiore presso il Dipartimento di Chimica dell’Università di Pavia.
E’ consigliere d’amministrazione dell’Università di Pavia.
Interessi di ricerca: sintesi enantioselettive via catalisi asimmetrica tramite
complessi metallici di leganti chirali a struttura bis(ossazolinica).
Link al CV sul sito del proprio Dipartimento
http://chimica.unipv.eu/site/home/persone/scheda700003464.html

Paola Sonia Gennaro – Coordinatrice Comm. Sindacale
Università di Ferrara – gps@unife.it
Paola Sonia Gennaro (Ivrea 1949) Professore associato di Composizione
architettonica, ICAR14, presso il Dipartimento di Architettura dell’Università
degli Studi di Ferrara.

Linda Vignozzi – Coordinatrice Comm. Medicina
Università di Firenze – linda.vignozzi@unifi.it
Linda Vignozzi (Empoli, FI, 1976); Professore Associato di Endocrinologia,
settore disciplinare MED/13, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche
Sperimentali e Cliniche dell’Università degli Studi di Firenze.
https://www.unifi.it/p-doc2-2018-0-A-2c2a372b3b2f-0.html

Manlio Fadda – Responsabile sito web
Università di Sassari – manfadda@uniss.it
Manlio Fadda (Carbonia,1955) Professore Associato – VET/05 (Malattie infettive
degli animali domestici). Dipartimento di Medicina Veterinaria. Docente di
Epidemiologia e di Malattie infettive virali nel corso di Laurea a ciclo unico di
Medicina Veterinaria e nella Scuola di Specializzazione in Sanità Animale,
Allevamento e Produzioni Zootecniche.
Principale indirizzo di ricerca: epidemiologia delle malattie infettive, anche
attraverso l’impiego di nuovi strumenti informatici, Influenza dei cambiamenti
climatici ed ecopatologici sulla diffusione delle patologie trasmesse da vettori.

Giuseppe Caristi – Componente
Università di Messina – gcaristi@unime.it
Giuseppe Caristi (Messina 1972) Professore Associato di Metodi Matematici per
le Scienze Economiche, Finanziarie ed Attuariali presso il Dipartimento di
Economia dell’Università degli Studi di Messina. Interessi di ricerca:
Ottimizzazione, analisi non-lineare, matematica per l’economia.

Claudia Lupi – Componente in rappresentanza Ricercatori
Università di Pavia – claudia.lupi@unipv.it
Claudia Lupi (Vercelli, 1977) insegna Paloeclimatologia e Cambiamenti Climatici
Globali, Didattica delle Geoscienze presso il Dipartimento di Scienze della Terra e
dell’Ambiente dell’Università di Pavia.
Interessi di ricerca: ricostruzione delle variazioni climatiche del Pleistocene
attraverso l’utilizzo di un gruppo di microfossili, i nannofossili calcarei. Studio degli
intervalli più caldi del Pleistocene a scopo previsionale.
Link al CV sul sito di Dipartimento
http://sciter.unipv.eu/site/home/persone/scheda720002989.html

Paolo Gianni – Rappresentante Soci in quiescenza
Università di Pisa – gianni.paolo@libero.it
Già Professore Associato di Chimica Fisica, Corso di Laurea in Chimica, c/o il
Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell'Università di Pisa.

