CV del Prof. Giuseppe Faita

Giuseppe Faita giunge all’Università di Pavia come alunno del collegio G. Cardano nell’a.a. 198182. Si laurea in Chimica nel 1986 e acquisisce il titolo di Dottore di Ricerca nel 1989. Dal 1°
maggio 1990 diviene Ricercatore Universitario presso il Dipartimento di Chimica Organica
dell’Università di Pavia e dal 1° marzo 2000 diviene Professore Associato, ruolo che tuttora riveste
a tempo pieno.
Attività amministrativo-gestionale
Le principali attività in ambito amministrativo-gestionale sono schematicamente riassunte in
Tabella. I vari incarichi ricoperti possono essere ricompresi in tre distinte tipologie: a) membro del
Consiglio d’Amministrazione dell’Ateneo (circa 14 anni); b) Delegato del Rettore per specifiche
attività di interesse generale dell’Ateneo (circa 15 anni); c) componente di organismo regionale (4
anni).
Le attività svolte nell’ambito dei vari ruoli che nel tempo sono stati via via ricoperti hanno
riguardato numerosi argomenti e questioni di interesse generale e, tra le tante, si ricordano quelle
nei seguenti settori:
a) Diritto allo Studio. In tale ambito sono state analizzate fino al 2005 le problematiche riguardanti
la contribuzione studentesca attraverso la redazione di documenti di analisi, dai quali sono scaturite
proposte concrete di adeguamento attraverso un percorso partecipato e condiviso tra tutte le
componenti coinvolte. Particolare attenzione negli anni a seguire è stata rivolta alle varie
problematiche collegate alle Borse di Studio nonché a quelle connesse alla residenzialità
universitaria. La personale visione di “Diritto allo Studio”, visto non solo come semplice
erogazione di benefici economici, ma anche come strumento per una completa e piena realizzazione
del percorso universitario del singolo individuo, fa ricomprendere in tale ambito anche l’impegno
nelle attività di orientamento universitario, in quelle connesse alla realizzazione di interventi
sportivi (membro del Direttivo CUS su delega rettorale nonché Presidente del CSU – Comitato per
lo Sport Universitario) e nelle iniziative culturali degli studenti (componente del CdA dell’Ateneo
nella Commissione ACERSAT).
In qualità di Consigliere d’Amministrazione della nostra Università nel triennio 2016-18 ha
attivamente partecipato alle attività del Gruppo di Lavoro del CdA stesso istituito con lo scopo di
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ridefinire il nuovo sistemato contributivo dell’Ateneo rendendole conforme alle mutate disposizioni
legislative e ponendo così termine al pluriennale contenzioso con la componente studentesca.
b) Problematiche del Personale. In tale contesto rientra tutta l’attività svolta a partire dal 2002 nel
gruppo di lavoro per il contenimento della spesa docente con la definizione dei “Budget di Facoltà”
finalizzato a rendere sostenibile la spesa per l’organico docente in relazione al FFO ministeriale.
Ulteriore attività è quella svolta nel settore del Personale Tecnico-Amministrativo come membro
della Commissione “Pianta Organica” prima e come Delegato del Rettore al comparto dal 2005 al
2013.
Tabella. Sintesi dei principali incarichi/attività amministrativo-gestionali del Prof. G. Faita.
Periodo

Incarichi/attività

Giugno 1997 – Marzo 2000

Membro del Consiglio d’Amministrazione dell’Università come
rappresentante dei Ricercatori Universitari.

Novembre 2000 – Ottobre 2006

Membro del Consiglio d’Amministrazione dell’Università come
rappresentante dei Professori Associati.

Gennaio 2016 – 2021

Membro interno del Consiglio d’Amministrazione
dell’Università

Maggio 2010 – Settembre 2013

Presidente del Consiglio d’Amministrazione dell’Ente
strumentale per il Diritto allo Studio dell’Università di Pavia
(EDiSU)

1998 – 2001

Delegato del Rettore per l’Orientamento intra-universitario e
vice-Presidente del Centro Orientamento (COr) dell’Università
di Pavia.

2001 – 2005

Delegato del Rettore per l’Analisi dei dati statistici e
amministrativo-gestionali dell’Università di Pavia.

2005 – 2013

Delegato del Rettore per le Risorse Umane dell’Università di
Pavia e Presidente del Tavolo di Contrattazione Sindacale.

2011

Componente della Commissione per la redazione del nuovo
Statuto dell’Università di Pavia.

2001 – …

Rettore del Collegio Universitario G. Cardano.

2005 – 2009

Componente di nomina regionale dell’Osservatorio Regionale
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per il Diritto allo Studio.

Attività Scientifica e Didattica
L’attività scientifica è incentrata sullo studio dell’effetto solvente e dell’effetto sale sulla reattività e
sulla selettività delle reazioni organiche, nonché sulla progettazione e realizzazione di nuovi
catalizzatori chirali per sintesi enantioselettive. Giuseppe Faita è co-autore di 67 pubblicazioni su
riviste internazionali (h-index: 31), di alcune monografie ed ha inoltre svolto numerose conferenze
in congressi nazionali e internazionali (alcune anche su invito).
Giuseppe Faita svolge in modo regolare la sua attività didattica ed attualmente è titolare dei
seguenti insegnamenti: Chimica Organica Superiore (LM in Chimica, 6 CFU); di Chimica Organica
I (L in Chimica, 9 CFU); del modulo di Chimica Organica nel corso di laurea in Tecniche per la
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (2 CFU).

Pavia, 03 marzo 2021
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