
 Albo delle Associazioni Studentesche riconosciute 

dall’Università degli Studi di Genova 

A S S O C I A Z I O N I 

 

Ambiti 

nei quali l’Associazione opera 

IL PENSIERO DOMINANTE 
 

Presidente: Dott.ssa Di Antonio Federica 

Contatto telefonico:  

Spazio web: 

Contatto e-mail:  

Finalità a carattere culturale, sportivo e ricreativo: realizzazione 

di stampati, manifestazioni, rassegne, incontri, dibattiti, 

allestimento di stand, iniziative di sostegno al volontariato, 

momenti musicali e di spettacolo in genere, ogni iniziativa utile al 

raggiungimento degli scopi statutari. 

WORKING 
 

Presidente: Sig.ra Laigueglia Chiara 

Contatto telefonico: 3476706677 

Spazio web: https://www.facebook.com/AsuWorking 

Contatto e-mail: associazione.working@outlook.it   

 

Finalità a carattere culturale, sportivo, ricreativo, di offerta 

gratuita di servizi in favore degli studenti: organizzazione 

manifestazioni, rassegne, convegni, incontri sportivi, dibattiti, 

mostre appuntamenti musicali e artistici; allestimento di stand; 

sostegno ad opere di volontariato e/o beneficienza; realizzazione 

di stampati, e/o periodici; assunzione di ogni altra iniziativa utile 

al raggiungimento degli scopi statutari. 
 

A.S.I.NA. – Associazione Studenti Ingegneria Navale 
 

Presidente: Dott. SOMMARIVA Guglielmo 

Contatto telefonico:  

Spazio web: https://www.facebook.com/BlackMonkeysGenova/  

Contatto e-mail: Blackmonkeyswbr@outlook.com 

L’Associazione, a scopo sportivo e ricreativo, nasce con il 

principale intento di mettere in pratica le competenze tecniche 

acquisite nel corso di studi, cercando di costruire un’imbarcazione 

a pedali che risulti ottimale sotto tutti i punti di vista. Le abilità 

tecniche e atletiche dell’associazione saranno messe alla prova 

durante l’International WaterBike Regatta, evento internazionale 

che vede gli studenti di tutte le facoltà di Ingegneria Navale 

sfidarsi con le proprie imbarcazioni in diverse prove (sprint 100m, 

tiro a punto fisso, lunga distanza e molte altre). Allo stato 

attuale, le attività si incentrano sulla revisione e ottimizzazione 

del progetto “Caipiroska” che ha permesso all’Ateneo genovese 

di classificarsi al nono posto nella classifica generale dell’ultima 

IWR. L’obiettivo è quello di coinvolgere il maggior numero 

possibile di studenti e portare avanti anche altri progetti non 

ancora realizzati. 

LE RADICI DEL FUTURO 
 

Presidente: Sig. MISTRUZZI Guglielmo 

Contatto telefonico: 3450314157 

Spazio web:   

Contatto e-mail: leradicidelfuturo2018@gmail.com 

L'Associazione ha l'intento di sensibilizzare gli Studenti 

dell'Università di Genova sulle tematiche della contemporaneità, 

organizzando a tal scopo Convegni, Tavole Rotonde, Conferenze 

ed ogni altra forma di pubblica discussione a carattere 

prevalentemente sociale e culturale; persegue altresì finalità di 

carattere sportivo e ricreativo, finalizzate a favorire forme di 

aggregazione tra gli Studenti. Radici del Futuro nasce con lo 

scopo di stimolare il mondo giovanile che orbita intorno 

all'Università di Genova ad interrogarsi sulle questioni di 

attualità, offrendo spazi di interazione ed approfondimento. 



 

Associazioni riconosciute con Decreto Rettorale n. 1209 del 29/11/2011, n. 387 del 18/03/2014, n. 970 del 24/02/2015, n. 1850 del 

25/05/2017, n. 2239 del 25/05/2018, n. 2452 del 05/06/2018, n. 4770 del 03/10/2018, n. 5669 del 03/12/2019 e n. 1753 del 06/05/2020. 

 

 

UNIGECO - Unige Ecosostenibile  
 

Presidente: Dott. Ing. BELEGNI Alessandro 

Contatto telefonico: 3207134178 

Spazio web:  

Contatto e-mail: collettivo.unigeco@gmail.com    

L'associazione, ecologista, nasce come branca studentesca di 

Unige Sostenibile, con lo scopo di introdurre e sostenere 

tematiche ambientali all'interno dell'Università di Genova, anche, 

e non solo, attraverso il coinvolgimento degli studenti. La 

missione ha un duplice direzione: interna (sensibilizzazione, 

seminari, workshop e politiche ecologiche) ed esterna (terza 

missione, divulgazione, attivismo e cooperazione con le realtà del 

territorio). 

Sinistra Universitaria - Genova 
 

Presidente: Sig. FIORENZA Gianluca 

Contatto telefonico: 3483689111 

Spazio web:  

Contatto e-mail: sinistraunige@gmail.com 

Sinistra Universitaria Genova promuove la trattazione dei diritti 

sociali ed economici attraverso la discussione e l’utilizzo di tutti 

gli strumenti democratici come: conferenze, incontri tematici, 

costruzione di luoghi e momenti di aggregazione, informazione e 

produzione culturale. 

 


