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R E T T O R E

la legge 9.5.1989, n. 168 e successive modificazioni, Istituzione del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
il d.lgs 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni, Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
la legge 30.12.2010, n. 240 e successive modificazioni, Norme in materia di
organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega
al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
il decreto legislativo 8.4.2013, n. 39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi nelle pubbliche amministrazioni;
i provvedimenti legislativi:
• D.L. 8.4.2020, n. 22, che ha disposto la sospensione fino al 31 luglio 2020 dei
procedimenti elettorali in corso e da avviare nel corso dell’emergenza
epidemiologica Covid-19, applicato con D.R. n. 1351 del 10.4.2020;
• L. 6.6.2020, n. 41 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato
avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, che ha disposto
l’anticipazione al 30.6.2020 del termine della sospensione dei procedimenti elettorali
e ha previsto la facoltà di ricorrere alla modalità telematica di voto;
lo Statuto dell'Università degli studi di Genova;
il Regolamento generale di Ateneo (nel seguito RGA);
il Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni e, in particolare, l’art. 15;
che occorre procedere alla costituzione del nuovo consiglio di amministrazione, per il
quadriennio accademico 2020/2024, con l’elezione/designazione delle seguenti
rappresentanze e componenti previste dall’art. 20 dello Statuto:
- elezione di n. 4 docenti dell’Ateneo;
- elezione di n. 1 tecnico-amministrativo a tempo indeterminato dell’Ateneo;
- designazione di n. 3 persone, scelte individualmente dal senato accademico, che
non siano dipendenti dell’Ateneo né lo siano state nel quinquennio precedente;
la delibera del senato accademico del 26 maggio 2020, inerente alla definizione delle date
di votazione e di designazione e della composizione della commissione istruttoria per la
verifica e l’ammissibilità delle candidature, nonché all’indirizzo al rettore di definire i
termini endoprocedimentali, anche comprimendoli, e alla presa d’atto della prefigurata
eventualità di ricorso alla modalità telematica di voto;
il D.R. n. 2312 del 18.6.2020, di emanazione delle disposizioni regolamentari per
l’elezione telematica dei componenti interni (docenti e tecnico-amministrativo) del
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consiglio di amministrazione, approvate dal senato accademico nell’adunanza del
16.6.2020;
D E C R E T A :
Art. 1 - Avvio del procedimento
Sono avviate le procedure per la costituzione del consiglio di amministrazione, quadriennio accademico
2020/2024 (1.11.2020 – 31.10.2024), per quanto attiene ai componenti elettivi docenti e tecnici-amministrativi
e ai componenti esterni.
Art. 2 - Commissioni: istruttoria, per la verifica dell’ammissibilità delle candidature, ed elettorale
Le commissioni istruttoria, per la verifica dell’ammissibilità delle candidature, ed elettorale sono nominate nelle
composizioni riportate nella seguente tabella, che indica anche i termini per la conclusione dei lavori assegnati
alla commissione istruttoria e le modalità di funzionamento di entrambe le commissioni:
COMMISSIONI
Istruttoria, per la verifica dell’ammissibilità delle candidature
Termini di conclusione lavori

Composizione
1. COMANDUCCI
Paolo
(Presidente)
Professore
Ordinario – Rettore – Scuola di
scienze sociali

•

2. VEZZULLI Luigi - Professore
Ordinario – Scuola di scienze mfn

•

3. DI FABIO Clario - Professore
Ordinario – Scuola di scienze
umanistiche
4. DERCHI Lorenzo - Professore
Ordinario – Scuola di scienze
mediche e farmaceutiche

•

5. PEREGO Patrizia - Professore
Ordinario – Scuola politecnica

Modalità di funzionamento

giovedì 24 settembre Delibera, con la partecipazione
della
totalità
dei
suoi
2020
per
l’esame
delle componenti, a maggioranza.
candidature
pervenute
entro il termine ordinario
martedì 6 ottobre 2020
per
l’esame
delle
candidature
pervenute
entro l’eventuale termine di
riapertura per insufficiente
numero di candidature
presentate
mercoledì 7 ottobre 2020
per
l’esame
delle
candidature
pervenute
entro l’eventuale termine di
riapertura per insufficiente
numero di candidature
ammesse
Elettorale

Composizione

Modalità di funzionamento

1. MARCHESELLI Alberto - componente effettivo con funzioni di Decide a maggioranza; in caso
presidente
di parità prevale il voto del
2. DI FABIO Clario - componente effettivo con funzioni di presidente
vicepresidente

3.
4.
5.
6.
7.

BUSCA Guido - componente effettivo
VACCAREZZA Claudia - componente effettivo
GHIGLIONE Giorgio - componente effettivo
VEZZULLI Luigi - componente supplente
DEVOTO Simonetta - componente supplente

Art. 3 - Calendario votazioni
Le votazioni si svolgeranno, con orario continuato, dalle ore 9.00 di lunedì 26 ottobre 2020 alle ore 14.00
di martedì 27 ottobre 2020 e avranno a oggetto l'elezione delle seguenti rappresentanze nel consiglio di
amministrazione:
• n. 4 docenti dell’Ateneo, dei quali 2 appartenenti alle aree scientifiche da 1 a 9 e 2 alle aree scientifiche
da 10 a 14;
• n. 1 rappresentante dei tecnici-amministrativi a tempo indeterminato dell’Ateneo.
Gli eletti rimarranno in carica dall’1.11.2020 o dalla data indicata nel provvedimento rettorale di nomina, fino
al 31.10.2024 e, comunque, fino alla decorrenza della nomina degli eletti nelle successive elezioni, nel rispetto
delle disposizioni legislative in materia di proroga degli organi amministrativi.
Art. 4 - Elettorato attivo
Hanno diritto di voto, nell’ambito dei rispettivi collegi elettorali, i docenti e i tecnici-amministrativi a tempo
indeterminato dell’Ateneo, in servizio alla data della pubblicazione dell'elenco del rispettivo elettorato
definitivo.
Gli elettori sospesi dal servizio, anche in via cautelare, non hanno diritto di voto.
Art. 5 - Elettorato passivo e candidature a componenti interni e a componenti esterni
Per la carica di componente del consiglio di amministrazione è prevista la presentazione di candidatura
individuale corredata da curriculum vitae che documenti il “possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero
di un’esperienza professionale di alto livello” e la “qualificazione scientifica e culturale”.
I requisiti di ammissibilità e i casi di ineleggibilità, inammissibilità e incompatibilità previsti dallo Statuto e dal
regolamento generale di Ateneo sono espressamente richiamati nell’avviso pubblico per la presentazione delle
candidature finalizzate alla designazione dei componenti esterni e alla elezione di quelli interni del consiglio di
amministrazione, pubblicato con decreto rettorale. Nello stesso avviso sono contenute le modalità di
presentazione delle candidature dei componenti interni elettivi (docenti e tecnici-amministrativi a tempo
indeterminato) e dei componenti esterni fra i quali il senato accademico opera le designazioni di competenza ai
sensi dell’art. 20, comma 5, dello Statuto.
L’avviso, inerente alla candidatura per la componente esterna, è pubblicato sul sito web istituzionale di Ateneo
(www.unige.it) (https://unige.it/elezioni/Consiglio_di_amministrazione_q.a._2020_24.html) martedì 1°
settembre 2020 e un estratto del medesimo è diffuso sui quotidiani Il Secolo XIX e Il Sole 24 ore.
Il sito web istituzionale di Ateneo costituirà l’unico riferimento per tutte le successive comunicazioni dei
procedimenti, comprese quelle inerenti alle eventuali riaperture dei termini per la presentazione delle
candidature, e avrà quindi valore di notifica a tutti gli effetti, senza necessità di altre forme di comunicazione.
Art. 6 - Termine presentazione candidature componenti interni elettivi
Il termine ordinario per la presentazione delle candidature di docenti e tecnici-amministrativi è lunedì
21 settembre 2020.
Qualora per un collegio elettorale non si presenti alcun candidato o sia ammesso alle elezioni ordinarie un
numero di candidati inferiore agli eligendi, anche in relazione alla riserva a favore di due docenti per ciascuno
dei due gruppi di aree scientifiche previsti dall’art. 20, comma 1, lett. b, dello Statuto, i termini per la
presentazione di candidature sono riaperti fino a giovedì 1° ottobre 2020 (numero di candidature
presentate insufficiente o che non soddisfa la riserva prevista) o a lunedì 5 ottobre 2020 (numero di
candidature ammesse insufficiente o che non soddisfa la riserva prevista). La riapertura del termine non
incide sulle eventuali candidature già presentate.
Nel caso la carenza permanga, le elezioni hanno comunque luogo qualora, per il collegio elettorale, sia stata
presentata e ammessa almeno una candidatura.

Nel caso in cui, dopo la riapertura dei termini, non siano state presentate o ammesse le candidature richieste,
nel rispetto delle riserve previste, sarà indetta una prima tornata di elezioni suppletive. Nel caso in cui le elezioni
suppletive si rendano necessarie per soddisfare una riserva a favore di un gruppo di aree scientifiche, l’elettorato
passivo è riservato ai docenti di quel gruppo. Se per un collegio elettorale il numero complessivo degli eletti
nelle elezioni ordinarie e in quelle suppletive risulta inferiore a quello degli eligendi, non si procede a ulteriori
elezioni suppletive e la valida costituzione dell’organo nella nuova composizione non è inficiata.
Le domande e i curricula pervenuti sono pubblicati, tutti contemporaneamente, nell’albo informatico e
sul sito web istituzionale di Ateneo, con collegamento dalla home page, entro il secondo giorno lavorativo
successivo al termine di presentazione, vale a dire:
- entro mercoledì 23 settembre 2020, se pervenute entro il termine ordinario;
- entro lunedì 5 ottobre 2020, se pervenute nell’eventuale termine di riapertura per insufficiente
numero di candidature presentate;
- entro mercoledì 7 ottobre 2020, se pervenute entro l’eventuale termine di riapertura per
insufficiente numero di candidature ammesse.
Sono eleggibili, per i rispettivi collegi, i docenti e i tecnici-amministrativi inseriti negli elenchi definitivi dei
candidati ammessi, trasmessi al rettore dalla commissione istruttoria di cui all’art. 2), unitamente al proprio
verbale; tali elenchi saranno pubblicati nell’albo informatico e sul sito web istituzionale di Ateneo:
- entro lunedì 28 settembre 2020, se entro il termine ordinario perverrà e sarà ammesso un
numero di candidature almeno pari al numero degli eligendi, nel rispetto delle riserve previste;
- entro giovedì 8 ottobre 2020, in caso di eventuale riapertura poiché è stato presentato un
numero di candidature inferiore al numero degli eligendi o che non soddisfa le riserve previste;
- entro venerdì 9 ottobre 2020, in caso di eventuale riapertura poiché è stato ammesso un numero
di candidature inferiore al numero degli eligendi o che non soddisfa le riserve previste.
Art. 7 - Termini presentazione di candidature a componenti esterni
Il termine ordinario per la presentazione delle candidature per la componente esterna è lunedì 21
settembre 2020.
Qualora per la componente esterna, entro il termine ordinario, non si presenti alcun candidato o si presentino
meno di 3 candidati, i termini per la presentazione di candidature sono riaperti per 10 giorni fino a
giovedì 1° ottobre 2020. La riapertura del termine non incide sulle eventuali candidature già presentate.
Qualora per la componente esterna sia ammesso, entro giovedì 24 settembre 2020 (termine ordinario dei lavori
della commissione istruttoria), un numero di candidati inferiore a tre, i termini per la presentazione di
candidature sono riaperti per dieci giorni fino a lunedì 5 ottobre 2020. La riapertura del termine non
incide sulle eventuali candidature già presentate.
Le domande e i curricula pervenuti sono pubblicati, tutti contemporaneamente, nell’albo informatico e
nel sito web istituzionale di Ateneo, con collegamento dalla home page, entro il secondo giorno lavorativo
successivo al termine di presentazione, vale a dire:
- entro mercoledì 23 settembre 2020, se pervenute entro il termine ordinario;
- entro lunedì 5 ottobre 2020, se pervenute nel termine dell’eventuale riapertura per insufficiente
numero di candidature presentate;
- entro mercoledì 7 ottobre 2020, se pervenute entro il termine dell’eventuale riapertura per
insufficiente numero di candidature ammesse.
Il decreto rettorale con l’elenco dei candidati ammessi dalla commissione istruttoria, di cui all’art. 2, sarà
pubblicato nel sito web istituzionale di Ateneo, nei seguenti termini:
- entro lunedì 28 settembre 2020, se entro il termine ordinario perverranno e saranno ammesse
almeno 3 candidature;
- entro giovedì 8 ottobre 2020, in caso di eventuale riapertura poiché sono state presentate meno
di 3 candidature;
- entro venerdì 9 ottobre 2020, in caso di eventuale riapertura poiché sono state ammesse meno di
3 candidature.

Qualora, dopo la riapertura del termine, siano state presentate o ammesse meno di 3 candidature, il senato
accademico acquisisce il verbale della commissione istruttoria di cui all’art. 2) e, sulla base dei curricula presentati,
procede ugualmente, nel limite delle candidature ammesse, alla designazione dei candidati esterni ammessi.
Nell’adunanza di martedì 20 ottobre 2020 il senato accademico designa i componenti esterni fra i candidati
ammessi dalla commissione istruttoria di cui all’art. 2). I designati saranno nominati con decreto del rettore.
Se, alla data di inizio del mandato, permane la carenza totale o parziale di componenti esterni, il consiglio di
amministrazione opera validamente nelle more delle ulteriori procedure per la presentazione di candidature.
In caso di vacanza anticipata dalla carica di uno o più componenti esterni nel corso del mandato, il consiglio di
amministrazione opera validamente nelle more delle procedure per la loro copertura. In tale caso, in alternativa
all’avvio di un procedimento di designazione suppletiva, il senato accademico, su proposta del rettore, può
decidere di scegliere fra i candidati già ammessi per il quadriennio 2020-2024 che conservino l’interesse alla
nomina e i requisiti prescritti nel presente avviso. Qualora detta vacanza anticipata si verifichi negli ultimi sei
mesi di mandato non si procede alla designazione sostitutiva. I nuovi componenti esterni designati dal senato
accademico completano il mandato degli uscenti.
Art. 8 - Modalità di voto
Le votazioni si svolgeranno attraverso l’utilizzo di una piattaforma di e-voting a cui l’elettore potrà accedere da
remoto, tramite apposite credenziali, mediante dispositivi elettronici personali, collegati a internet.
L’assistenza al voto sarà garantita negli orari d’ufficio, esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 18.00, scrivendo
all’indirizzo elezioni@unige.it.
Ogni elettore può esprimere una sola preferenza, ai sensi dell’art. 66 dello Statuto e dell’art. 23, comma 2, del
Regolamento generale di Ateneo.
Art. 9 - Quorum delle votazioni
Le elezioni sono valide, in ogni collegio elettorale, qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto, ai
sensi dell’art. 58, comma 2, dello Statuto.
Ai sensi dell’art. 31, comma 2, del RGA, qualora a seguito di elezioni ordinarie in un collegio elettorale non
risulti raggiunto il suddetto quorum per la validità della votazione o non risulti eletto il previsto numero di
rappresentanti, sono indette elezioni suppletive entro un mese dalla data del decreto di approvazione degli atti
delle elezioni ordinarie. Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del RGA, le elezioni suppletive sono valide qualunque
sia il numero dei votanti.
Art. 10 - Pubblicazione elettorati attivi
Gli elenchi alfabetici provvisori di coloro che hanno diritto di voto – suddivisi per collegio elettorale (docenti
e tecnici-amministrativi a tempo indeterminato) – sono pubblicati sull’albo informatico e sul sito web
istituzionale di Ateneo entro lunedì 7 settembre 2020.
Eventuali opposizioni avverso i suddetti elenchi provvisori devono pervenire, entro lunedì 14 settembre 2020,
al rettore che decide definitivamente in merito entro venerdì 18 settembre 2020.
Entro lunedì 28 settembre 2020, sono pubblicati gli elettorati definitivi di coloro che hanno diritto di
voto.
Art. 11 - Pubblicazione
Il presente decreto è pubblicato sull’albo informatico e sul sito web istituzionale di Ateneo (www.unige.it)
(pagina: https://unige.it/elezioni/Consiglio_di_amministrazione_q.a._2020_24.html) e trasmesso ai presidi di
scuola e ai direttori di dipartimento per la debita pubblicazione nei siti web di struttura. Il documento informatico
originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’area legale e generale - servizio affari generali.
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