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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA 
AREA LEGALE E GENERALE 
SERVIZIO AFFARI GENERALI  

 
 

Pubblicato in albo web il 28.07.2015     Decreto n. 6160 
 

I L   R E T T O R E 
 
V i s t a  la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.i.; 
 
V i s t a la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.; 
 
V i s t o lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova e, in particolare, gli artt. 46 e 49; 
 
V i s t o il regolamento generale di Ateneo emanato con D.R. n. 4732 del 15.6.2015 e in 

vigore dal 30.6.2015, in particolare, gli artt. 37, 61 e 83; 
 
V i s t a il D.R. n. 2075 del 27.3.2015, in particolare, l’allegato prospetto “cronologia di 

massima dei procedimenti elettorali 2015”;  
 
V i s t a la delibera del senato accademico del 21.7.2015, che ha approvato il differimento 

al mese di novembre 2015 delle elezioni delle rappresentanze della componente 
docente nei consigli di scuola e nelle commissioni paritetiche di scuola per la 
didattica e il diritto allo studio; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1  - La “cronologia di massima dei procedimenti elettorali 2015”, allegata al D.R. n. 2075 del 
27.3.2015, è modificata nella stesura di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, per effetto del differimento al mese di novembre 2015 delle elezioni 
delle rappresentanze della componente docente nei consigli di scuola e nelle commissioni 
paritetiche di scuola per la didattica e il diritto allo studio.  
 
Art. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato nell’albo web di Ateneo e nella pagina intranet 
“strutture fondamentali”. 
 
Art. 3 - L’originale del presente decreto è depositato presso l’area legale e generale, servizio 
affari generali. 
 
Genova, 28.07.2015       I L   R E T T O R E  

Firmato Prof. Paolo COMANDUCCI  
               

 
 
 
 



2 
 

 

            

          Allegato A 

CRONOLOGIA DI MASSIMA PROCEDIMENTI ELETTORALI 2015 

24 febbraio 
 

Rettore ha acquisito parere del senato accademico su 
date elezioni contestuali per le rappresentanze 
studentesche nei CCS e negli organi di governo; SA 
ha designato commissione elettorale per gli organi di 
governo 

 

25 febbraio 

Rettore ha emanato decreto indizione per elezioni 
rappresentanze studentesche negli organi di 
governo (date di votazione 12 e 13 maggio) e ha 
nominato la commissione elettorale e il relativo 
presidente 

 

entro 13 
marzo 

Direttori di dipartimento emanano decreti per indizione 
elezioni rappresentanze studentesche nei CCS, 
determinano gli elettorati, gli eligendi e costituiscono i 
seggi per le elezioni 

Elezioni il 12 e 13 maggio, 
contestuali a quelle per le 
rappresentanze studentesche  
negli organi di governo 

entro aprile 
(periodo 
consigliato)  

Rappr. di un assegnista, un dottorando, uno 
specializzando nel consiglio di dipartimento 
Svolgimento elezioni, indette dal direttore di 
dipartimento 

 

Rappr.  tecnici amministrativi nel consiglio di 
dipartimento  
Svolgimento elezioni, indette dal direttore di 
dipartimento 

 

12 e 13 
maggio 
 

Rappr. studenti nei CCS 
 

 
Rappr. studenti, dottorandi e specializzandi in SA  
(a liste concorrenti) 

Rappr. studenti, dottorandi e specializzandi in CA 
(a liste concorrenti) 

maggio 

Direttore di dipartimento 
Svolgimento elezioni, indette dal decano, compreso 
eventuale allargamento dell’elettorato passivo agli 
associati in mancanza di candidati di I fascia o dopo due 
votazioni successive in cui non sia stato raggiunto il 
quorum previsto  

 

giugno 

Docenti e tecnici amministrativi nella giunta di 
dipartimento  
Svolgimento elezioni, indette dal direttore di 
dipartimento 

Da svolgere, comunque, dopo 
le elezioni del direttore di 
dipartimento 

giugno 
 

Rappr. studenti nel consiglio di dipartimento 
Svolgimento elezioni, indette dal direttore di 
dipartimento 

Elezioni svolte insieme, in ogni 
scuola, in data unica decisa dal 
preside, presso i seggi costituiti 
dai dipartimenti 

Rappr. studenti e rappr. dottorandi/specializzandi 
nel consiglio della scuola  
Svolgimento elezioni, indette dal preside 
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Rappr. studenti nelle commissione paritetica di 
scuola (CPS) 
Svolgimento elezioni, indette dal preside, secondo 
quanto deliberato dal consiglio della scuola sulla 
composizione e sulle modalità di elezione della CPS 
 

 

Rappr. studenti in Consulta dell’ARSEL  
Svolgimento elezioni, indette dal Rettore 
 

giugno 
 

Elezioni del coordinatore CCS in scadenza 
Svolgimento elezioni, indette dal decano del CCS 
  

 

entro 10 
luglio 

Rettore, sentito SA, indice le elezioni di docenti, 
direttori di dipartimento e tecnici amministrativi in 
SA e le contestuali elezioni di docenti, tecnici 
amministrativi e rappresentanze studentesche nel 
Comitato per le pari opportunità (CPO) 
 

Elezioni dopo il rinnovo dei 
direttori di dipartimento in 
scadenza 

settembre 

Rappr. studenti e rappr. dottorandi/specializzandi 
nella giunta di dipartimento 
Svolgimento elezioni, indette dal direttore di 
dipartimento 

 

Periodo di 
votazione e 
modalità da 
definire 
(entro 
settembre?) 

Rappr. degli specializzandi nel consiglio della 
scuola di specializzazione 
Svolgimento elezioni, indette dal direttore della scuola di 
specializzazione 

Il decreto ministeriale n. 68 del 
4.2.2015, inerente il nuovo 
riassetto delle scuole, prevede 
entro 60 giorni un ulteriore 
provvedimento ministeriale per 
la determinazione 
dell’ordinamento delle nuove 
scuole e per regolamentare la 
fase di transizione al nuovo 
ordinamento   

Periodo di 
votazione e 
modalità da 
definire 
(entro 
ottobre?) 

Elezioni del direttore scuola di specializzazione in 
scadenza 
Svolgimento elezioni, indette dal decano, dopo 
l’elezione dei rappresentanti degli specializzandi 

Entro metà 
ottobre 

Elezioni docenti e tecnici amministrativi in SA e 
CPO 

elezioni contestuali, indette 
entro il 10 luglio 

3 novembre 

Elezioni direttori di dipartimento in SA 
Svolgimento elezioni, indette dal Rettore elezioni contestuali, indette 

entro il 10 luglio Rappresentanze studentesche nel CPO 
Svolgimento elezioni, indette dal Rettore  

entro 
novembre 

Docenti nel consiglio della scuola 
Svolgimento elezioni, indette dal preside  

elezioni contestuali  Docenti nella CPS 
Svolgimento elezioni, indette dal preside, secondo 
quanto deliberato dal consiglio della scuola sulla 
composizione e sulle modalità di elezione della CPS 
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entro 
novembre 

Preside di scuola 
Svolgimento elezioni, indette dal Rettore 

Indizione e svolgimento 

entro 
dicembre  

Docenti e studenti nella Commissione paritetica di 
Ateneo (CPA) 
Svolgimento elezioni, indette dal preside Indizione e svolgimento 

elezioni contestuali Presidente e Vice Presidente CPS 
Svolgimento elezioni, indette dal preside 
 

entro 
dicembre 

Presidente e vice presidente CPA  
Svolgimento elezioni, indette dal Rettore 

Indizione e svolgimento 

 


