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UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  GENOVA 
                AREA LEGALE E GENERALE  

Servizio affari generali 
 

Pubblicata in Albo web il 12.1.2016 
 

Prot. N°.  II/8           n. 1380 del 12.1.2016 

Risposta a nota N°.  

Allegati N°. 1 

  Ai Componenti della Commissione paritetica di Ateneo 
per la didattica e il diritto allo studio (CPA) 

  LORO   SEDI 

 

Oggetto:   Indizione delle elezioni del presidente e del vicepresidente della commissione paritetica di 

Ateneo per la didattica e il diritto allo studio (CPA) per il biennio accademico 2015/2017 

- mandato fino al 31.10.2017. 

  

Si fa seguito all'espletamento dei procedimenti elettorali per le rappresentanze delle scuole, docente e 
studentesca, nella commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio (CPA) e alla 
conseguente nomina delle SS.LL. a componenti della CPA per il biennio accademico 2015/2017, costituita 
con D.R. n. 11492 del 29.12.2015 (https://unige.it/organi/commpar.shtml). 

Ai sensi dell’art. 26 dello Statuto e dell’art. 99 del Regolamento generale, si rende ora necessario 
procedere all'elezione del presidente (docente di ruolo) e del vicepresidente (studente) della CPA.  

 A tal fine le SS.LL. sono convocate prima delle votazioni, per il giorno martedì 19.1.2016 alle ore 
9.30 presso l’Aula ligure, via Balbi, 5, II piano (piano del rettorato), per una riunione con il seguente 
o.d.g.: 

1. insediamento della CPA; 

2. reciproca presentazione e individuazione di coloro che sono disponibili a ricoprire i ruoli di presidente 
(docente di ruolo) e di vicepresidente (studente) della CPA, ferma restando l'eleggibilità, 
indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità, di tutti i docenti di ruolo 
(per la carica di presidente) e di tutti gli studenti (per la carica di vicepresidente) facenti parte della 
CPA; 

3. elezioni del presidente e del vicepresidente della CPA; 

4. varie ed eventuali. 

Le SS.LL. sono, quindi, chiamate a partecipare, quale corpo elettorale, alle successive elezioni del 
presidente e del vicepresidente di CPA, di cui al punto 3 all’o.d.g., indette con l’allegato decreto 
rettorale. A tal fine si ricorda di munirsi di valido documento di identità. 

 La presente nota è pubblicata, unitamente al decreto di indizione, sull'albo informatico dell'Ateneo e 
sul relativo sito istituzionale ed è depositata presso l'area legale e generale - servizio affari generali. 

 Con i più cordiali saluti.                             Firmato Prof. Paolo COMANDUCCI 

                                            IL RETTORE  
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Allegati:  
decreto di indizione delle elezioni del presidente e del vicepresidente di CPA  
 
 
 
 
 
 
 
 
MP/CV/lr-ms-fb 
responsabile del procedimento: 
rag. Roberta Lombardi 
tel. 010-2099548; fax 010-2095728 
indirizzo e-mail affarigenerali@unige.it; roberta.lombardi@balbi.unige.it 
 
Per informazioni: 
Dott.ssa Marina Simone 
tel. 010-20951925; fax 010-2095728 
indirizzo e-mail affarigenerali@unige.it; simone@balbi.unige.it 

 
Sig. Fabrizio Buscaroli 
tel. 010-2099318; fax 010-2095728 
indirizzo e-mail affarigenerali@unige.it; fabrizio.buscaroli@unige.it 
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UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  GENOVA 
AREA LEGALE E GENERALE 

  
Pubblicato in Albo web il 12.1.2016      Decreto n. 65  
    
     I L    R E T T O R E 

 
V i s t a la L. 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 i lo Statuto dell’Università degli studi di Genova, emanato con D.R. n. 490 del 7.12.2011, e 

s.m.i. ed, in particolare, l’art. 26; 
V i s t o  il Regolamento generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 4732 del 15.6.2015 ed, in particolare, 

l’art. 99; 
Considerato che, ai sensi dell’art. 81, comma 1, del Regolamento generale, i componenti delle commissioni 

paritetiche restano in carica per un biennio accademico; 
V i s t o il D.R. n. 6160 del 28.7.2015, inerente alla modifica della cronologia di massima dei 

procedimenti elettorali 2015; 
V i s t o il D.R. n. 11492 del 29.12.2015, di nomina dei componenti e di costituzione della 

commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio (CPA) per il biennio 
accademico 2015/2017; 

  
      D E C R E T A 
Art. 1 - indizione 
Sono indette per il giorno martedì 19 gennaio 2016, nell’ambito della riunione della CPA che avrà inizio alle 
ore 9.30 e termine alle ore 13.00, le elezioni delle seguenti cariche per il biennio accademico 2015/2017 - 
mandato fino al 31.10.2017: 

a) presidente della commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio (CPA); 
b) vicepresidente di CPA.  

 

Art. 2 – seggio elettorale 

Il seggio elettorale, unico per entrambe le votazioni di cui all’art. 1, con allestimento di due urne, è ubicato 
presso l’Aula Ligure, via Balbi, 5, II piano (piano del rettorato) ed è così composto: 

componenti effettivi: 

1.   Prof. Eugenio BONIOLI - presidente 

2.   Sig. Antonino CARBONE –  studente - vicepresidente   

3.  Roberta LOMBARDI - segretario 

componenti supplenti: 

4. Giuseppe MURDACA 

5. Gian Marco UGOLINI 

Il seggio elettorale opera validamente con la presenza di almeno due componenti, fra i quali il presidente o il 
vicepresidente; in fase di scrutinio opera validamente con la presenza di almeno tre componenti e 
sull'attribuzione o sulla nullità dei voti o delle schede decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto 
del presidente.  

 

Art. 3 – preferenze esprimibili e modalità di votazione 

Ai sensi dell'art. 75 dello Statuto e dell’art. 87, comma 2, del Regolamento generale, ogni elettore può 
esprimere una sola preferenza. 
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Qualora l'elettore esprima su una scheda voti di preferenza in eccedenza, non si considera validamente 
espresso alcun voto di preferenza (art. 35, comma 3, del Regolamento generale). 

Per l'espressione del voto gli elettori utilizzano esclusivamente il seguente strumento fornito dal seggio: 

penna con inchiostro indelebile di colore nero. 

 

Art. 4 – elezioni del presidente e del vicepresidente: elettorati, quorum e nomina 

L’elettorato attivo per l’elezione del presidente e del vicepresidente della CPA spetta, per entrambe le cariche, 
ai componenti docenti e studenti della commissione riuniti in un unico collegio (art. 99, comma 2, del 
Regolamento generale). 
Ciascun elettore è munito di due schede, di cui una per l'elezione del presidente e l’altra per l’elezione del 
vicepresidente.  
L’elettorato passivo per l’elezione del presidente e del vicepresidente della CPA spetta, rispettivamente, ai 
componenti docenti di ruolo e agli studenti della commissione stessa (art. 99, comma 3 del Regolamento 
generale).   
La carica di presidente della CPA è incompatibile con l’autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività di 
ricerca scientifica in sede diversa e con il congedo per motivi di studio o di ricerca (art. 90, comma 3, del 
Regolamento generale). 
Il docente autorizzato a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca scientifica in sede diversa o in congedo per 
motivi di studio o di ricerca che, eletto, intenda accettare la carica di presidente della CPA, presenta rinuncia 
all'autorizzazione/al congedo entro sette giorni dalla richiesta del rettore; in mancanza si assume che rinunci 
alla carica. 
 
Gli elettorati provvisori attivo e passivo sono allegati al presente decreto e pubblicati, unitamente al presente 
decreto, all’albo informatico dell’Ateneo e sul relativo sito istituzionale.  
Eventuali opposizioni avverso i suddetti elettorati provvisori devono pervenire entro il giorno mercoledì 13 
gennaio 2016 alle ore 15.00 al rettore che decide definitivamente in merito.  
 
Gli elettorati definitivi sono pubblicati entro il giorno giovedì 14 gennaio 2016. 
 
Le votazioni sono valide se a ciascuna votazione ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto 
(docenti e studenti), ai sensi dell'art. 87, comma 1, del Regolamento generale. Sono eletti coloro (docente di 
ruolo e studente) che abbiano riportato il maggior numero di voti (art. 99, comma 4, del Regolamento 
generale).  
 
Qualora il quorum per la validità della votazione non sia raggiunto o comunque non risultino voti validi si 
ripeteranno le votazioni in data da definirsi con nuovo decreto di indizione. Nelle votazioni successive alla 
prima votazione valida, in caso di parità di voti, si applica l’art. 36 del Regolamento generale, secondo cui, per 
la categoria docente, prevale l’anzianità nel ruolo di docente e, a parità di anzianità di nomina, l’anzianità 
anagrafica, mentre per la categoria studentesca prevale la minore anzianità di iscrizione a tutti i corsi 
dell’Ateneo e, in caso di ulteriore parità, la maggiore anzianità anagrafica. 
 
Il presidente e il vicepresidente sono nominati con decreto rettorale per il biennio accademico 2015/2017, 
fino al 31.10.2017.  
 
 Art. 5 – Il presente provvedimento è pubblicato nell’albo informatico dell’Ateneo e nel relativo sito internet 
ed è depositato presso l’area legale e generale - servizio affari generali. 
 
 
Genova, 12.1.2016         I L    R E T T O R E 
                                                                                             Firmato Prof. Paolo COMANDUCCI    
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ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
PARITETICA DI ATENEO PER LA DIDATTICA E IL DIRITTO ALLO STUDIO (CPA) PER 
IL BIENNIO ACCADEMICO 2015/2017 

 
ELETTORATO ATTIVO PROVVISORIO 

In ordine alfabetico   
 

 
D O C E N T I    E L E T T I    N E L L A    C P A 

 

N. Cognome Nome CPS 

01 ANDRIGHETTO Luca scienze sociali 

02 ARECCO Davide scienze umanistiche 

03 BONIOLI  Eugenio scienze mediche e farmac. 

04 GUALENI Paola politecnica 

05 MANDICH Alberta scienze mfn 

06 MANTERO Anna Maria politecnica 

07 MERELLO Ida scienze umanistiche 

08 MURDACA Giuseppe scienze mediche e  farmac. 

09 REPETTO  Ivano Gianluigi scienze mfn 

10 UGOLINI Gian Marco scienze sociali 

 
  

 
S T U D E N T I    E L E T T I    N E L L A    C P A 

 

N. Cognome Nome CPS  

01 CARBONE Antonino scienze sociali 

02 CHIAPPORI Giovanni scienze mfn  

03 DE MARCHI Cecilia scienze mfn  

04 DEMURTAS Francesco scienze sociali 

05 FUCCARO Camilla scienze umanistiche 

06 GUGLIOTTA Federico politecnica 

07 PATERNOSTER Ilaria politecnica 

08 RETTAGLIATA LA 

CAMERA 

Paolo scienze mediche e  farmac. 

09 RICCI Elena scienze umanistiche 

10 TUROLLA Giulia scienze mediche e  farmac. 

 



    

 

6 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DI ATENEO PER LA 
DIDATTICA E IL DIRITTO ALLO STUDIO (CPA) PER IL BIENNIO ACCADEMICO 
2015/2017 

                                       
                                        ELETTORATO PASSIVO PROVVISORIO 

 

 
D O C E N T I    E L E T T I    N E L L A    C P A 

 

N. Cognome Nome CPS 

01 ANDRIGHETTO Luca scienze sociali 

02 ARECCO Davide scienze umanistiche 

03 BONIOLI  Eugenio scienze mediche e farmac. 

04 GUALENI Paola politecnica 

05 MANDICH Alberta scienze mfn 

06 MANTERO Anna Maria politecnica 

07 MERELLO Ida scienze umanistiche 

08 MURDACA Giuseppe scienze mediche e  farmac. 

09 REPETTO  Ivano Gianluigi scienze mfn 

10 UGOLINI Gian Marco scienze sociali 

 

ELEZIONE DEL VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DI ATENEO 
PER LA DIDATTICA E IL DIRITTO ALLO STUDIO (CPA) PER IL BIENNIO ACCADEMICO 
2015/2017 

 
                                        ELETTORATO PASSIVO PROVVISORIO 

 

 
S T U D E N T I    E L E T T I    N E L L A    C P A 

 

N. Cognome Nome CPS   

01 CARBONE Antonino scienze sociali 

02 CHIAPPORI Giovanni scienze mfn  

03 DE MARCHI Cecilia scienze mfn  

04 DEMURTAS Francesco scienze sociali 

05 FUCCARO Camilla scienze umanistiche 

06 GUGLIOTTA Federico politecnica 

07 PATERNOSTER Ilaria politecnica 

08 RETTAGLIATA LA 

CAMERA 

Paolo scienze mediche e  farmac. 

09 RICCI Elena scienze umanistiche 

10 TUROLLA Giulia scienze mediche e  farmac. 

 


