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Settore procedimenti elettorali e privacy 
Pubblicato nell’albo web 6.6.2016            Decreto n. 1936 

 
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 o   il d.lgs 30.03.2001, n. 165 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; 
V i s t o   il Regolamento generale di Ateneo (nel seguito RGA); 
Considerato     che occorre procedere alla costituzione del nuovo consiglio di amministrazione, per   

il quadriennio accademico 2016/2020, con l’elezione/designazione delle seguenti 
rappresentanze previste dall’art. 19 dello Statuto: 
- elezione di n. 4 docenti dell’Ateneo;  
- elezione di n. 1 unità di personale 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;  

Considerato che il senato accademico, nella riunione del 19 aprile 2016, ha espresso parere 
favorevole sulle proposte del rettore in merito alla data di votazione ed alla nomina 
dei componenti della commissione per la verifica dell’ammissibilità delle 
candidature alla carica di consigliere di amministrazione prevista dall’art. 19, 
comma 3, dello Statuto  

 
D E C R E T A 

 
Art. 1)  
Sono avviate le procedure per la costituzione del consiglio di amministrazione per quanto attiene ai 
componenti elettivi docenti e tecnici-amministrativi e ai componenti esterni. 
La commissione per la verifica dell’ammissibilità delle candidature alla carica di consigliere di 
amministrazione è nominata, sentito il senato accademico, nella seguente composizione, prevista 
dall’art. 57, comma 5, del RGA: 
 
• Paolo Comanducci (Presidente) - Professore Ordinario – Rettore;  
• Franco Dallegri - Professore Ordinario – Dipartimento di medicina interna e specialità mediche;  
• Andrea Mignone - Professore Associato – Dipartimento di Scienze politiche; 
• Roberto Sinigaglia - Professore Ordinario – Dipartimento di antichità, filosofia e storia; 
• Renato Zaccaria - Professore Ordinario – Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e 

ingegneria dei sistemi. 

 

La commissione delibera, in presenza della totalità dei suoi componenti, a maggioranza assoluta. 
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La commissione deve concludere i propri lavori entro i sette giorni successivi alla data di scadenza 
ordinaria per la presentazione delle candidature ed entro sette giorni dalla scadenza dei termini nel 
caso di riaperture per carenza di candidature presentate o ammesse. 
 

Art. 2)  
Le necessarie votazioni si svolgeranno dalle ore 9 alle ore 17 del 29 settembre 2016 ed avranno ad 
oggetto l'elezione delle seguenti rappresentanze nel consiglio di amministrazione: 
 

- n. 4 docenti dell’Ateneo, dei quali due appartenenti alle aree scientifiche da 1 a 9 e due alle 
aree scientifiche da 10 a 14;  

- n. 1 rappresentante dei tecnici-amministrativi a tempo indeterminato dell’Ateneo. 
 

Gli eletti rimarranno in carica dalla data indicata nel provvedimento di nomina, fino al 31.10.2020 
e, comunque, fino alla decorrenza della nomina degli eletti nelle successive elezioni, nel rispetto dei 
termini di legge previsti.  
 

Art. 3)  
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. 4)  
Per la carica di componente del consiglio di amministrazione è prevista la presentazione di 
candidature individuali corredate dal curriculum vitae.  
I requisiti di ammissibilità nonché i casi di ineleggibilità e di incompatibilità previsti dallo Statuto 
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. 19, comma 5, dello Statuto.   
L’avviso è pubblicato sul sito web di Ateneo il 16 giugno 2016 e un estratto del medesimo, inerente 
la candidatura per la componente esterna, è diffuso mediante pubblicazione sui quotidiani Il Secolo 
XIX e Il Sole 24 ore. Il sito web di Ateneo costituirà l’unico riferimento per tutte le successive 
comunicazioni del procedimento, comprese quelle inerenti alle eventuali riaperture dei termini per 
la presentazione delle candidature, ed avrà quindi valore di notifica a tutti gli effetti, senza necessità 
di altre forme di comunicazione.  
 

Art. 5)  
Il termine per la presentazione delle candidature per la componente esterna è il 6 luglio 2016. 
Qualora per la componente esterna non si presenti alcun candidato o si presenti un numero di 
candidati inferiore ai designandi, i termini per la presentazione di candidature sono riaperti fino 
al 13 luglio 2016, ferme restando le candidature già presentate; nel caso in cui, dopo la prima 
riapertura dei termini, non siano state presentate o non siano state ammesse, entro il 20 luglio 2016, 
sufficienti candidature è prevista una nuova riapertura fino al 27 luglio 2016 per la presentazione 
di candidature, ferme restando le candidature già presentate.  
Le domande ed i curricula pervenuti sono pubblicati, tutti contemporaneamente, nel sito web 
di Ateneo, con collegamento dalla home page, entro il secondo giorno lavorativo successivo al 
termine di presentazione.  
L’elenco dei candidati ammessi dalla commissione di verifica, di cui all’art. 1, sarà pubblicato nel 
sito web di Ateneo entro il 5 settembre 2016. 
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Qualora, dopo le riaperture dei termini, siano state presentate e ammesse candidature in numero 
complessivamente inferiore ai designandi, il senato accademico acquisisce il verbale della 
commissione di verifica, di cui all’art. 1, e procede alla designazione di competenza dei componenti 
esterni fra i candidati ammessi che, nel caso di dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, abbiano 
presentato, in tempo utile per la seduta del senato accademico, la prescritta autorizzazione a 
ricoprire l’incarico. 
 
Art. 6)  
Il termine per la presentazione delle candidature di docenti e tecnici-amministrativi è il 6 
luglio 2016. 
Qualora per un collegio elettorale non si presenti alcun candidato o si presenti 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. 19, comma 1, lett. b, dello Statuto, i termini per 
la presentazione di candidature sono riaperti fino al 13 luglio 2016, ferme restando le 
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. 
Le domande ed i curricula pervenuti sono pubblicati, tutti contemporaneamente, sul sito web 
di Ateneo, con collegamento dalla home page, entro il secondo giorno lavorativo successivo al 
termine di presentazione.  
Sono eleggibili, per i rispettivi collegi, i docenti e i tecnici-amministrativi inseriti negli elenchi 
definitivi dei candidati ammessi, trasmessi al rettore dalla commissione di verifica, di cui all’art. 
1, unitamente al proprio verbale; tali elenchi saranno pubblicati sul sito web di Ateneo entro il 5 
settembre 2016. 
 
Art. 7)  
Con successivi provvedimenti, è nominata la commissione elettorale, con la composizione ed i 
compiti previsti dall’art. 57, comma 7, del RGA, e sono costituiti, presso ogni scuola e presso 
l’Amministrazione centrale, uno o più seggi elettorali, formati da almeno tre componenti effettivi 
(presidente – vicepresidente – segretario) ed un componente supplente; nella composizione del 
seggio è assicurata, per quanto possibile, la presenza di un membro per ciascuna categoria di 
elettori. 
I seggi rimarranno aperti, per le operazioni di voto, dalle ore 9 alle ore 17 del 29 settembre 2016. 
Il numero dei seggi per ogni scuola, la loro ubicazione e i nominativi dei componenti sono 
indicati al rettore  dai presidi delle scuole entro il 12 settembre 2016, per l’emanazione del 
relativo provvedimento di costituzione.  
Non possono far parte dei seggi i soggetti che abbiano presentato la propria candidatura. 
Ogni preside deve prevedere, nel caso intenda costituire più seggi elettorali, quale seggio debba 
svolgere lo scrutinio unificato, dopo aver acquisito gli atti, le verbalizzazioni, le schede ed i registri 
firmati dai votanti presso gli altri seggi, e stabilire quali elettori debbano essere assegnati a votare 
presso ogni singolo seggio, al fine di permettere la corretta predisposizione dei registri degli elettori 
per seggio. I presidi devono, inoltre, indicare le modalità per l’espressione del voto da parte degli 
elettori operanti presso le sedi decentrate, anche con la raccolta dei voti, in un orario ridotto, da 
parte di loro incaricati.   
Il numero dei seggi per i tecnici-amministrativi a tempo indeterminato in servizio presso 
l’Amministrazione centrale, la loro ubicazione e i nominativi dei componenti sono indicati al 
rettore dal direttore generale entro il 12 settembre 2016, per l’emanazione del relativo 
provvedimento di costituzione. 
 
 
  



 

 4 

Art. 8)  
Ogni elettore può esprimere una sola preferenza, ai sensi dell’art. 75 dello Statuto. 
Qualora l’elettore esprima voti di preferenza in eccedenza, la scheda elettorale è nulla. 
 
Art. 9)  
Le elezioni sono valide, in ogni collegio elettorale, qualora abbia votato almeno un terzo degli 
aventi diritto, ai sensi dell’art. 67, comma 2, dello Statuto. 

Ai sensi dell’art. 55, 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 il mese di ottobre 2016.  
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, del RGA, le elezioni suppletive sono valide qualunque sia il numero 
dei votanti. 

Art. 10) 
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 e 
sul sito web di Ateneo entro l’1 settembre 2016. 
Eventuali opposizioni avverso i suddetti elenchi provvisori devono pervenire, entro il 5 settembre 
2016, al rettore che decide definitivamente in merito entro il 7 settembre 2016. 
Entro il 12 settembre 2016, sono pubblicati gli elettorati definitivi di coloro che hanno diritto 
di voto. 
 
Art. 11) 
Per quanto non disposto nel presente decreto si applicano direttamente le rilevanti disposizioni 
statutarie e regolamentari.  
 
Art. 12) 
Il presente decreto è pubblicato sull’albo e sul sito web dell’Ateneo, diffuso alle scuole, ai 
dipartimenti e depositato presso il Servizio affari generali dell’Area legale e generale. 

                                                                                                      
Genova, 6.6.2016                                                                                  I L     R E T T O R E  
                                                   F.to Prof. Paolo Comanducci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


