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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
AREA LEGALE E GENERALE 

Servizio affari generali 
Settore affari generali 

 

 

Pubblicato in albo web il 10.102017 Decreto n. 3756 
Del 10.10.2017 

I L   R E T T O R E 
 
Vista la L. 9.5.1989, n. 168 e s.m.i.; 
Vista la L. 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.; 
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Genova; 
Visto il regolamento generale di Ateneo, applicabile in quanto compatibile; 
Visti il D.R. n. 175 del 31.5.2012, inerente alla composizione delle scuole a decorrere 

dall’1.5.2012, fra cui la scuola di Scienze Sociali e le successive modifiche ed integrazioni; 
Visti il decreto del preside della scuola di Scienze Sociali n. 9510 del 12.11.2015, inerente alla 

nomina dei rappresentanti dei docenti nel consiglio della scuola per il triennio 
accademico 2015/2018 e le successive modifiche apportate con decreto n. 4363 del 
14.12.2016; 

Visto il decreto del preside della scuola di scienze sociali n. 3726 del 9.10.2017, inerente alla 
nomina dei rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi nel 
consiglio della scuola per il biennio accademico 2017/2019; 

Considerata la necessità di procedere all’indizione dell’elezione del preside della scuola per il triennio 
accademico 2017/2020; 

Ritenuto di fissare le votazioni per i giorni indicati nel corpo del presente decreto, secondo la 
proposta formulata dal preside della scuola di scienze sociali con comunicazione del 
12.7.2017; 

Acquisite le disponibilità a far parte del seggio elettorale fra i componenti elettori del consiglio 
della scuola, tenuto conto che del seggio medesimo non possono far parte i docenti di 
prima fascia che intendano candidarsi alla carica di preside di scuola 

 
DECRETA 

 
ART. 1 - E’ indetta l’elezione del preside della scuola di Scienze Sociali per il mandato 
decorrente dalla data del decreto rettorale di nomina fino al 31.10.2020, con il seguente 
calendario: 
 

mercoledì 8 novembre 2017 
dalle ore 9:30 alle 13:00 

Presso la Sala riunioni della Scuola di Scienze Sociali, Via Balbi 5, III piano 
 
ART. 2 – COMPONENTI IL SEGGIO ELETTORALE [in aderenza al combinato disposto di 
cui all'art. 34, comma 1, e all'art. 94 del RGA, si propone di individuare i componenti di seggio 
tra i docenti e i T.A.] 
Premesso che i docenti di prima fascia componenti del seggio elettorale non potranno 
presentare la propria candidatura per la carica di preside di scuola, fanno parte del seggio 
elettorale: 
 
Componenti effettivi: 
 

o Prof.ssa Isabel FANLO CORTES - presidente; 
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o Prof.ssa Nadia RANIA - vicepresidente; 
o dott.ssa Patrizia FUSI - segretario; 

 
Componenti supplenti: 
 

o Dott.ssa Monica SITZIA; 
o Dott.ssa Gabriella ZOCCOLA 

 
Durante le operazioni il seggio elettorale opera validamente con la presenza di due componenti, di cui, 
almeno, il presidente o il vice presidente; 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 - ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO 
Ai sensi dell'art. 65, comma 2, dello Statuto “Hanno elettorato attivo per l'elezione del preside della scuola i 
componenti del consiglio della scuola”. 
In particolare concorrono all'elezione del preside: 
 

- i docenti componenti del consiglio di scuola; 
- la rappresentanza degli studenti e un rappresentante dei dottorandi e degli specializzandi per il 

biennio accademico 2017/2019.  
  

ART. 4 - ELENCO DEI CANDIDABILI E CANDIDATURE  
Ai sensi dell’art. 46, comma 1, dello Statuto: “Il preside è eletto dal consiglio tra i professori ordinari a tempo pieno 
della scuola, secondo le modalità previste dall’art. 65 e nel rispetto delle incompatibilità di cui all’art. 60”. 
L’eleggibilità è riservata ai professori di I fascia della scuola che, ai sensi dell’art. 2, comma 11, della L. 
30.12.2011, n. 240 e dell'art. 59, comma 1, dello Statuto, assicurano “un numero di anni di servizio almeno 
pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo”; il requisito deve essere posseduto alla 
data dell’1.11.2017. 
L’elenco dei candidabili (provvisorio e definitivo) include i professori di I fascia della scuola in regime di 
impegno a tempo pieno e a tempo definito, anche non facenti parte del consiglio di scuola. Ai sensi 
dell'art. 94, comma 2, del regolamento generale “Per i professori a tempo definito la presentazione della 
candidatura comporta di diritto l'opzione irrevocabile per il tempo pieno in caso di elezione”. 
 
I professori inclusi nell’elenco definitivo dei candidabili che intendano proporre al corpo elettorale la 
loro elezione presentano al rettore, nei termini indicati nel presente decreto di indizione e più oltre 
precisati, la propria candidatura corredata dal relativo curriculum e programma, datati e firmati, e da 
copia di un documento di identità in corso di validità (n.b. per gli uffici: quest’ultimo da non pubblicare). 
La candidatura dovrà essere presentata secondo il modello allegato (n.b. per gli uffici: allegare), pubblicato 
sul sito internet dell’Ateneo (https://intranet.unige.it/strutfondamentali/preside-della-scuola-triennio-
accademico-2017-2020-e-2018-2021), con le seguenti modalità: 

- via fax al settore protocollo e URP n. 010-2099227; 
- tramite consegna a mano al settore protocollo e URP (Via Balbi, 5, II piano), che rilascerà 

apposita ricevuta: da lunedì a giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 
15.00; venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00. 

- tramite raccomandata A/R; 
- posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.unige.it o 

arealegalegenerale@pec.unige.it 
 
Resta espressamente stabilito che farà fede:  

 in caso di utilizzo di fax: l’orario e la data di ricevimento; 

mailto:protocollo@pec.unige.it
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 in caso di consegna a mano: il timbro di ricevimento apposto sul plico dagli 

addetti del protocollo dell’Università degli Studi di Genova che rilasceranno 

apposita ricevuta; 

 in caso di raccomandata a/r: la data di ricevimento;  

 in caso di utilizzo della posta elettronica certificata: l’orario e la data di 

ricevimento nella casella di posta elettronica di arrivo. 

In presenza di un'unica candidatura o in assenza di candidature si procede comunque allo svolgimento 
delle votazioni.  
 
 
ART. 5 - INELEGGIBILITÀ 
Non sono eleggibili coloro che: 

 hanno già svolto due mandati consecutivi alla carica di preside di scuola, anche parziali, senza 
che sia trascorso un intervallo pari ad un intero mandato. Nel computo dei due mandati 
consecutivi non si tiene conto dell’eventuale periodo svolto all’interno del primo mandato fino 
al 31.10.2012. (Ai sensi dell'art. 61 dello Statuto “Per tutte le cariche dell'Ateneo, salvo che non sia 
diversamente disposto nel presente Statuto, non sono ammessi più di due mandati consecutivi. E' possibile 
accedere alla medesima carica solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla durata del relativo 
mandato”); 

 non assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della 
data di collocamento a riposo (art. 2, comma 11, della L. 30.12.2010, n. 240 e art. 59, comma 1, 
dello Statuto). Il requisito deve essere posseduto alla data dell'1.11.2017; 

 non prestano servizio perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerati dagli obblighi di ufficio, 
comandati, distaccati, collocati in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in 
congedo per motivi di servizio all’estero del coniuge, in aspettativa senza assegni per svolgere 
attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, in servizio civile; 

 sono sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o sono sospesi 
cautelativamente a causa di procedimento disciplinare in corso o a causa di procedimento penale 
in corso. 

 
 
ART. 6 - INCOMPATIBILITÀ 
La carica di preside di scuola è incompatibile con le cariche di rettore, senatore accademico, consigliere 
di amministrazione, direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, ai sensi dell'art. 60, 
commi 1 e 3, dello Statuto: “I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione, con l’eccezione dei 
direttori di dipartimento eletti in senato, non possono ricoprire altre cariche accademiche né essere componenti di altri 
organi fatto salvo il consiglio di dipartimento. Non possono ricoprire il ruolo di direttore o di componente del consiglio di 
amministrazione, se previsto, di una scuola di specializzazione”. “Sono tra loro incompatibili le cariche di rettore, 
preside, direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio”. Al fine dell’applicazione del regime di 
incompatibilità, per corso di studio si intende un corso di laurea triennale o magistrale, un corso di 
dottorato, una scuola di specializzazione.  
 
La presentazione di candidatura da parte di un professore di I fascia, incluso nell’elenco definitivo dei 
candidabili, titolare di carica incompatibile, equivale, in caso di elezione, alla rinuncia alla carica già 
rivestita. 
 
Ai sensi dell’art. 60, comma 5, dello Statuto “La condizione di docente a tempo definito è incompatibile con tutte le 
cariche accademiche... a pena di decadenza dalle stesse”. 
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La carica di preside di scuola è, altresì, incompatibile con l'autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività 
di ricerca in sede diversa e con il congedo per motivi di studio o ricerca.  
 
La presentazione di candidatura da parte di un professore, incluso nell’elenco definitivo dei candidabili, 
in regime di impegno a tempo definito o autorizzato a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca in sede 
diversa o in congedo per motivi di studio o ricerca, comporta di diritto l’opzione irrevocabile per il 
tempo pieno o rinuncia implicita all’autorizzazione o al congedo in caso di elezione. 
 
 
ART. 7 - TERMINI PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ELETTORATI, PER LE 
OPPOSIZIONI, PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E PER LA LORO 
PUBBLICAZIONE 
Gli elenchi provvisori degli aventi diritto al voto e dei candidabili sono acclusi al presente decreto e, 
unitamente allo stesso, pubblicati, a cura del rettore, nell’albo dell'Ateneo entro il giorno martedì 
10.10.2017. 
Il rettore comunica l’avvenuta pubblicazione del presente decreto e degli annessi elettorati provvisori al 
preside di scuola e ai direttori dei dipartimenti alla stessa afferenti. 
Il preside della scuola comunica sul relativo sito internet e con ogni mezzo idoneo ad assicurare la 
ricezione l’avvenuta pubblicazione del presente decreto di indizione e degli annessi elettorati provvisori 
ai componenti del consiglio di scuola (corpo elettorale) e ai professori di prima fascia appartenenti alla 
scuola. 
I direttori dei dipartimenti appartenenti alla scuola comunicano sui relativi siti internet e ai professori di 
prima fascia afferenti ai dipartimenti medesimi l’avvenuta pubblicazione del presente decreto e degli 
annessi elettorati provvisori, al fine della presentazione di candidature alla carica di preside di scuola. 
 
Il termine per eventuali opposizioni ai suddetti elenchi provvisori è fissato per il giorno mercoledì 
18.10.2017 alle ore 15.00. Le opposizioni sono presentate al rettore, all’indirizzo di posta 
elettronica affarigenerali@unige.it  
 
Scaduto il suddetto termine di opposizione, gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto e dei 
candidabili sono pubblicati dal rettore nell’albo dell'Ateneo entro il giorno venerdì 20.10.2017. 
Il rettore comunica al preside della scuola e ai direttori dei dipartimenti alla stessa afferenti l'avvenuta 
pubblicazione degli elettorati definitivi.   
Il preside della scuola comunica, sul relativo sito internet e con ogni mezzo idoneo ad assicurare la 
ricezione, l’avvenuta pubblicazione degli elettorati definitivi ai componenti del consiglio della scuola e ai 
professori di prima fascia appartenenti alla medesima. 
I direttori dei dipartimenti comunicano, sui relativi siti internet e ai professori di prima fascia ai 
medesimi afferenti, l’avvenuta pubblicazione degli elettorati definitivi, al fine della presentazione di 
candidature. 
 
Entro le ore 13.00 del giorno venerdì 27.10.2017 (non inferiore a tre giorni lavorativi successivi alla 
data di pubblicazione degli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto e dei candidabili) i docenti 
inclusi nell’elenco definitivo dei candidabili che intendono proporre al corpo elettorale la loro elezione 
presentano la relativa candidatura corredata dal curriculum e dal programma, con le modalità 
previste al paragrafo “Elenco dei candidabili e candidature”. 
 
Entro il giorno martedì 31.10.2017, il rettore pubblica le candidature, riportate in un elenco finale dei 
candidati, i curricula e i programmi nell’albo dell'Ateneo e comunica l'avvenuta pubblicazione al preside 
della scuola e ai direttori dei dipartimenti interessati.  
Il preside della scuola comunica, sul relativo sito internet e con ogni mezzo idoneo ad assicurare la 
ricezione, l’avvenuta pubblicazione delle candidature e dell’elenco finale dei candidati ai componenti del 
consiglio della scuola e ai professori di prima fascia appartenenti alla medesima. 

mailto:affarigenerali@unige.it
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I direttori dei dipartimenti comunicano, sui rispettivi siti internet e ai relativi afferenti, l’avvenuta 
pubblicazione delle candidature e dell’elenco finale dei candidati. 
 (Nota: la durata della pubblicazione delle candidature deve essere congrua per consentire al corpo elettorale di conoscere e 
valutare l’elenco finale dei candidati e i relativi curricula e programmi). 
 
 
ART. 8 - MODALITÀ DI VOTAZIONE 
La votazione avviene nel rispetto del principio di segretezza del voto, su schede stampate a cura della 
scuola, utilizzando esclusivamente lo strumento fornito dal seggio elettorale: penna con inchiostro 
indelebile di colore nero. 
 
 
ART. 9 - QUORUM PER LA VALIDITÀ DELLA VOTAZIONE (QUORUM 
STRUTTURALE)  
Ai sensi dell’art. 58, comma 1, dello Statuto e dell’art. 87, comma 1, del Regolamento generale “Le 
elezioni del rettore, dei presidi, dei direttori di dipartimento sono valide se ha votato la maggioranza degli aventi diritto”. 
 
 
ART. 10 - MAGGIORANZA RICHIESTA PER L’ELEZIONE (QUORUM FUNZIONALE)  
Ai sensi dell'art. 65, comma 3, dello Statuto e dell'art. 94, comma 3, del regolamento generale, 
applicabile in quanto compatibile, il preside è eletto “a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione, 
a maggioranza relativa nella seconda. In caso di parità, prevale il candidato con maggiore anzianità di nomina a 
professore e, in caso di pari anzianità di ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica”. 
Ai sensi dell'art. 94, comma 3, del regolamento generale, l'anzianità di nomina è computata con 
riferimento all'inquadramento nel ruolo di professore ordinario. 
 
Nel caso in cui nella prima votazione non siano raggiunti i quorum, l’elezione avrà luogo in successiva 
votazione il giorno: 
 

venerdì 10 novembre 2017 
dalle ore 9:30 alle 13:00 

Presso la Sala riunioni della Scuola di Scienze Sociali, Via Balbi 5, III piano 
 
Quorum strutturale:  
Ai sensi dell'art. 58, comma 1, dello Statuto e dell’art. 87, comma 1, del regolamento generale ogni 
votazione è valida se ha votato la maggioranza degli aventi diritto. 
 
Quorum funzionale:  
Ai sensi dell'art. 65, comma 3, dello Statuto il preside di scuola è eletto a maggioranza assoluta dei 
votanti nella prima votazione, a maggioranza relativa nella seconda. In caso di parità, prevale il candidato con 
maggiore anzianità di nomina a professore e, in caso di pari anzianità di ruolo, il candidato con maggiore anzianità 
anagrafica”. 
 
 
ART. 11 - DURATA  
Il preside di scuola dura in carica per tre anni accademici, dalla data del decreto rettorale di nomina fino 
al 31.10.2020 e comunque fino alla decorrenza della nomina dell'eletto nelle successive votazioni, ma 
non oltre quarantacinque giorni successivi alla scadenza del mandato. Il preside è immediatamente 
rieleggibile una sola volta (art. 46, comma 2, dello Statuto). Nel computo dei due mandati consecutivi 
non si tiene conto dell’eventuale periodo svolto all’interno del primo mandato fino al 31.10.2012. 
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ART. 12 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA CONCLUSIONE DELLE 
VOTAZIONI E NOMINA DEL PRESIDE DI SCUOLA 
Ai sensi dell'art. 36, comma 3, del regolamento generale: “Il presidente del seggio elettorale, o un suo delegato, 
consegna il verbale delle operazioni elettorali svolte, il registro firmato dai votanti, le schede elettorali e tutta la 
documentazione del seggio alla commissione elettorale, ove costituita, o all'organo monocratico che ha indetto le elezioni per 
i provvedimenti di competenza e per la conservazione agli atti”. Copia del verbale firmato dai componenti del 
seggio e del registro dei votanti è, pertanto, inviata al rettore tramite posta elettronica (servizio affari 
generali: affarigenerali@unige.it ), mentre gli originali del verbale e del registro dei votanti, le schede e il 
resto della documentazione sono consegnati al preside per la conservazione agli atti e restano a 
disposizione del rettore per le eventuali verifiche che si rendessero necessarie al fine dell'emanazione 
del decreto rettorale di nomina dell'eletto.   
 
L’eletto è nominato con decreto del rettore, pubblicato, a sua cura, nell’albo dell'Ateneo e sul relativo 
sito internet.  
 
 
ART. 13 - PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL PRESENTE 
DECRETO E DEGLI ANNESSI ELETTORATI 
Il presente decreto è conservato presso l'area legale e generale e pubblicato nell'albo di Ateneo. Esso 
viene trasmesso al preside della scuola e ai direttori dei dipartimenti alla stessa afferenti.  
Il preside della scuola comunica sul relativo sito internet e con ogni mezzo idoneo ad assicurare la 
ricezione l’avvenuta pubblicazione del presente decreto e degli annessi elettorati provvisori ai 
componenti del consiglio della scuola (corpo elettorale) e ai professori di prima fascia appartenenti alla 
scuola medesima. 
I direttori dei dipartimenti appartenenti alla scuola comunicano sui relativi siti internet e ai professori di 
prima fascia afferenti ai dipartimenti medesimi l’avvenuta pubblicazione del presente decreto e degli 
annessi elettorati provvisori, al fine della presentazione di candidature per la carica di preside della 
scuola. 
 
La trasmissione del presente decreto ai presidi e ai direttori di dipartimento avviene utilizzando i servizi 
di posta elettronica e di protocollo informatico. 
 
 

I L      R E T T O R E 
Firmato digitalmente 

Prof. Paolo COMANDUCCI 
 
 
 

  

Capo Servizio: 
dott.ssa Claudia Vaccarezza tel. 010/2099487 
 
Responsabile del procedimento: 
capo settore affari generali rag. Roberta Lombardi tel. 010/2099548; indirizzo e-mail: affarigenerali@unige.it 
 
Per informazioni:  
Dott. Fabrizio Buscaroli tel. 010/2099318; indirizzo e-mail affarigenerali@unige.it       
Dott.ssa Marina Simone tel. 010/20951925; indirizzo e-mail affarigenerali@unige.it 
 

mailto:affarigenerali@unige.it
mailto:affarigenerali@unige.it
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

ELEZIONE DEL PRESIDE DELLA SCUOLA DI  
__________________________________________________ 

PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 20__/20__ 
 

Data, ____________ 
 
Al Magnifico Rettore dell'Università 
degli studi di Genova 

 
Oggetto: presentazione di candidatura alla carica di preside di scuola 
 
Facendo seguito al decreto della S.V. in data………………………….., inerente all’indizione 
dell’elezione  del preside della scuola di………………………………………………………… per il 
mandato triennale decorrente dalla data del decreto di nomina fino al 31.10. … (N.B. Nel caso di eletto che 
subentra a un titolare cessato anticipatamente dalla carica: scorcio residuo di anno accademico in corso più successivo 
triennio accademico), il/la sottoscritto/a 
Prof………………………………………………………………………………, con la qualifica di 
…………………professore di prima fascia…………………………………s.s.d………………………, 
attualmente in regime di impegno a tempo (precisare se pieno o definito)………………………..presenta, 
nel termine di cui al suddetto decreto, quale docente incluso nell’elenco definitivo dei candidabili, la sua 
candidatura alla carica e, a tal fine, allega i propri curriculum vitae e programma, ai sensi dell’art. 59, 
comma  2, dello Statuto. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che: 

 la presentazione di candidatura da parte di un professore che ricopra  una carica incompatibile 
con la carica di preside di scuola (art. 60, commi 1 e 3, dello Statuto e art. 54, comma 4, del 
regolamento generale) equivale, in caso di elezione, alla rinuncia alla carica già rivestita;  

 la presentazione di candidatura da parte di un professore in regime di impegno a tempo definito 
comporta di diritto l’opzione irrevocabile per il tempo pieno in caso di elezione (art. 54, comma 
3, del regolamento generale); 

 la presentazione di candidatura da parte di un professore autorizzato a dedicarsi ad esclusiva 
attività di ricerca in sede diversa o in congedo per motivi di studio o ricerca comporta rinuncia 
implicita all’autorizzazione o al congedo in caso di elezione (art. 90, comma 3, del regolamento 
generale). 

 
Il/la sottoscritto/a allega (a pena di esclusione): 

 curriculum vitae datato e firmato; 

 programma datato e firmato; 

 copia di documento di identità in corso di validità 
 
Il/La sottoscritto/a autorizza l'Ateneo a pubblicare nel relativo albo, per tutto il periodo di durata della 
procedura in oggetto, la domanda di candidatura, il curriculum vitae e il programma, della cui 
pubblicazione è, altresì, data comunicazione sui siti internet della scuola e dei dipartimenti interessati a 
cura del preside di scuola e dei direttori di dipartimento. 

FIRMA 
 

Nota per il candidato: ai sensi delle disposizioni del Codice in materia di trattamento dei dati personali è 
opportuno non indicare sul curriculum vitae dati “non pertinenti” o “eccedenti” rispetto alle finalità del 
trattamento (quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo: data di nascita, codice fiscale, stato civile, numero di 
figli, indirizzi o recapiti personali, ecc.) 



   
   
  Pag. n. 8 
 

 

 

ELEZIONE DEL PRESIDE DELLA SCUOLA  
 

DI SCIENZE SOCIALI 
ELETTORATO ATTIVO PROVVISORIO (AVENTI DIRITTO) 

Componenti del Consiglio di Scuola   
NOTE COGNOME NOME RUOLO TEMPO AFF_ORG 

  AJMAR ENRICO Studente Tempo pieno 100013 - Dipartimento di Giurisprudenza 

  AMORETTI 
GUIDO 
FRANCO Professori Ordinari Tempo pieno 

100014 - Dipartimento di Scienze della 
formazione 

  BELTRAMETTI LUCA Professori Ordinari Tempo pieno 100012 - Dipartimento di Economia 

  BRIGNARDELLO MONICA Professori Ordinari Tempo pieno 100012 - Dipartimento di Economia 

  BURATTI NICOLETTA Professori Associati Tempo pieno 100012 - Dipartimento di Economia 

  COSTANZO PASQUALE Professori Ordinari Tempo pieno 100013 - Dipartimento di Giurisprudenza 

  FANLO CORTES ISABEL Professori Associati Tempo pieno 100013 - Dipartimento di Giurisprudenza 

  FERRANTE RICCARDO Professori Ordinari Tempo pieno 100013 - Dipartimento di Giurisprudenza 

Non ha elettorato  
attivo FONTANA FEDERICO Professori Associati Tempo pieno 100012 - Dipartimento di Economia 

  IAROSSI ENRICO Studente Tempo pieno 100012 - Dipartimento di Economia 

 
IVALDI PAOLA Professori Ordinari Tempo pieno 100013 - Dipartimento di Giurisprudenza 

  LAGAZIO CORRADO Professori Associati Tempo pieno 100012 - Dipartimento di Economia 

  LERTORA GABRIELE Studente Tempo pieno 
100014 - Dipartimento di Scienze della 
formazione 

  MARRA REALINO Professori Ordinari Tempo pieno 100013 - Dipartimento di Giurisprudenza 

  MASSA AGOSTINO Ricercatori Universitari Tempo pieno 100015 - Dipartimento di Scienze politiche 
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  NASO LUCREZIA Studente Tempo pieno 100015 - Dipartimento di Scienze politiche 

  NOVELLA MARCO Professori Associati Tempo pieno 100013 - Dipartimento di Giurisprudenza 

  PALUMBO MAURO Professori Ordinari Tempo pieno 
100014 - Dipartimento di Scienze della 
formazione 

  PARMIGIANI DAVIDE Professori Associati Tempo pieno 
100014 - Dipartimento di Scienze della 
formazione 

  PISA PAOLO Professori Ordinari Tempo pieno 100013 - Dipartimento di Giurisprudenza 

 PONTE FEDERICO Studente - Dottorando  100013 - Dipartimento di Giurisprudenza 

  PREDA DANIELA Professori Ordinari Tempo pieno 100015 - Dipartimento di Scienze politiche 

  RANIA NADIA Ricercatori Universitari Tempo pieno 
100014 - Dipartimento di Scienze della 
formazione 

  UGOLINI GIAN MARCO Professori Ordinari Tempo pieno 100015 - Dipartimento di Scienze politiche 

  VARANI NICOLETTA Professori Ordinari Tempo pieno 
100014 - Dipartimento di Scienze della 
formazione 
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NOTE COGNOME NOME RUOLO TEMPO AFF_ORG 

  ACQUARONE GIOVANNI Professori Ordinari Tempo definito 100013 - Dipartimento di Giurisprudenza 

  ALEMANNI BARBARA Professori Ordinari Tempo pieno 100012 - Dipartimento di Economia 

  AMORETTI GUIDO FRANCO Professori Ordinari Tempo pieno 100014 - Dipartimento di Scienze della formazione 

  ARATO MARCO   Professori Ordinari Tempo definito 100013 - Dipartimento di Giurisprudenza 

  BECCHI PAOLO Professori Ordinari Tempo pieno 100013 - Dipartimento di Giurisprudenza 

  BELTRAMETTI LUCA Professori Ordinari Tempo pieno 100012 - Dipartimento di Economia 

non eleggibile: 
prossima cessazione 
dal servizio 
dall'1.11.2019 BOI GIORGETTA MARIA Professori Ordinari Tempo pieno 100012 - Dipartimento di Economia 

  BOTTASSO ANNA Professori Ordinari Tempo pieno 100012 - Dipartimento di Economia 

  BRIGNARDELLO MONICA Professori Ordinari Tempo pieno 100012 - Dipartimento di Economia 

  CARUSI DONATO Professori Ordinari Tempo pieno 100013 - Dipartimento di Giurisprudenza 

  CAVANNA DONATELLA Professori Ordinari Tempo pieno 100014 - Dipartimento di Scienze della formazione 

  CHIASSONI PIERLUIGI Professori Ordinari Tempo pieno 100013 - Dipartimento di Giurisprudenza 

  COMANDUCCI PAOLO Professori Ordinari Tempo pieno 100013 - Dipartimento di Giurisprudenza 

non eleggibile: 
prossima cessazione 
dal servizio 
dall'1.11.2018 COSTANZO PASQUALE Professori Ordinari Tempo pieno 100013 - Dipartimento di Giurisprudenza 

  CRISAFIO RAUL OSVALDO Professori Ordinari Tempo pieno 100014 - Dipartimento di Scienze della formazione 

  CUOCOLO LORENZO Professori Ordinari Tempo definito 100015 - Dipartimento di Scienze politiche 
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non eleggibile: 
prossima cessazione 
dal servizio 
dall'1.11.2018 DE MATTEIS RAFFAELLA Professori Ordinari Tempo pieno 100013 - Dipartimento di Giurisprudenza 

  DESIMONE GISELLA Professori Ordinari Tempo pieno 100013 - Dipartimento di Giurisprudenza 

  DI ANTONIO MARCO Professori Ordinari Tempo pieno 100012 - Dipartimento di Economia 

  DONDI ANGELO Professori Ordinari Tempo pieno 100013 - Dipartimento di Giurisprudenza 

  DORIA MARCO Professori Ordinari Tempo pieno 100012 - Dipartimento di Economia 

non eleggibile: 
prossima cessazione 
dal servizio 
dall'1.11.2019 FANCHIOTTI VITTORIO Professori Ordinari Tempo pieno 100013 - Dipartimento di Giurisprudenza 

non eleggibile: 
prossima cessazione 
dal servizio 
dall'1.11.2017 FERRANDO PIER MARIA Professori Ordinari Tempo pieno 100012 - Dipartimento di Economia 

  FERRANTE RICCARDO Professori Ordinari Tempo pieno 100013 - Dipartimento di Giurisprudenza 

  FERRARI CLAUDIO Professori Ordinari Tempo pieno 100012 - Dipartimento di Economia 

  FUSARO ANDREA Professori Ordinari Tempo definito 100013 - Dipartimento di Giurisprudenza 

  GENNARI MARIO Professori Ordinari Tempo pieno 100014 - Dipartimento di Scienze della formazione 

non eleggibile: 
prossima cessazione 
dal servizio 
dall'1.11.2017 GIOVANNELLI ADRIANO Professori Ordinari Tempo pieno 100013 - Dipartimento di Giurisprudenza 
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non eleggibile: 
prossima cessazione 
dal servizio 
dall'1.11.2019 GOSIO CRISTINA LUIGIA Professori Ordinari Tempo pieno 100012 - Dipartimento di Economia 

  GRECO ALBERTO Professori Ordinari Tempo pieno 100014 - Dipartimento di Scienze della formazione 

  IVALDI PAOLA Professori Ordinari Tempo pieno 100013 - Dipartimento di Giurisprudenza 

  LA ROCCA CLAUDIO Professori Ordinari Tempo pieno 100014 - Dipartimento di Scienze della formazione 

  MARRA REALINO Professori Ordinari Tempo pieno 100013 - Dipartimento di Giurisprudenza 

non eleggibile: 
prossima cessazione 
dal servizio 
dall'1.11.2019 MOLINARI AUGUSTA Professori Ordinari Tempo pieno 100014 - Dipartimento di Scienze della formazione 

  MORRA SERGIO Professori Ordinari Tempo pieno 100014 - Dipartimento di Scienze della formazione 

  MUNARI FRANCESCO Professori Ordinari Tempo definito 100013 - Dipartimento di Giurisprudenza 

  MUSSO ENRICO Professori Ordinari Tempo pieno 100012 - Dipartimento di Economia 

  NANNI LUCA Professori Ordinari Tempo definito 100013 - Dipartimento di Giurisprudenza 

  PALUMBO MAURO Professori Ordinari Tempo pieno 100014 - Dipartimento di Scienze della formazione 

  PARINI PAOLO Professori Ordinari Tempo definito 100012 - Dipartimento di Economia 

  PAVESE MARCO PIETRO Professori Ordinari Tempo pieno 100013 - Dipartimento di Giurisprudenza 

non eleggibile: 
prossima cessazione 
dal servizio 
dall'1.11.2018 PISA PAOLO Professori Ordinari Tempo pieno 100013 - Dipartimento di Giurisprudenza 
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non eleggibile: 
prossima cessazione 
dal servizio 
dall'1.11.2018 PITTALUGA 

GIOVANNI 
BATTISTA Professori Ordinari Tempo pieno 100015 - Dipartimento di Scienze politiche 

  PREDA DANIELA Professori Ordinari Tempo pieno 100015 - Dipartimento di Scienze politiche 

  QUAGLI ALBERTO Professori Ordinari Tempo pieno 100012 - Dipartimento di Economia 

non eleggibile: 
prossima cessazione 
dal servizio 
dall'1.11.2019 QUAGLIA MARIO Professori Ordinari Tempo definito 100013 - Dipartimento di Giurisprudenza 

  QUEIROLO ILARIA Professori Ordinari Tempo definito 100015 - Dipartimento di Scienze politiche 

non eleggibile: 
prossima cessazione 
dal servizio 
dall'1.11.2018 ROLLANDI MARIA STELLA Professori Ordinari Tempo pieno 100012 - Dipartimento di Economia 

non eleggibile: 
prossima cessazione 
dal servizio 
dall'1.11.2018 ROPPO VINCENZO Professori Ordinari Tempo definito 100013 - Dipartimento di Giurisprudenza 

  ROSSELLO CARMELO CARLO Professori Ordinari Tempo definito 100013 - Dipartimento di Giurisprudenza 

  
SCHIANO DI 
PEPE LORENZO Professori Ordinari Tempo definito 100013 - Dipartimento di Giurisprudenza 

  SCIOMACHEN ANNA FRANCA Professori Ordinari Tempo pieno 100012 - Dipartimento di Economia 

  SPOTORNO MAURO Professori Ordinari Tempo pieno 100015 - Dipartimento di Scienze politiche 

  TRUCCO LARA Professori Ordinari Tempo pieno 100013 - Dipartimento di Giurisprudenza 
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  UGOLINI GIAN MARCO Professori Ordinari Tempo pieno 100015 - Dipartimento di Scienze politiche 

  VARANI NICOLETTA Professori Ordinari Tempo pieno 100014 - Dipartimento di Scienze della formazione 

non eleggibile: 
prossima cessazione 
dal servizio 
dall'1.11.2018 VARNIER 

GIOVANNI 
BATTISTA Professori Ordinari Tempo pieno 100013 - Dipartimento di Giurisprudenza 

  VINDIGNI ANDREA Professori Ordinari Tempo pieno 100015 - Dipartimento di Scienze politiche 

  VIPIANA PIERA Professori Ordinari Tempo pieno 100013 - Dipartimento di Giurisprudenza 

  ZANOBINI MIRELLA Professori Ordinari Tempo pieno 100014 - Dipartimento di Scienze della formazione 

non eleggibile: 
prossima cessazione 
dal servizio 
dall'1.11.2018 

ZUCCARDI 
MERLI MARA Professori Ordinari Tempo pieno 100012 - Dipartimento di Economia 
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Addendum da allegare agli elenchi provvisori degli aventi diritto e dei candidabili qualora 
ricorrano una o più delle situazioni ivi elencate 
 

ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO 
 
Hanno diritto di voto i componenti del consiglio della scuola: 
- in aspettativa sindacale ed esplicano la relativa attività nell’ambito del comparto Università e 
Ricerca, in aspettativa per motivi di famiglia, in congedo per motivi di studio o di ricerca (per i docenti 
vedasi art. 17 d.p.r. 11.7.1980, n. 382); 
 
- che non prestano servizio perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerati dagli obblighi di 
ufficio,  comandati, distaccati, collocati in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in 
congedo per motivi di servizio all'estero del coniuge, in aspettativa per svolgere il periodo di prova 
presso altra amministrazione  pubblica o in aspettativa senza assegni per svolgere attività presso soggetti 
e organismi, pubblici o privati, in servizio civile, chiamati a svolgere attività di protezione civile. 
 
Non hanno diritto di voto i componenti del consiglio della scuola che sono sospesi dal servizio a 
seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente a causa di 
procedimento disciplinare in corso o a causa di procedimento penale in corso. 
 

ELENCO DEI CANDIDABILI 
 
Sono eleggibili anche coloro che sono collocati in aspettativa sindacale e che esplicano la relativa 
attività nell'ambito del comparto Università e Ricerca, sono collocati in aspettativa per motivi di 
famiglia, o chiamati a svolgere attività di protezione civile. 

 
INELEGGIBILITÀ 

 
Non sono eleggibili coloro che: 
1. hanno già svolto due mandati consecutivi alla carica di preside di scuola, anche parziali, senza 

che sia trascorso un intervallo pari ad un intero mandato. Ai sensi dell'art. 61 dello Statuto “Per 
tutte le cariche dell'Ateneo, salvo non sia diversamente disposto nel presente Statuto, non sono ammessi più di due 
mandati consecutivi. E' possibile accedere alla medesima carica solo quando sia trascorso un periodo non inferiore 
alla durata del relativo mandato”. Nel computo dei due mandati consecutivi non si tiene conto 
dell’eventuale periodo svolto all’interno del primo mandato fino al 31.10.2012; 

 
2. non assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della 

data di collocamento a riposo (art. 2, comma 11, della L. 30.12.2010, n. 240 e art. 59, comma 1, 
dello Statuto); il requisito deve essere posseduto alla data dell’1.11.2017; 

 
3. non prestano servizio perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerati dagli obblighi di ufficio, 

comandati, distaccati, collocati in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in 
congedo per motivi di servizio all’estero del coniuge, in aspettativa senza assegni per svolgere 
attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, in servizio civile; 

 
4. sono sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o sono sospesi 

cautelativamente a causa di procedimento disciplinare in corso o a causa di procedimento penale 
in corso. 
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INCOMPATIBILITA' 

 
La carica di preside di scuola è incompatibile con le cariche di rettore, senatore accademico, consigliere 
di amministrazione, direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, ai sensi dell'art. 60, 
commi 1 e 3, dello Statuto: “I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione, con l’eccezione dei 
direttori di dipartimento eletti in senato, non possono ricoprire altre cariche accademiche né essere componenti di altri 
organi fatto salvo il consiglio di dipartimento. Non possono ricoprire il ruolo di direttore o di componente del consiglio di 
amministrazione, se previsto, di una scuola di specializzazione”. “Sono tra loro incompatibili le cariche di rettore, 
preside, direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio”. 
 
Al fine dell’applicazione del regime di incompatibilità per corso di studio si intende un corso di laurea 
triennale o magistrale, un corso di dottorato, una scuola di specializzazione.  
 
La presentazione di candidatura da parte di un professore di I fascia, incluso nell’elenco definitivo dei 
candidabili, titolare di carica incompatibile, equivale, in caso di elezione, alla rinuncia alla carica già 
rivestita.  
 
Ai sensi dell’art. 60, comma 5, dello Statuto “La condizione di docente a tempo definito è incompatibile con tutte le 
cariche accademiche... a pena di decadenza dalle stesse”. 
 
La carica di preside di scuola è, altresì, incompatibile con l'autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività 
di ricerca in sede diversa e con il congedo per motivi di studio o ricerca.  
 
La presentazione di candidatura da parte di un professore, incluso nell’elenco definitivo dei candidabili, 
in regime di impegno a tempo definito o autorizzato a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca in sede 
diversa o in congedo per motivi di studio o ricerca, comporta di diritto l’opzione irrevocabile per il 
tempo pieno o rinuncia implicita all’autorizzazione o al congedo in caso di elezione. 
 
 
 
 
 
 
 


