
 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
AREA LEGALE E GENERALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI 

Settore procedimenti elettorali e privacy 

 

Decreto n. 2948 del 26.6.2018 
 

I L   R E T T O R E 
 

V i s t a                la legge 9.5.1989, n. 168 e successive modificazioni, Istituzione del Ministero  

dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica; 

V i s t a 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; 

Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova; 

Richiamato il Regolamento generale di Ateneo (nel seguito, RGA), applicabile in quanto 

compatibile ai sensi della III disposizione finale dello Statuto; 

Considerato che occorre procedere all’elezione delle seguenti rappresentanze nel senato accademico 

previste dall’art. 16 dello Statuto: 

- n. 5 direttori di dipartimento; 

- n. 2 docenti di ruolo per ciascuna scuola; 

- n. 2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 27 dello Statuto, occorre procedere contestualmente all’elezione 

dei seguenti componenti del comitato per le pari opportunità: 

- n. 4 docenti, di cui almeno due donne; 

- n. 4 tecnici-amministrativi, di cui almeno due donne; 

Richiamato il decreto rettorale n. 2322 del 30.5.2018 di indizione delle elezioni da svolgersi il 25 

settembre e il 5 novembre 2018 e di emanazione della disposizioni transitorie per le 

elezioni contestuali delle rappresentanze del senato accademico e del comitato per le 

pari opportunità; 

Richiamato l’art. 56, commi 2 e 3, del RGA, il quale prevede che il Rettore nomini una commissione 

elettorale composta da almeno tre elettori docenti o tecnici-amministrativi dell’Ateneo e 

da almeno un componente supplente, designandone il presidente; 

Richiamato l’art. 58, comma 2, del RGA, il quale prevede che la commissione elettorale competente 

per le elezioni del senato accademico provveda a redigere le graduatorie per i diversi 

collegi elettorali e all’individuazione degli eletti anche per le elezioni del comitato per le 

pari opportunità; 

Considerate le disponibilità acquisite 

 

D E C R E T A 

Art. 1 

La commissione elettorale prevista dagli artt. 56 e 58 del Regolamento generale di Ateneo per le elezioni 

delle rappresentanze nel senato accademico e nel comitato per le pari opportunità è costituita come di 

seguito indicato: 
 

- Prof. Marco Pietro PAVESE – ordinario del Dipartimento di Giurisprudenza – Presidente 

- Prof. Franco DALLEGRI – ordinario del Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche  

- Dott.ssa Paola MORINI – Dirigente dell’Area legale e generale 

- Dott.ssa Claudia VACCAREZZA – Capo Servizio affari generali – Area legale e generale 

- Sig. Gerardo PIRAS – Capo Settore procedimenti elettorali e privacy – Area legale e generale 

Supplenti docenti:  

Prof.ssa Donatella CAVANNA – ordinario del Dipartimento di scienze della formazione 

Prof.ssa Lara TRUCCO – ordinario del Dipartimento di Giurisprudenza  

Supplenti tecnici-amministrativi:  

Dott. Paolo GIANNONE – Dirigente dell’Area apprendimento permanente, orientamento, e-learning   

Dott.ssa Barbara GIAMMARINO – Segreteria e servizi istituzionali – Uffici in staff al Direttore Generale 

Dott. Giorgio GHIGLIONE – Servizio affari generali – Area legale e generale 



 

 

 

Art. 2 

Il presente provvedimento è pubblicato nell’albo e nel sito web di Ateneo e trasmesso alle organizzazioni 

sindacali.  

Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’Area legale e 

generale. 

 

 

                                           I L   R E T T O R E 

                                                                                                           F.to digitalmente 

                                                     Prof. Paolo Comanducci 
                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


