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Oggetto: Commissioni paritetiche di scuola per la didattica e il diritto allo studio (CPS): elezioni
suppletive
Mittente: Elezioni <elezioni@unige.it>
Data: 10/01/2014 13.55
A: preside@politecnica.unige.it, preside@scienze.unige.it, presidmc@medicina.unige.it,
scuolascienzesociali@unige.it, preside@scienzeumanistiche.unige.it,
g.bellocchio@politecnica.unige.it, iester@dipteris.unige.it, betti@fisica.unige.it,
Gianluca.Merialdo@unige.it, Barbara.Pratolongo@unige.it
CC: D'Eredita' Riccardo <dere@balbi.unige.it>, Paola Morini <Paola.Morini@unige.it>, Roberto
Giacomini <Roberto.Giacomini@unige.it>, Massimo Iuliano <massimo.iuliano@balbi.unige.it>,
Claudia Parco <parco@unige.it>
AREA LEGALE E GENERALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI
Settore procedimenti elettorali e privacy

Ai Presidi e ai segretari amministrativi delle scuole
e, p.c.
Ai Capi Servizio scuola, biblioteche e dipartimenti delle scuole

Facendo seguito alla nota rettorale prot. n. 32327 del 27.12.2013 avente ad oggetto le
determinazioni assunte dal Senato accademico in data 20.12.2013 in ordine alle commissioni
paritetiche di scuola per la didattica e il diritto allo studio (CPS), si comunica che è stato
predisposto dagli Uffici ed è disponibile nell'area Intranet/elezioni del sito di Ateneo (link:
https://intranet.unige.it/elezioni/Commissioniparitetichescuola.html) il modello F9 di decreto
utilizzabile, per quanto di utilità, al fine dell'indizione di eventuali elezioni suppletive.
Si evidenzia in particolare che, analogamente a quanto previsto per la componente
studentesca della CPS dalle disposizioni regolamentari transitorie per l'elezione delle
rappresentanze studentesche (emanate con D.R. n. 91 del 14.3.2013 ed integrate con D.R. n.
508 del 12.7.2013 - procedura F), si ritiene che le procedure elettorali suppletive possano
svolgersi anche per il collegio elettorale docenti nel corso di un'assemblea appositamente
convocata dal Preside; tale assemblea è presieduta dal Preside o da altro docente dallo stesso
delegato, e verbalizzata dal segretario amministrativo della scuola, o suo delegato; il presidente
dell’assemblea, dopo aver precisato che si intende procedere all’integrazione elettiva dei
componenti della CPS evidenziando quali siano i componenti già eletti, quale sia l’entità della
carenza ed eventualmente quali riserve stabilite a favore di CCS o sedi decentrate non sia stato
possibile soddisfare in esito alle elezioni ordinarie e suppletive già svolte, apre la discussione e
richiede agli elettori intervenuti quali disponibilità a coprire la carica di componente della CPS
siano emerse, in modo da limitare la dispersione di voti; al termine del dibattito, cura che i
votanti a scrutinio segreto, previamente identificati, appongano la firma sull’apposito registro,
predisposto con l’elenco degli aventi diritto al voto (suddiviso per componenti), prima di ricevere
la scheda elettorale; in esito al successivo scrutinio ed alla verbalizzazione, il preside nomina i
nuovi componenti della CPS con proprio decreto, applicando finché possibile le riserve previste
a favore dei CCS carenti.
Con i più cordiali saluti.
IL RETTORE
-Università degli Studi di Genova
Area legale e generale
Servizio Affari generali
Settore procedimenti elettorali e privacy
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