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Oggetto: Elezioni Rettore Università degli studi di Genova - mandato dall’1.11.2014 al
31.10.2020
Mittente: Elezioni <elezioni@unige.it>
Data: 16/04/2014 10.58
A: genuanet@unige.it, studenti@liste.unige.it, RSU <rsu@unige.it>
Ccn: Massimo Argenziano <argenziano@farmacia.unige.it>, Simone Arnaboldi
<Simone.Arnaboldi@unige.it>, Stefano Boero <boero@chimica.unige.it>, Orlando Bologna
<Orlando.Bologna@unige.it>, Paola Bozzo <bozzo@farmacia.unige.it>, Maria Paola
Cammarata <Maria.Paola.Cammarata@unige.it>, Irene Guerrini <irene.guerrini@giuri.unige.it>,
Giovanni Di Marco <giovanni.dimarco@unige.it>, Giuseppe Firpo <Giuseppe.Firpo@unige.it>,
Calogero Gullo <gullo@balbi.unige.it>, Stelvio Musicò <stelvio@dinav.unige.it>,
giuliana.parodi@unige.it, Claudia Pastorini <Claudia.Pastorini@lingue.unige.it>, Maria Teresa
Pieri <mtpieri@unige.it>, Roberto Santeramo <santeramo@dibe.unige.it>, Roberto Santeramo
<Roberto.Santeramo@unige.it>, Daniele Severini <Daniele.Severini@unige.it>, Carmen Spisa
<Carmen.Spisa@unige.it>, Pietro Treu <Pietro.Treu@unige.it>, Angelo Musaio
<Angelo.Musaio@unige.it>, FLC CGIL LIGURIA <flc@unige.it>, Leonardo Flamminio
<flammini@balbi.unige.it>, "flamminio@libero.it" <flamminio@libero.it>
AREA LEGALE E GENERALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI
Settore procedimenti elettorali e privacy
Ai Presidi e ai Segretari amministrativi di scuola
Ai Direttori e ai Segretari amministrativi di dipartimento
Ai docenti dell'Ateneo
Ai Dirigenti e ai tecnici amministrativi dell'Ateneo
Agli studenti dell'Ateneo
Alle OO.SS.
Si informa, per la debita pubblicizzazione che deve essere assicurata anche nei siti dei
dipartimenti e delle scuole, che con decreto rettorale n. 460 del 15.4.2014 è stata data
esecuzione alla delibera del Senato accademico del 15 aprile per l'indizione delle elezioni del
Rettore.
Il suddetto provvedimento è pubblicato nell'albo web (http://www.unige.it
/albo/index.php?act=1&id=1224) e altresì consultabile nel sito di Ateneo nella sezione “Elezioni
Rettore” (http://www.unige.it/elezioni/ElezioniRettore.html), accessibile dalla home page alla
voce Elezioni o direttamente dall'apposito banner; per tutte le comunicazioni ed i documenti
inerenti la procedura si dovrà fare esclusivo riferimento a quanto pubblicato nella
suddetta pagina web.
LE VOTAZIONI SI SVOLGERANNO NELLE DATE SEGUENTI:
prima votazione: mercoledì 18 e giovedì 19 giugno 2014
seconda votazione: mercoledì 25 e giovedì 26 giugno 2014
terza votazione di ballottaggio: mercoledì 9 e giovedì 10 luglio 2014
HANNO DIRITTO DI VOTO:
a) i docenti dell’Ateneo, compresi i ricercatori a tempo determinato;
b) i rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nei
consigli delle scuole e nei consigli dei dipartimenti;
c) i dirigenti, i tecnici amministrativi a tempo indeterminato, ciascuno di essi con voto pesato
nella misura del venti per cento.
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I relativi elettorati provvisori sono pubblicizzati all’albo web e nel sito Internet dell’Ateneo entro
venerdì 9 maggio 2014.
Eventuali opposizioni devono pervenire, entro lunedì 19 maggio 2014, al rettore che decide in
merito entro lunedì 26 maggio 2014.
Entro giovedì 29 maggio 2014, sono pubblicizzati gli elenchi aggiornati ai quali saranno
apportate, fino al secondo giorno precedente ogni votazione, le integrazioni e/o modificazioni
resesi necessarie; eventuali ulteriori modifiche e/o integrazioni saranno disposte dalla
commissione elettorale.
Gli elettori potranno esercitare il diritto di voto presso i seggi elettorali principali e aggregati loro
assegnati, come stabilito dall’art. 2 del decreto rettorale.
CANDIDATURE
Sono eleggibili i professori di prima fascia, in servizio presso le università italiane, che abbiano
optato per il regime di impegno a tempo pieno e abbiano presentato domanda di candidatura
redatta in carta semplice, conforme al modello reperibile nel sito di Ateneo alla suddetta pagina
“Elezioni Rettore”.
La candidatura deve essere presentata al rettore entro lunedì 5 maggio 2014
esclusivamente per mezzo di una delle modalità stabilite dall'art. 6 del suddetto decreto
rettorale; la candidatura deve essere corredata dal programma per il mandato rettorale e dal
curriculum vitae il quale deve documentare l’esperienza gestionale del candidato.
Le candidature ammesse dal Senato accademico saranno pubblicizzate nell’albo web e
nel sito Internet dell’Ateneo entro martedì 13 maggio 2014.
Per consentire la discussione delle candidature in seno al corpo elettorale, è attivo un apposito
forum, accessibile sempre dalla suddetta pagina Elezioni Rettore da parte di tutti i possessori
di credenziali UniGePASS; l’inserimento di argomenti di discussione è invece consentito
esclusivamente ai suddetti elettori del Rettore.
Con i più cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Rosa Gatti
-________________________________________________
Andrea Previtera
Area Amministrativa - Categoria C
Area Legale e generale
Servizio affari generali
Settore procedimenti elettorali e Privacy
Tel (+39) 010 209-51658
Fax (+39) 010 209-51956
e-mail: andrea.previtera@unige.it
e-mail: elezioni@unige.it
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