UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA LEGALE E GENERALE – SERVIZIO AFFARI GENERALI
Settore procedimenti elettorali e privacy
Decreto n. 3988
IL

RETTORE

Vista

la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.i.;

Visto

lo Statuto dell’Università degli Studi di Genova e s.m.i.;

Vista

la Legge 3.7.1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei
professori universitari di ruolo;

Visto

il D.P.R. 19.10.1998, n. 390, con il quale è stato emanato il Regolamento recante
norme sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei
professori universitari di ruolo e dei ricercatori;

Vista

l’intesa tra il M.U.R.S.T. e la C.R.U.I., sottoscritta il 4.3.1999, per la definizione
degli adempimenti connessi all’applicazione della Legge n. 210/98;

Visto

il D.P.R. 23.3.2000, n. 117, con il quale sono state apportate modifiche al
Regolamento emanato col D.P.R. 390/98;

Considerato

che l’art. 3, comma 14, del D.P.R. n. 117/2000 prevede che lo svolgimento delle
elezioni delle Commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative finalizzate alla
copertura di posti di professore ordinario, di professore associato, di ricercatore
universitario sia disciplinato con apposito decreto del Rettore, nell’ambito di
procedure telematiche unificate e validate a livello nazionale, sentita la C.R.U.I., che
assicurino l’accertamento dell’identità dell’elettore e la segretezza del voto e che il
M.U.R.S.T. ha assegnato all’Università di Genova n. 1 seggio costituito da n. 3
postazioni di voto;

Visti

i D.R. n. 173 del 12.7.2000 e n. 21 del 27.11.2002, con i quali è stata emanata la
disciplina dello svolgimento presso l’Ateneo delle elezioni delle Commissioni
giudicatrici;

Vista

la Legge 4.11.2005, n. 230 recante nuove disposizioni concernenti i professori e i
ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei
professori universitari;

Vista

la Legge 25.10.2007, n. 176 relativa al reclutamento cofinanziato dei ricercatori
universitari;

Visto

il Decreto legge 10.11.2008, n. 180 convertito nella Legge 9.1.2009, n. 1 ed in
particolare l’art. 1, comma 5 relativo alla costituzione delle Commissioni deputate
all’espletamento delle procedure per il reclutamento dei ricercatori universitari;

Vista

la nota prot. n. 15269 del 10.11.2016 con cui il MIUR comunica che si rende
necessario ricostituire la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per un posto di ricercatore universitario a tempo indeterminato, SSD
ICAR/14 Composizione architettonica e urbana (Università degli Studi di Catania) e
indice le relative elezioni per i giorni 20 e 21 dicembre 2016, da svolgersi ai sensi del
D.P.R. n. 117/2000
DECRETA
1

Art. 1 – I docenti, i cui nominativi sono contenuti negli elenchi degli aventi diritto al voto di cui al
successivo art. 3, sono convocati per i giorni 20 e 21 dicembre 2016 per procedere all’elezione dei
componenti della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa finalizzata alla copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo indeterminato (settore scientifico disciplinare
ICAR/14 Composizione architettonica e urbana – Università degli Studi di Catania).
Art. 2 – Il seggio elettorale unico sarà costituito in Via Balbi, 5 - II piano, Aula dei Revisori, alle
ore 8.30 del 20.12.2016 e rimarrà aperto per le operazioni di voto dalle ore 9.00 alle ore 16.00 e, il
giorno 21.12.2016, dalle ore 9.00 alle ore 14.00; il seggio sarà composto come di seguito indicato:
COMPONENTI

FUNZIONI

Maria DELFINO
Cesare TONELLO
Laura BRESCIA
Valentina SORCI

Presidente
Vice-Presidente
Segretario
Supplente

Art. 3 – Il 21.11.2016 sono pubblicati dal MIUR gli elenchi provvisori dei docenti che hanno
diritto al voto e dei docenti eleggibili.
Art. 4 – Le eventuali opposizioni agli elenchi di cui all’art. 3 sono presentate dai docenti interessati
sia al Ministero (dgfis@postacert.istruzione.it), sia al CINECA (Fax n. 051-2130215) entro il
29.11.2016.
Art. 5 – Il 12.12.2016 sono pubblicati dal MIUR gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto e
degli eleggibili, con le relative modalità di consultazione.
Art. 6 – Ogni elettore può esprimere un’unica preferenza.
Art. 7 – Il presente provvedimento è pubblicato nell’albo e nel sito web di Ateneo, trasmesso al
Preside della Scuola politecnica e al Direttore del Dipartimento di Scienze per l’architettura.
Art. 8 – L’originale del presente decreto è depositato agli atti del Servizio affari generali dell’Area
legale e generale.
Genova, 21.11.2016

IL RETTORE
F.to Prof. Paolo Comanducci
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