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IL RETTORE

D.R. n. 2330 del 19.6.2020

la Legge 9.5.1989, n. 168 e successive modificazioni, Istituzione del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
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;
lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;
il Regolamento generale di Ateneo (RGA);
il Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni e, in
particolare, il titolo II;
le disposizioni regolamentari per le elezioni telematiche del rettore;
che il 31.10.2020 giunge a termine il mandato del Prof. Paolo Comanducci,
rettore pro tempore dell’Università degli Studi di Genova, e che pertanto
occorre procedere all’elezione del nuovo rettore;
la delibera del 17.3.2020 con cui il senato accademico ha indetto le
elezioni del rettore e ha stabilito le date, gli orari di votazione, i seggi
elettorali da costituire nonché termini della manovra elettorale, fissando
la prima tornata elettorale in data 3 e 4 giugno 2020;
che nella stessa seduta il senato accademico ha designato la
commissione elettorale nonché il relativo presidente e vice presidente;
il D.R. n. 1129 del 18.3.2020 con cui è stata data esecuzione alla richiamata
delibera del 17.3.2020 del senato accademico;
il D.L. 8.4.2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato
avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato e, in
particolare, l’art. 7 con cui è stata disposta la sospensione dei
procedimenti elettorali in corso e dei procedimenti elettorali inerenti a
organi monocratici e collegiali in scadenza nel corso dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31.1.2020, il cui
termine è stato inizialmente fissato al 31.7.2020;
il D.R. n. 1351 del 10.4.2020 emanato in attuazione del citato art. 7 del D.L.
8.4.2020, n. 22 con cui sono state sospese, fino a nuova disposizione, tutte
le procedure elettorali;
il D.R. n. 1640 del 28.4.2020 di emanazione delle disposizioni
regolamentari per le elezioni telematiche del Rettore;
la Legge 6.6.2020, n. 41 di conversione, con modifiche, del suddetto D.L. n.
22/2020, la quale ha disposto la conclusione anticipata, al 30 giugno 2020,
della fase di sospensione delle procedure elettorali per il rinnovo degli
organi collegiali e monocratici degli atenei nonché la possibilità di
adottare da subito gli atti del procedimento propedeutici alle elezioni,
previsti dagli statuti e dai regolamenti interni, con modalità anche
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telematiche, che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione
sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19;
che a seguito di tale disposizione legislativa, la commissione istruttoria
per la valutazione delle candidature a rettore ha potuto riunirsi in data
12 giugno u.s. per concludere i propri lavori e il senato accademico
nell’adunanza del 16.6.2020 ha deliberato l’ammissione delle candidature
presentate dai seguenti professori: Federico Delfino, Enrico Giunchiglia,
Fabio Lavagetto e Gianmario Sambuceti;
che nella stessa seduta il senato accademico ha deliberato il nuovo
calendario di votazione e di pubblicazione degli elettorati attivi;
che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del citato regolamento di Ateneo in
materia di elezioni e designazioni, la delibera del senato accademico di
indizione delle elezioni è eseguita con decreto rettorale
DECRETA

Art. 1) Candidati ammessi
Per il mandato dall’1.11.2020 al 31.10.2026, sono ammesse le candidature a rettore dei
professori sotto indicati in ordine alfabetico:
-

Prof. Federico DELFINO
Prof. Enrico GIUNCHIGLIA
Prof. Fabio LAVAGETTO
Prof. Gianmario SAMBUCETI

Art. 2) Calendario votazioni e modalità di voto
Le votazioni per l’elezione del rettore per il mandato dall’1.11.2020 al 31.10.2026, si
svolgeranno con modalità telematica nelle date e negli orari seguenti:
prima votazione
lunedì 14 settembre 2020
martedì 15 settembre 2020

dalle ore 9.00 alle ore 14.00 del secondo giorno
(senza interruzioni)
seconda votazione

mercoledì 30 settembre 2020
giovedì 1 ottobre 2020

dalle ore 9.00 alle ore 14.00 del secondo giorno
(senza interruzioni)

terza votazione di ballottaggio
lunedì 19 ottobre 2020
martedì 20 ottobre 2020

dalle ore 9.00 alle ore 14.00 del secondo giorno
(senza interruzioni)

Le votazioni si svolgeranno attraverso l’utilizzo di una piattaforma di e-voting a cui
l’elettore potrà accedere da remoto, tramite apposite credenziali, mediante dispositivi
elettronici personali, collegati a internet.
L’assistenza al voto sarà garantita esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
Ogni elettore può esprimere una sola preferenza, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del RGA.
Art. 3 – Elettorato attivo
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Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, hanno diritto di voto:
a) i docenti dell’Ateneo;
b) i rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di
amministrazione, nei consigli delle scuole e nei consigli dei dipartimenti, compresi i
rappresentanti di dottorandi e specializzandi nei consigli di dipartimento e nei
consigli di scuola;
c) i dirigenti, i tecnici amministrativi a tempo indeterminato in servizio, ciascuno di
essi con voto pesato pari al venticinque per cento del rapporto tra personale docente
e personale tecnico-amministrativo.
Poiché alla data della delibera del senato accademico di indizione delle elezioni del
17.3.2020 il numero dei docenti era pari a 1.251 e il numero dei tecnici-amministrativi era
pari a 1.289, ogni voto valido dei tecnici amministrativi avrà peso pari a 0,243.
Qualora una persona risulti elettore del rettore per una pluralità delle suddette
categorie, dispone di un solo voto; i rappresentanti degli studenti, elettori di cui al punto
b), in carica in più di un organo collegiale dispongono di un solo voto.
Gli elettori docenti, dirigenti e tecnici-amministrativi sospesi dal servizio a seguito di
procedimento penale o disciplinare o che siano sospesi cautelativamente a causa di
procedimento disciplinare in corso o a causa di procedimento penale in corso non hanno
elettorato attivo; i rappresentanti degli studenti, elettori di cui al punto b), cui siano state
irrogate, anche in via cautelare, sanzioni disciplinari più gravi dell’ammonizione, in base
a quanto previsto dal regolamento in materia di procedimento disciplinare, non hanno
elettorato attivo.
Gli elenchi alfabetici provvisori di coloro che hanno diritto di voto per la prima votazione
– suddivisi per categoria (docenti, studenti, dirigenti e tecnici-amministrativi) – sono
pubblicati nell’albo informatico e nel sito web dell’Ateneo entro mercoledì 8 luglio 2020.
Eventuali opposizioni avverso i suddetti elenchi devono pervenire, entro mercoledì 15
luglio 2020, al rettore che decide in merito entro mercoledì 22 luglio 2020.
Entro venerdì 24 luglio 2020 sono pubblicati gli elenchi aggiornati i quali,
successivamente, saranno integrati e/o modificati a seguito di assunzioni, cessazioni,
sostituzioni di elettori rappresentanti studenteschi, sospensioni a seguito di
procedimento disciplinare o penale formalizzati fino al secondo giorno precedente ogni
votazione; eventuali ulteriori modifiche, integrazioni e/o correzioni di errori saranno
autorizzate dalla commissione elettorale.
Art. 4 - Pubblicazione
Il presente provvedimento è pubblicato nell’albo informatico e nel sito web istituzionale
di Ateneo, trasmesso ai presidi di scuola e ai direttori di dipartimento per la debita
pubblicazione nei siti web di struttura.
Dello stesso è data comunicazione agli elettori, alle organizzazioni sindacali, alla
Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI).
Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso
l’Area legale e generale.
IL RETTORE
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