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

IL

RETTORE

D.R. n. 4712 del 19.11.2020

Vista

la Legge 9.5.1989, n. 168 e successive modificazioni, Istituzione del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista
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 (RGA);
Richiamato il regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni;
Richiamato il D.R. n. 5748 del 22.11.2018 di ricostituzione del senato accademico per il t.a.
2018/2021, in cui per la scuola di scienze mfn sono stati eletti i prof.ri Alessandro
Petrolini (area s.d. 02) e Paolo Povero (area s.d. 05);
Richiamato il D.R. n. 4463 del 4.11.2020 di ricostituzione del consiglio di amministrazione per il q.a.
2020/2024 in cui, per il collegio docenti, è stato eletto il prof. Alessandro Petrolini (area
s.d. 02), il quale pertanto decade dalla carica di rappresentante in senato accademico;
Considerato che a seguito della rinuncia alla nomina sostitutiva del docente presente nella
graduatoria dei non eletti per il collegio docenti della scuola di scienze mfn, la
graduatoria è esaurita e occorre indire elezioni suppletive;
Ritenuto
di fissare le votazioni suppletive di un rappresentante dei docenti della scuola di
scienze mfn, per lo scorcio di mandato 2018/2021, nel senato accademico in data 18
dicembre 2020
DECRETA
Art. 1 – Indizione delle votazioni
Sono indette in data 18 dicembre 2020, le elezioni suppletive di un rappresentante dei docenti della
scuola di scienze mfn nel senato accademico, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. c), dello Statuto.
Le votazioni si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 14.00 del 18.12.2020.
L’eletto sarà nominato per il mandato decorrente dalla data del provvedimento di nomina fino al
31.10.2021, e comunque rimarrà in carica fino alla nomina degli eletti nelle successive votazioni, nel
rispetto delle disposizioni legislative in materia di disciplina della proroga degli organi
amministrativi.
Art. 2 – Commissione elettorale
Con successivo provvedimento rettorale, sarà nominata la commissione elettorale, composta da
almeno tre elettori e un supplente.
Art. 3 – Validità delle votazioni
Le elezioni suppletive sono valide qualunque sia il numero dei votanti, ai sensi dell’art. 31, comma 2,
del RGA.

Art. 4 – Elettorato attivo
Hanno diritto di voto, i docenti, compresi i ricercatori a tempo determinato, della scuola di scienze
mfn.
Gli elettori sospesi dal servizio, anche in via cautelare, non hanno diritto di voto.
Art. 5 - Elettorato passivo e candidature
Hanno elettorato passivo e sono candidabili i docenti della scuola che:
- non appartengano all’area s.d. 05;
- assicurino la permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, fino al 31.10.2021, ai
sensi dell’art. 59, comma 1, dello Statuto.
Le candidature, corredate dal curriculum vitae, devono pervenire al Rettore entro mercoledì 25
novembre 2020, tramite una delle seguenti modalità:
- consegna all’ufficio protocollo dell’Ateneo (dalle ore 9.00 alle ore 13.00, previo appuntamento
tramite contatto telefonico al numero 010 209 9301);
- raccomandata a.r.;
- posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.unige.it
Qualora, non si presenti alcun candidato, i termini per la presentazione di candidature non sono
riaperti, le elezioni sono annullate e non è inficiata la valida costituzione dell’organo collegiale, ai
sensi dell’art. 13 , comma 2, del regolamento di ateneo in materia di elezioni e designazioni.
La pubblicazione nell’albo e nel sito web dell’Ateneo delle candidature ammesse sarà effettuata
entro venerdì 27 novembre 2020.
Art. 6 - Pubblicazione elettorati attivi
Gli elenchi alfabetici provvisori di coloro che hanno diritto di voto sono pubblicati entro mercoledì
2 dicembre 2020. Eventuali opposizioni avverso i suddetti elettorati provvisori devono pervenire,
entro venerdì 4 dicembre 2020, al Rettore che decide definitivamente in merito entro lunedì 7
dicembre 2020.
Entro mercoledì 9 dicembre 2020 sono pubblicati gli elettorati definitivi, i quali, successivamente,
saranno integrati e/o modificati a seguito di assunzioni, cessazioni, sospensioni a seguito di
procedimento disciplinare o penale formalizzati fino al secondo giorno precedente la votazione.
Art. 7 – Modalità di votazione
Ogni elettore può esprimere una sola preferenza, ai sensi dell’art. 66 dello Statuto e dell’art. 23,
comma 2, del RGA.
Art. 8 – Pubblicazione
Il presente provvedimento sarà reso noto agli elettori, ai presidi di scuola per gli adempimenti di
competenza, ai direttori di dipartimento per il debito inserimento nei siti web di struttura e alle
organizzazioni sindacali.
Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’Area legale
e generale ed è altresì pubblicato nell’albo e nel sito web di Ateneo.
IL

RETTORE
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