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Oggetto: Elezioni dei coordinatori dei corsi di studio, anche di nuova attivazione – triennio accademico
2019/2022.
Si pregano le SS.LL di invitare i decani dei consigli dei corsi di studio, attivi per l’anno
accademico 2019/2020 e il cui responsabile è in scadenza il 31 ottobre p.v. (cfr. riepilogo coordinatori in
carica,
pubblicato
sul
sito
web
di
Ateneo
(https://unige.it/elezioni/documents/2019.02.28CoordinatoriCCSincarica-2018-19inweb.pdf),
ad
indire e svolgere, entro il mese di giugno 2019, le elezioni dei nuovi coordinatori, i quali rimarranno in
carica fino al 31.10.2022.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 58, comma 2, dello Statuto, le votazioni sono valide se ha votato
almeno un terzo degli aventi diritto. Il coordinatore è eletto dal consiglio al suo interno tra i professori di
ruolo a tempo pieno, a maggioranza semplice (maggioranza dei votanti), resta in carica tre anni accademici
ed è immediatamente rieleggibile per una sola volta, come previsto dall’art. 50 dello Statuto.
L’elettorato attivo spetta ai componenti del consiglio del corso di studio, ovvero:
a) tutti i docenti, compresi i professori a contratto e i titolari di corso libero pareggiato, che prestano
attività didattica nel corso di studio per l’a.a. 2018/19, secondo quanto deliberato dal competente
consiglio di dipartimento (non fanno invece parte del consiglio del corso di studio i docenti di altro
consiglio di corso di studio, titolari di insegnamenti mutuati);
b) i rappresentanti degli studenti in carica alla data di votazione.
L’elettorato passivo compete ai professori di ruolo di I e II fascia, componenti del consiglio
alla data della votazione, che assicurino la presenza in servizio fino al 31.10.2022 e per i quali il consiglio
di dipartimento abbia deliberato l’affidamento di attività didattiche da svolgere nel corso di studio per
l’a.a. 2019/20. I professori a tempo definito, eventualmente eletti, che intendano accettare la nomina,
dovranno optare per il regime di impegno a tempo pieno entro il termine di dieci giorni dalla
pubblicazione del provvedimento di approvazione degli atti elettorali (cfr. art. 22, comma 2, lettera a) del
RGA). Per quanto attiene agli altri casi di incompatibilità, si rinvia all’art. 60 dello Statuto.
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Nel caso di un corso di studio di nuova attivazione dall’a.a. 2019/2020, il direttore del
dipartimento, cui esso è affidato, svolgerà le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel relativo consiglio
dopo la fine di settembre, non appena accertati i dati degli iscritti. Entro un mese dalla nomina dei
rappresentanti degli studenti, il decano del medesimo consiglio indirà le elezioni del primo coordinatore.
Per lo svolgimento dei procedimenti elettorali in argomento, sono stati predisposti appositi
fac-similia (decreto di indizione, elettorati, verbale di seggio, registro per la firma dei votanti, scheda
elettorale), resi disponibili nel sito web di Ateneo, nella sezione Elezioni - alla voce “Coordinatori dei
corsi di studio” (https://unige.it/elezioni/CoordinatoriCCS.html).
Nel ringraziare le SS.LL. per la collaborazione e la disponibilità che vorranno assicurare, si
porgono i più cordiali saluti.
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