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Invio per posta elettronica 

                                                                                                                                    
 

AREA LEGALE E GENERALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI  
Settore procedimenti elettorali 

 
Ai       Direttori di dipartimento 

 

e, p.c. Al      Direttore generale 
                  Ai      Presidi di scuola 
 Al      Dirigente dell’area personale 
 Al  Dirigente di CeDIA 
 Al  Dirigente dell’area internazionalizzazione,  
  ricerca e terza missione 
 Al Capo servizio rapporti con imprese e 

territorio 
 Ai      Capi servizio scuola e dipartimenti 
 Al  Capo settore formazione del 

personale 
 Ai      Responsabili amministrativi di 

dipartimento 
  
 
Oggetto: Elezioni dei coordinatori dei corsi di studio, anche di nuova attivazione – 

triennio accademico 2021/2024. 
 
Premessa 

Con riferimento alle elezioni in oggetto, si comunica che le votazioni si terranno entro la 
prima decade del mese di giugno.  

Tale tempistica consentirà la definizione degli elettorati passivi per le elezioni dei 
rappresentanti dei docenti nei consigli delle scuole, che si svolgeranno entro la prima 
decade di luglio.  

Le SS.LL., pertanto, sono pregate di indire e svolgere, entro il predetto termine del  mese 
di giugno p.v., le elezioni dei nuovi coordinatori dei consigli dei corsi di studio attivi per 
l’anno accademico 2021/2022 e il cui responsabile è in scadenza il 31 ottobre 2021 (cfr. 
riepilogo coordinatori in carica, pubblicato sul sito web di Ateneo). 

I nuovi coordinatori rimarranno in carica fino al 31.10.2024. 

Modalità di svolgimento delle votazioni 

Si evidenzia che le elezioni in argomento potranno svolgersi in modalità telematica 
(soluzione prioritaria) ovvero in modalità tradizionale (cartacea), ai sensi del titolo I del 
regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni, mediante l’utilizzo di 
dispositivi elettronici e di una procedura telematica che preveda l’adozione di cautele 
tecnologiche idonee a impedire un uso scorretto o improprio del voto e che offra le 
garanzie di riservatezza, segretezza e libertà di espressione del voto. 

https://unige.it/elezioni/documents/2021.03.10_TABULATO_COORDINATORICCS_da_01.11.2020xweb.xlsx
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A tal proposito, si rende noto che l’Ateneo ha implementato un sistema interno per lo 
svolgimento delle votazioni in modalità telematica. 

Per procedere con le votazioni telematiche è necessario che le SS.LL. individuino i 
componenti della commissione del seggio virtuale (ai sensi dell’art. 20, comma 1, del 
regolamento generale di Ateneo, il seggio è composto da almeno tre componenti, docenti 
e/o tecnici-amministrativi, tra cui sono nominati il presidente, il vice presidente e il 
segretario), compresi coloro che assumeranno i ruoli di “amministratore” e 
“commissario”, anche tenuto conto dei nominativi già forniti al delegato alla 
trasformazione digitale. 

La piattaforma di voto è disponibile all’indirizzo https://elezioni.unige.it  

Si informa che in data 27 aprile p.v., alle ore 11.00, si terrà un incontro formativo tenuto 
da CeDIA - Servizio e-learning, multimedia e strumenti web circa l’utilizzo della 
piattaforma per la creazione e la gestione della votazione (seguiranno apposite 
indicazioni). 

Si segnala che, a discrezione del singolo direttore di dipartimento, resta ferma la 
possibilità di svolgere le elezioni in modalità tradizionale (votazione di schede cartacee 
e costituzione di un seggio fisico), laddove la votazione telematica non sia ritenuta la 
scelta più efficace ed efficiente. 

In caso di votazioni tradizionali è necessario che le SS.LL. individuino i componenti 
della commissione del seggio fisico (ai sensi del già richiamato art. 20, comma 1), che 
verrà costituito nei giorni stabiliti per la votazione. 

In tal caso, è necessario attenersi alle indicazioni specifiche per lo svolgimento in 
presenza dei procedimenti elettorali negli spazi dell’Università degli Studi di Genova in 
ordine alla prevenzione del rischio da diffusione del SARS-CoV-2 predisposte dal 
Comitato consultivo di Ateneo per la gestione dell’emergenza sanitaria COVID 19. Per 
eventuali dubbi in merito all’applicazione di dette indicazioni, le SS.LL. sono pregate di 
inviare i propri quesiti direttamente al Comitato consultivo scrivendo all’indirizzo 
comitatoconscovid19@unige.it. 

Validità delle votazioni e formazione degli elettorati 

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 
assoluta 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: 

https://elezioni.unige.it/admin
https://unige.it/elezioni/documents/2020.06.22_COVID-19_Indicazioni_procedimenti_elettorali.pdf
https://unige.it/elezioni/documents/2020.06.22_COVID-19_Indicazioni_procedimenti_elettorali.pdf
mailto:comitatoconscovid19@unige.it
https://unige.it/sites/contenuti.unige.it/files/imported/regolamenti/documents/StatutodiAteneo.pdf
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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. 2020/21 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 31.10.2024 
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. 2021/22. 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 
Regolamento generale - RGA). Per quanto attiene agli altri casi di incompatibilità, si rinvia 
all’art. 60 dello Statuto. 

Elezioni per consigli dei corsi di studio di nuova istituzione 

Nel caso di un corso di studio di nuova attivazione dall’a.a. 2021/2022, il direttore del 
dipartimento di afferenza del corso: 
 svolgerà prima le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel relativo consiglio non 

appena accertati i dati degli iscritti (dopo la fine di settembre); 
 entro un mese dalla nomina della rappresentanza studentesca eletta a far parte del 

consiglio stesso, indirà le elezioni del primo coordinatore (art. 48, comma 1, del 
regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni). 

 
Modulistica per lo svolgimento delle votazioni 

 
Per lo svolgimento dei procedimenti elettorali in argomento, sono stati predisposti 
appositi modelli (decreto di indizione, elettorati, verbale di seggio, registro per la firma 
dei votanti, scheda elettorale) in due differenti versioni in base alla modalità di 
svolgimento delle elezioni scelta dalle SS.LL. 
Tali modelli dono 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. 

    I L  R E T T O R E 
 
 
 
 
 
Responsabile procedimento: Giorgio GHIGLIONE 
PM/CV/gg Tel. 010/20951921 
Circolare e modelli elezioni 2021 - 2024\ 
2021.04.06_Circolare x elezioni coordinatori t.a. 2021-24.docx 

Per informazioni: Serena SERVILI 
Tel. 0102099232  
e-mail: elezioni@unige.it 

 

file://///amm.balbi.unige.it/home/Strut/ufficio%202/Sett.%20V/RGA/2018%20revisione%20RGA/2018.12.04%20DR%20n.%205955%20emanazione%20e%20testo%20RGA%20in%20vigore%20dal%2019.12.2018.pdf
https://unige.it/elezioni/CoordinatoriCCS.html
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