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FAQ ELEZIONE COORDINATORE CORSO DI STUDIO 

 

Chi indice le votazioni? 

Il direttore di dipartimento. 

Quando si vota  

Di norma, nel mese di settembre dell’anno accademico in cui ha termine il mandato. 

Per i nuovi consigli di corso di studio, l’elezione del primo coordinatore è indetta entro 

un mese dalla nomina della rappresentanza studentesca eletta a far parte del consiglio 

stesso; fino alla nomina del primo coordinatore, le relative funzioni sono svolte dal 

decano dei professori ordinari affidatari degli insegnamenti o, in mancanza, dal decano 

dei professori associati. 

Chi può essere votato (elettorato passivo)? 

I professori di ruolo (ordinari e associati) componenti del consiglio che assicurino l’intera 

durata del mandato prima del collocamento a riposo. 

Chi vota (elettorato attivo)? 

Tutti i docenti, compresi i professori a contratto e i titolari di corso libero pareggiato i 

quali, a seguito di delibere del consiglio di dipartimento, prestano attività didattica nei 

corsi gestiti dal consiglio di corso di studio per l’anno accademico in corso e i 

rappresentanti degli studenti in carica nel consiglio di corso di studio alla data di 

votazione. 

Qual è la maggioranza per la validità delle votazioni? 

Le votazioni sono valide se vi ha preso parte almeno un terzo dell’elettorato attivo 

(componenti del CCS). 

Qual è la maggioranza per l’elezione del coordinatore? 

La maggioranza semplice, pari alla maggioranza assoluta dei votanti. 

Per essere proclamato eletto e nominato, il docente più votato deve aver ottenuto un 

numero di voti superiore alla somma di tutti gli altri voti, comprese le eventuali schede 

bianche o nulle (esempio: se hanno votato n. 50 elettori, per essere proclamato eletto il 

professore più votato deve aver ottenuto almeno 26 voti). 

Qual è la durata del mandato? 

Il coordinatore resta in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. 
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Quando entra in carica il nuovo coordinatore eletto? 

Di norma dal 1° novembre successivo all’elezione. 

Nel caso di elezioni svolte dopo il primo novembre o svolte nel corso del mandato per 

cessazione anticipata del titolare, il mandato decorre dalla data indicata nel decreto di 

nomina. 

Quanto può rimanere in carica un coordinatore dopo il termine del proprio 

mandato? 

Nel caso in cui conservi i requisiti di eleggibilità, non oltre quarantacinque giorni 

successivi alla scadenza del mandato. Oltre tale termine, gli atti di ordinaria 

amministrazione sono adottati dal decano del corso di studio. 

Quali sono le situazioni di incompatibilità con la carica di coordinatore? 

La carica di coordinatore è incompatibile con le cariche di rettore, preside, direttore di 

dipartimento. 

Il regime di impegno a tempo definito è incompatibile con la carica di coordinatore di 

corso di studio. 

Chi è ineleggibile?  

• Chi ha già svolto due mandati, anche parziali, consecutivi, senza che sia trascorso un 

intero mandato di stacco; 

• Chi cesserà per collocamento a riposo prima del termine del mandato previsto per 

l’elezione del coordinatore. 

 

Riferimenti normativi  

• Statuto (art. 5, comma 2; art. 58, comma 2; art. 50; art. 61); 
• Regolamento generale di Ateneo (RGA) (art. 10, art. 21, art. 22, art. 26); 
• Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni (art. 43, comma 1 e 2, 

art. 48). 

https://unige.it/sites/contenuti.unige.it/files/imported/regolamenti/documents/StatutodiAteneo.pdf
https://unige.it/sites/contenuti.unige.it/files/documents/Regolamento_generale.pdf
https://unige.it/elezioni/documents/2021.12.24_DR_6206_emanazione_reg.pdf

