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

Settore procedimenti elettorali  

          

I L   R E T T O R E 

 

V i s t o                l’art. 11 delle preleggi al Codice civile; 

V i s t a         la legge 9.5.1989, n. 168 e successive modificazioni, Istituzione del Ministero 

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; 

V i s t a           la legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni, Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

V i s t a                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; 

Richiamata        la delibera del 17.3.2020 con cui il senato accademico ha indetto le elezioni del 

rettore per il s.a. 2020/26 e ha stabilito le date, gli orari di votazione, i seggi 

elettorali da costituire nonché i termini della manovra elettorale, designando altresì 

la relativa commissione elettorale; 

Richiamato       il D.R. n. 1129 del 18.3.2020 con cui è stata data esecuzione alla suddetta delibera 

del senato accademico di indizione e con cui è stata nominata la commissione 

istruttoria per la verifica dell’ammissibilità delle candidature, la cui composizione 

sarà portata a ratifica del senato accademico nella riunione del 28 aprile 2020; 

V i s t o           il decreto legge n. 22 dell’8.4.2020, 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 il quale si dispone che le procedure elettorali in corso per 

il rinnovo degli organi collegiali e monocratici degli Atenei siano sospese fino al 

perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 

31.1.2020; 

Considerata    la necessità di sospendere tutte le procedure elettorali in corso alla data 

dell’8.4.2020 e i procedimenti elettorali inerenti a organi monocratici e collegiali in 

scadenza nel suddetto periodo di emergenza  
                          

D E C R E T A 
 

Art. 1) Sospensione delle elezioni del Rettore 

Le elezioni del Rettore per il sessennio accademico 2020/2026 sono posticipate a data da destinarsi 

in relazione al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31.1.2020. 

Sono fatte salve le seguenti fasi procedimentali già concluse alla data dell’8.4.2020: 

 Costituzione della commissione istruttoria per la verifica dell’ammissibilità delle candidature; 

 Costituzione della commissione elettorale; 

 Presentazione delle candidature entro il termine del 7.4.2020. 
 

Art. 2) Sospensione di altri procedimenti elettorali 

Sono sospesi, fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 

31.1.2020, i procedimenti elettorali in corso alla data dell’8.4.2020 e i procedimenti elettorali inerenti 

a organi monocratici e collegiali in scadenza nel suddetto periodo, fra cui, a titolo esemplificativo, 

non esaustivo:  

 rappresentanze delle componenti docente e tecnico-amministrativa nel consiglio di 

amministrazione; 
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 direttori dei dipartimenti di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi 

(DIBRIS) e di scienze politiche (DISPO); 

 preside della scuola di scienze sociali; 

 coordinatori dei corsi di studio; 

 direttori delle scuole di specializzazione; 

 rappresentanze dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e studentesche in organi 

collegiali. 
 

Art. 3) Ratifica del Senato accademico 

Il presente decreto sarà portato a ratifica del senato accademico nella prima adunanza utile. 

 

Art. 4) Pubblicazione, comunicazione e diffusione 
Il presente provvedimento è pubblicato nell’albo informatico e nel sito web istituzionale di Ateneo, 

comunicato agli interessati e diffuso a tutta la comunità accademica. 

Dello stesso è data comunicazione alla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). 

Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’Area legale 

e generale. 

                                                             I L    R E T T O R E 
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