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D.R. n. 3925 del 10.9.2021

la legge 9.5.1989, n. 168 e successive modificazioni, Istituzione del Ministero
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;
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;
lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;
il Regolamento generale di Ateneo (nel seguito, RGA);
il Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni;
che occorre procedere all’elezione delle seguenti rappresentanze nel senato
accademico previste dall’art. 16 dello Statuto:
- n. 2 docenti di ruolo per ciascuna scuola;
- n. 2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
- n. 5 direttori di dipartimento;
che, ai sensi dell’art. 27 dello Statuto, occorre procedere contestualmente
all’elezione dei seguenti componenti del comitato per le pari opportunità
(CPO):
n. 4 docenti, di cui almeno due donne;
n. 4 tecnici-amministrativi, di cui almeno due donne;
il decreto rettorale n. 2951 del 30.6.2021 di indizione delle elezioni telematiche
dei rappresentanti dei docenti e dei tecnici amministrativi nel senato
accademico e nel CPO per il t.a. 2021/2024, da svolgersi il 10 novembre 2021;
l’art. 16, commi 1 e 2, del regolamento di Ateneo in materia di elezioni e
designazioni, il quale prevede che il rettore nomini una commissione
elettorale composta da almeno tre elettori docenti o tecnici-amministrativi
dell’Ateneo e da almeno un componente supplente, designandone il
presidente;
l’art. 18, comma 2, del regolamento di Ateneo in materia di elezioni e
designazioni, il quale prevede che la commissione elettorale competente per
le elezioni del senato accademico provveda a redigere le graduatorie per i
diversi collegi elettorali e all’individuazione degli eletti anche per le elezioni
del comitato per le pari opportunità;
le disponibilità acquisite

DECRETA
Art. 1
La commissione elettorale prevista dagli artt. 16 e 18 del regolamento di Ateneo in materia di
elezioni e designazioni per le elezioni delle rappresentanze nel senato accademico e nel
comitato per le pari opportunità è costituita come di seguito indicato:
- prof. Paolo MOLFINO – ordinario del Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica
e delle telecomunicazioni – presidente
- prof.ssa Patrizia VIPIANA – ordinario del Dipartimento di scienze politiche – segretario
- dott.ssa Paola MORINI – dirigente dell’Area legale e generale
- dott. Giorgio GHIGLIONE – capo Settore procedimenti elettorali – Area legale e generale
- dott.ssa Barbara MARCHESE - Centro dati, informatica e telematica di Ateneo (CeDIA)

Supplente docente:
- prof. Andrea ZANINI – associato del Dipartimento di economia
Supplenti tecnici-amministrativi:
- dott.ssa Serena SERVILI – Settore procedimenti elettorali – Area legale e generale
- dott.ssa Simonetta DEVOTO – Settore procedimenti elettorali – Area legale e generale
- dott.ssa Patrizia SETTE - Centro dati, informatica e telematica di Ateneo (CeDIA)
Art. 2
Il presente provvedimento è pubblicato nell’albo e nel sito web di Ateneo e trasmesso alle
organizzazioni sindacali.
Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’Area
legale e generale.
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