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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA 
AREA LEGALE E GENERALE 

Servizio affari generali - Settore affari generali 
 

         D.R.  n. 9031 del 3.11.2015 
 
Pubblicato in Albo web in data 3.11.2015 
 
      I L   R E T T O R E 
        
Vista  la L. 9.5.1989, n. 168 e s.m.i.; 
 
Vista  la L. 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.; 
 
Visto  lo Statuto dell’Università degli studi di Genova; 
 
Visto  il regolamento generale dei Ateneo, emanato con D.R. n. 4732 del 15.6.2015 e in vigore 

dal 30.6.2015; 
 
Visto  il D.R. n. 175 del 31.5.2012, inerente alla composizione delle scuole a decorrere 

dall’1.5.2012, fra cui le scuole di Scienze m.f.n., Scienze mediche e farmaceutiche, 
Scienze umanistiche e Politecnica; 

 
Considerato che, in data 31.10.2015, scadono i mandati dei presidi delle scuole di Scienze m.f.n., 

Scienze mediche e farmaceutiche, Scienze umanistiche e Politecnica; 
 
Visti  i decreti con cui i presidi delle suddette scuole hanno nominato i rappresentanti degli 

studenti, dei dottorandi e degli specializzandi nei relativi consigli per il biennio 
accademico 2015/2017; 

 
In attesa che i presidi delle suddette scuole emanino i decreti di nomina dei rappresentanti dei 

docenti nei relativi consigli per il triennio accademico 2015/2018, che si svolgeranno, 
indicativamente, entro la prima decade del mese di novembre; 

 
Considerata la necessità di procedere all’indizione delle elezioni dei presidi delle scuole di Scienze 

m.f.n., Scienze mediche e farmaceutiche, Scienze umanistiche e Politecnica per il 
triennio accademico 2015/2018; 

 
Ritenuto di fissare le votazioni per i giorni indicati nel corpo del presente decreto, nel rispetto del 

calendario approvato dal senato accademico in data 21.7.2015, adottato con D.R. n. 
6160 del 28.7.2015; 

 
Acquisite le disponibilità a far parte del seggio elettorale fra gli elettori, componenti del consiglio 

della scuola, tenuto conto che del seggio medesimo non possono far parte i docenti di 
prima fascia che intendano candidarsi alla carica di preside di scuola; 

 
INDICE  
 

le elezioni dei presidi delle scuole di Scienze m.f.n., Scienze mediche e farmaceutiche, Scienze 
umanistiche e Politecnica per il mandato decorrente dalla data del decreto rettorale di nomina 
fino al  31.10.2018, con il seguente calendario: 
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Data : giovedì 26.11.2015 
Orario apertura e chiusura seggio: dalle ore 9.00 alle ore 17.00 

Le sedi e le composizioni dei seggi saranno fissate con separato provvedimento  
 

I docenti di prima fascia componenti dei seggi elettorali non potranno presentare la propria 
candidatura per la carica di preside di scuola 
 
Durante le operazioni i seggi elettorali operano validamente con la presenza di due 
componenti, di cui, almeno, il presidente o il vice presidente; in fase di scrutinio operano 
validamente con la presenza di almeno tre componenti e sull'attribuzione o sulla nullità dei 
voti o delle schede decidono a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. 
 
ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO:  
ai sensi dell'art. 74, c. 2, dello Statuto “Hanno elettorato attivo per l'elezione del preside della scuola i componenti 
del consiglio della scuola”. 
 
In particolare concorrono all'elezione del preside: 
 

- i docenti componenti del consiglio di scuola; 
- la rappresentanza degli studenti, ivi incluso il rappresentante dei dottorandi/specializzandi, nel 

consiglio di scuola, in numero almeno pari al quindici per cento dei componenti del consiglio 
medesimo.  

 
 
ELENCO DEI CANDIDABILI E CANDIDATURE:  
Ai sensi dell’art. 47, comma 1, dello Statuto: “Il preside è nominato con decreto rettorale tra i professori ordinari e 
straordinari a tempo pieno della scuola, secondo le modalità previste dall'art. 74 e nel rispetto delle incompatibilità di cui 
all'art. 69”. 

L’eleggibilità è riservata ai professori di I fascia della scuola che, ai sensi dell’art. 2, comma 11, della L. 
30.12.2011, n. 240 e dell'art. 68, comma 1, dello Statuto, assicurano “un numero di anni di servizio almeno 
pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo”; il requisito deve essere posseduto alla 
data dell’1.11.2015. 

L’elenco dei candidabili (provvisorio e definitivo) include i professori di I fascia della scuola in regime di 
impegno a tempo pieno e a tempo definito, anche non facenti parte del consiglio di scuola. Ai sensi 
dell'art. 94, comma 2, del regolamento generale “Per i professori a tempo definito la presentazione della 
candidatura comporta di diritto l'opzione irrevocabile per il tempo pieno in caso di elezione”. 
 
I professori inclusi nell’elenco definitivo dei candidabili che intendano proporre al corpo elettorale la 
loro elezione presentano al rettore, nei termini indicati nel presente decreto di indizione e più oltre 
precisati, la propria candidatura corredata dai relativi curriculum e programma, datati e firmati e da copia 
di un documento di identità in corso di validità. 
La candidatura dovrà essere presentata secondo il modello allegato, pubblicato nell’area intranet del sito 
web di Ateneo (https://intranet.unige.it/strutfondamentali/preside-della-scuola), con le seguenti 
modalità: 

- via fax al settore protocollo e URP n. 010-2099227 o al settore di supporto all'area legale e 
generale n. 010-2095728; 

- tramite consegna a mano al settore protocollo e URP (Via Balbi, 5, II piano), che rilascerà 
apposita ricevuta: da lunedì a giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 
15.00; venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00. 
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- tramite raccomandata A/R, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli studi di 
Genova, Via Balbi, 5  16126 Genova); 

- posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.unige.it o 
arealegalegenerale@pec.unige.it 

 
In presenza di un'unica candidatura o in assenza di candidature si procede comunque allo svolgimento 
delle votazioni e il candidato risulta eletto se raggiunge il quorum previsto entro le prime due votazioni.  
 

INELEGGIBILITÀ:  

Non sono eleggibili coloro che: 
 

 hanno già svolto due mandati consecutivi alla carica di preside di scuola, anche parziali, senza 
che sia trascorso un intervallo pari ad un intero mandato. Nel computo dei due mandati 
consecutivi non si tiene conto dell’eventuale periodo svolto all’interno del primo mandato fino 
al 31.10.2012. (Ai sensi dell'art. 70 dello Statuto “Per tutte le cariche dell'Ateneo, salvo che non sia 
diversamente disposto nel presente Statuto, non sono ammessi più di due mandati consecutivi. E' possibile 
accedere alla medesima carica solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla durata del relativo 
mandato”). 

 

 non assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della 
data di collocamento a riposo (art. 2, comma 11, della L. 30.12.2010, n. 240 e art. 68, comma 1 
dello Statuto). Nel caso di elezione per il triennio accademico 2015/2018 il requisito deve essere 
posseduto alla data dell'1.11.2015 (in caso di procedimento elettorale conseguente a cessazione 
anticipata della carica il requisito deve essere posseduto alla data della votazione e perdurare alla 
data di decorrenza della nomina); 

 

 non prestano servizio perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerati dagli obblighi di ufficio, 
comandati, distaccati, collocati in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in 
congedo per motivi di servizio all’estero del coniuge, in aspettativa senza assegni per svolgere 
attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, in servizio civile; 
 

 sono sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o sono sospesi 
cautelativamente a causa di procedimento disciplinare in corso o a causa di procedimento penale 
in corso. 

 
INCOMPATIBILITÀ:  
La carica di preside di scuola è incompatibile con le cariche di rettore, senatore accademico, consigliere 
di amministrazione, direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, ai sensi dell'art. 69, 
commi 1 e 3, dello Statuto: “I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione, con l’eccezione dei 
direttori di dipartimento eletti in senato, non possono ricoprire alcuna altra carica accademica” “Sono tra loro 
incompatibili le cariche di rettore, preside, direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio”. Al fine 
dell’applicazione del regime di incompatibilità, per corso di studio si intende un corso di laurea triennale 
o magistrale. 
 
La presentazione di candidatura da parte di un professore di I fascia, incluso nell’elenco definitivo dei 
candidabili, titolare di carica incompatibile, comporta di diritto l’opzione irrevocabile per la carica di 
preside di scuola in caso di elezione. 
 
Ai sensi dell’art. 69, comma 4, dello Statuto “La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con tutte 
le cariche accademiche... a pena di decadenza dalle stesse”. 
 

mailto:protocollo@pec.unige.it
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La carica di preside di scuola è, altresì, incompatibile con l'autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività 
di ricerca in sede diversa e con il congedo per motivi di studio o ricerca.  
 
La presentazione di candidatura da parte di un professore, incluso nell’elenco definitivo dei candidabili, 
in regime di impegno a tempo definito o autorizzato a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca in sede 
diversa o in congedo per motivi di studio o ricerca, comporta di diritto l’opzione irrevocabile per il 
tempo pieno o rinuncia implicita all’autorizzazione o al congedo in caso di elezione. 
 
 
TERMINI PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ELETTORATI, PER LE OPPOSIZIONI, 
PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E PER LA LORO 
PUBBLICAZIONE 
 
L'elenco provvisorio dei candidabili è accluso al presente decreto e, unitamente allo stesso, 
pubblicato, a cura del rettore, nell’albo dell'Ateneo entro il giorno venerdì 6.11.2015. 
L'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto (elettorato attivo) sarà pubblicato, a cura del rettore, 
nell’albo dell'Ateneo a seguito dello svolgimento del procedimento di elezione della rappresentanza dei 
docenti nel consiglio di scuola, entro il giorno mercoledì 18.11.2015. 
Il rettore comunica l’avvenuta pubblicazione del presente decreto e degli elettorati provvisori al preside 
di scuola e ai direttori dei dipartimenti alla stessa afferenti. 
Il preside della scuola comunica sul relativo sito internet e con ogni mezzo idoneo ad assicurare la 
ricezione l’avvenuta pubblicazione del presente decreto di indizione con l'annesso elettorato provvisorio 
passivo e dell'elettorato attivo, rispettivamente, ai professori di prima fascia appartenenti alla scuola e ai 
componenti del consiglio di scuola (corpo elettorale). 
I direttori dei dipartimenti appartenenti alla scuola comunicano sui relativi siti internet e ai professori di 
prima fascia afferenti ai dipartimenti medesimi l’avvenuta pubblicazione del presente decreto con 
l'annesso elettorato passivo provvisorio, al fine della presentazione di candidature alla carica di preside 
di scuola. 
 
Il termine per eventuali opposizioni all'elettorato passivo provvisorio è fissato per il giorno mercoledì 
11.11.2015 alle ore 15.00.  
Il termine per eventuali opposizioni all'elettorato attivo provvisorio è fissato per il giorno venerdì 
20.11.2015 alle ore 13.00.  
Le opposizioni sono presentate al rettore, all’indirizzo di posta elettronica 
affarigenerali@unige.it  
 
Scaduto il termine di opposizione all'elettorato passivo provvisorio, l'elenco definitivo dei candidabili 

è pubblicato dal rettore nell’albo dell'Ateneo entro il giorno venerdì 13.11.2015.  
Scaduto il termine di opposizione all'elettorato attivo provvisorio, l'elenco definitivo degli aventi 
diritto al voto (elettorato attivo) è pubblicato dal rettore nell’albo dell'Ateneo entro il giorno martedì 

24.11.2015.  
Il rettore comunica al preside della scuola e ai direttori dei dipartimenti alla stessa afferenti l'avvenuta 
pubblicazione degli elettorati definitivi.   
Il preside della scuola comunica, sul relativo sito internet e con ogni mezzo idoneo ad assicurare la 
ricezione, l’avvenuta pubblicazione dell'elenco dei candidabili e dell'elettorato attivo definitivi, 
rispettivamente, ai professori di prima fascia appartenenti alla scuola e ai componenti del consiglio della 
scuola. 
I direttori dei dipartimenti comunicano, sui relativi siti internet e ai professori di prima fascia ai 
medesimi afferenti, l’avvenuta pubblicazione degli elettorati definitivi, al fine della presentazione di 
candidature. 
Entro le ore 13.00 del giorno venerdì 20.11.2015 i docenti inclusi nell’elenco definitivo dei candidabili 
che intendono proporre al corpo elettorale la loro elezione presentano la relativa candidatura 

mailto:affarigenerali@unige.it
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corredata dal curriculum e dal programma, con le modalità previste al paragrafo “elenco dei 
candidabili e candidature” . 
 

 
Entro il giorno martedì 24.11.2015, il rettore pubblica le candidature, riportate in un elenco finale 
dei candidati, i curricula e i programmi nell’albo dell'Ateneo e comunica l'avvenuta pubblicazione al 
preside della scuola e ai direttori dei dipartimenti interessati.  
Il preside della scuola comunica, sul relativo sito internet e con ogni mezzo idoneo ad assicurare la 
ricezione, l’avvenuta pubblicazione delle candidature e dell’elenco finale dei candidati ai componenti del 
consiglio della scuola e ai professori di prima fascia appartenenti alla medesima. 
I direttori dei dipartimenti comunicano, sui rispettivi siti internet e ai relativi afferenti, l’avvenuta 
pubblicazione delle candidature e dell’elenco finale dei candidati. 
 
 
MODALITÀ DI VOTAZIONE: 
La votazione avviene nel rispetto del principio di segretezza del voto, su schede stampate a cura della 
scuola, utilizzando esclusivamente lo strumento fornito dal seggio elettorale: penna con inchiostro 
indelebile di colore nero. 
 

QUORUM PER LA VALIDITÀ DELLA VOTAZIONE (QUORUM STRUTTURALE):  
ai sensi dell’art. 67, comma 1, dello Statuto “Le elezioni del rettore, dei presidi, dei coordinatori dei consigli di 
corso di studio, dei direttori di dipartimento sono valide se ha votato la maggioranza degli aventi diritto”. 

Nel caso in cui una votazione sia invalida (tale, cioè, che non vi abbia preso parte almeno la 
maggioranza assoluta degli aventi diritto) la votazione successiva costituisce una rinnovazione della 
medesima, con conseguente applicazione degli stessi quorum strutturale e funzionale. 

 
MAGGIORANZA RICHIESTA PER L’ELEZIONE (QUORUM FUNZIONALE):  
ai sensi dell'art. 74, comma 3, dello Statuto e dell'art. 94, comma 3, del regolamento generale, il preside 
è eletto “a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime due votazioni” valide; ai sensi del comma 5 del citato 
articolo statutario “Per l’elezione del preside della scuola, qualora non venga raggiunto il quorum, si procede al 
ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione. In caso di parità 
prevale il candidato con maggiore anzianità di nomina a professore e, in caso di pari anzianità di ruolo, il candidato con 
maggiore anzianità anagrafica”. Ai sensi dell'art. 94, comma 3, del regolamento generale, l'anzianità di 
nomina è computata con riferimento all'inquadramento nel ruolo di professore ordinario. 

Ai sensi dell'art. 94, comma 3, del regolamento generale, in caso di candidatura unica il candidato risulta 
eletto se raggiunge il quorum previsto entro le prime due votazioni. 

Ai sensi dell'art. 94, comma 4, del regolamento generale, in assenza di candidature il docente risulta 
eletto se raggiunge il quorum previsto entro le prime due votazioni. 

 
Nel caso in cui nella prima votazione non siano raggiunti i quorum l’elezione avrà luogo in successiva 
votazione il giorno: 
 

Data dell’eventuale seconda votazione: venerdì 27.11.2015   
Orario apertura e chiusura seggio: dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 

Le sedi e le composizioni dei seggi saranno fissate con separato provvedimento  
 

 
 
Quorum strutturale:  
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Ai sensi dell'art. 67, comma 1, dello Statuto, ogni votazione è valida se ha votato la maggioranza degli 
aventi diritto. 
 
 
Quorum funzionale:  
Ai sensi dell'art. 74, comma 3, dello Statuto il preside di scuola è eletto a maggioranza assoluta dei 
votanti nelle prime due votazioni (valide). Ai sensi dell'art. 94, comma 3, del regolamento generale, in 
caso di candidatura unica il candidato risulta eletto se raggiunge il quorum previsto entro le prime due 
votazioni.  
Ai sensi dell'art. 94, comma 4, del regolamento generale, in assenza di candidature il docente risulta 
eletto se raggiunge il quorum previsto entro le prime due votazioni. 
 
Nel caso in cui nelle prime due votazioni valide (tali cioè che vi abbia preso parte almeno la 
maggioranza assoluta degli aventi diritto) non sia stato raggiunto il quorum funzionale (maggioranza 
assoluta dei votanti), il ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione hanno riportato il 
maggior numero di voti, ai sensi dell’art. 74, c. 5 dello Statuto, avrà luogo il giorno: 
 

Data dell’eventuale votazione di ballottaggio: lunedì 30.11.2015  
Orario apertura e chiusura seggio: dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 

Le sedi e le composizioni dei seggi saranno fissate con separato provvedimento  
 

 
Quorum strutturale:  
Ai sensi dell'art. 67, comma 1, dello Statuto, ogni votazione è valida se ha votato la maggioranza degli 
aventi diritto. 
 
Quorum funzionale:  
 
N.B. In caso di candidatura unica o in assenza di candidature non è ammesso il ballottaggio. 
 
Ai sensi dell'art. 74, comma 5, dello Statuto, nella votazione di ballottaggio il preside di scuola è eletto a 
maggioranza relativa (è eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti): “In caso di parità prevale 
il candidato con maggior anzianità di nomina a professore e, in caso di pari anzianità di ruolo, il candidato con maggiore 
anzianità anagrafica”. Ai sensi dell'art. 94, comma 3, del regolamento generale, l'anzianità di nomina è 
computata con riferimento all'inquadramento nel ruolo di professore ordinario. 

 

DURATA:  
 
Il preside di scuola dura in carica per tre anni accademici, dalla data del decreto di nomina fino al 
31.10.2018 e comunque fino alla decorrenza della nomina dell'eletto nelle successive votazioni, ma non 
oltre quarantacinque giorni successivi alla scadenza del mandato. Il preside è immediatamente 
rieleggibile una sola volta (art. 47, comma 2 dello Statuto). Nel computo dei due mandati consecutivi 
non si tiene conto dell’eventuale periodo svolto all’interno del primo mandato fino al 31.10.2012. 
 
 
 
 
 
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA CONCLUSIONE DELLE VOTAZIONI E 
NOMINA DEL PRESIDE DI SCUOLA 
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Ai sensi dell'art. 36, comma 3, del regolamento generale: “Il presidente del seggio elettorale, o un suo delegato, 
consegna il verbale delle operazioni elettorali svolte, il registro firmato dai votanti, le schede elettorali e tutta la 
documentazione del seggio alla commissione elettorale, ove costituita, o all'organo monocratico che ha indetto le elezioni per 
i provvedimenti di competenza e per la conservazione agli atti”. Copia del verbale firmato dai componenti del 
seggio e del registro dei votanti è, pertanto, inviata al rettore per il tramite del protocollo informatico (a: 
settore supporto all'area LEGE), mentre gli originali del verbale e del registro dei votanti, le schede e il 
resto della documentazione sono consegnati al preside per la conservazione agli atti e restano a 
disposizione del rettore per le eventuali verifiche che si rendessero necessarie al fine dell'emanazione 
del decreto rettorale di nomina dell'eletto. 
 
L’eletto è nominato con decreto del rettore, pubblicato, a sua cura, nell’albo dell'Ateneo e sul relativo 
sito internet, nella sezione “amministrazione trasparente”.  
 
 
PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL PRESENTE DECRETO E 
DEGLI ANNESSI ELETTORATI 
 
Il presente decreto è depositato presso l'area legale e generale e pubblicato nell'albo di Ateneo. Esso 
viene trasmesso a ciascun preside di scuola e ai direttori dei dipartimenti alla stessa afferenti.  
Il preside della scuola comunica, sul relativo sito internet e con ogni mezzo idoneo ad assicurare la 
ricezione, l’avvenuta pubblicazione del presente decreto e degli annessi elettorati provvisori dei 
candidabili ai componenti del consiglio della scuola (corpo elettorale) e ai professori di prima fascia 
appartenenti alla scuola medesima, al fine della presentazione delle candidature. 
I direttori dei dipartimenti appartenenti a ciascuna scuola comunicano, sui relativi siti internet e ai 
professori di prima fascia afferenti ai dipartimenti medesimi, l’avvenuta pubblicazione del presente 
decreto e degli annessi elettorati provvisori dei candidabili, al fine della presentazione di candidature per 
la carica di preside della scuola. 
 
La trasmissione del presente decreto ai presidi e ai direttori di dipartimento avviene utilizzando i servizi 
di posta elettronica e di protocollo informatico. 
 
Il presente decreto è altresì trasmesso, a cura del rettore, alle Organizzazioni sindacali per l’informativa 
dovuta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. f) del Contratto Collettivo Integrativo del 28.3.2007. 

 

 

 

         
I L      R E T T O R E  
Prof. Paolo Comanducci 
 

  

Responsabile del procedimento: 
rag. Roberta Lombardi Te. 010-2099548 e-mail    affarigenerali@unige.it 
 
Per informazioni:  
dott.ssa Marina Simone Tel. 010-20951925 e-mail  affarigenerali@unige.it 
Sig. Fabrizio Buscaroli Tel. 010-2099318   e-mail    affarigenerali@unige.it 
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Addendum da allegare agli elenchi provvisori degli aventi diritto e dei candidabili qualora 
ricorrano una o più delle situazioni ivi elencate 
 

ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO 
 

Hanno diritto di voto i componenti del consiglio della scuola: 
 

- in aspettativa sindacale ed esplicano la relativa attività nell’ambito del comparto Università e 
Ricerca, in aspettativa per motivi di famiglia, in congedo per motivi di studio o di ricerca (per i docenti 
vedasi art. 17 d.p.r. 11.7.1980, n. 382)  
 
- che non prestano servizio perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerati dagli obblighi di 
ufficio,  comandati, distaccati, collocati in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in 
congedo per motivi di servizio all'estero del coniuge, in aspettativa per svolgere il periodo di prova 
presso altra amministrazione  pubblica o in aspettativa senza assegni per svolgere attività presso soggetti 
e organismi, pubblici o privati, in servizio civile, chiamati a svolgere attività di protezione civile. 
 
Non hanno diritto di voto i componenti del consiglio della scuola che sono sospesi dal servizio a 
seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente a causa di 
procedimento disciplinare in corso o a causa di procedimento penale in corso. 

 
ELENCO DEI CANDIDABILI 

 
Sono eleggibili anche coloro che sono collocati in aspettativa sindacale e che esplicano la relativa 
attività nell'ambito del comparto Università e Ricerca, sono collocati in aspettativa per motivi di 
famiglia, o chiamati a svolgere attività di protezione civile. 
 

INELEGGIBILITÀ 
 
Non sono eleggibili coloro che: 
1. hanno già svolto due mandati consecutivi alla carica di preside di scuola, anche parziali, senza 

che sia trascorso un intervallo pari ad un intero mandato. Ai sensi dell'art. 70 dello Statuto “Per 
tutte le cariche dell'Ateneo, salvo non sia diversamente disposto nel presente Statuto, non sono ammessi più di due 
mandati consecutivi. E' possibile accedere alla medesima carica solo quando sia trascorso un periodo non inferiore 
alla durata del relativo mandato”. Nel computo dei due mandati consecutivi non si tiene conto 
dell’eventuale periodo svolto all’interno del primo mandato fino al 31.10.2012. 

 
2. non assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della 

data di collocamento a riposo (art. 2, comma 11, della L. 30.12.2010, n. 240 e art. 68, comma 1, 
dello Statuto); nel caso di elezione per il triennio accademico 2015/2018 il requisito deve essere 
posseduto alla data dell’1.11.2015; 

 
3. non prestano servizio perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerati dagli obblighi di ufficio, 

comandati, distaccati, collocati in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in 
congedo per motivi di servizio all’estero del coniuge, in aspettativa senza assegni per svolgere 
attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, in servizio civile. 

 
4. sono sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o sono sospesi 

cautelativamente a causa di procedimento disciplinare in corso o a causa di procedimento penale 
in corso. 
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                                                              INCOMPATIBILITA' 
 
La carica di preside di scuola è incompatibile con le cariche di rettore, senatore accademico, consigliere 
di amministrazione, direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, ai sensi dell'art. 69, 
commi 1 e 3, dello Statuto: “I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione, con l’eccezione dei 
direttori di dipartimento eletti in senato, non possono ricoprire alcuna altra carica accademica” “Sono tra loro 
incompatibili le cariche di rettore, preside, direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio”. 
 
Al fine dell’applicazione del regime di incompatibilità per corso di studio si intende un corso di laurea 
triennale o magistrale. 
 
La presentazione di candidatura da parte di un professore di I fascia, incluso nell’elenco definitivo dei 
candidabili, titolare di carica incompatibile, comporta di diritto l’opzione irrevocabile per la carica di 
preside di scuola in caso di elezione. 
 
Ai sensi dell’art. 69, comma 4, dello Statuto “La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con tutte 
le cariche accademiche... a pena di decadenza dalle stesse”. 
 
La carica di preside di scuola è, altresì, incompatibile con l'autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività 
di ricerca in sede diversa e con il congedo per motivi di studio o ricerca.  
 
La presentazione di candidatura da parte di un professore, incluso nell’elenco definitivo dei candidabili, 
in regime di impegno a tempo definito o autorizzato a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca in sede 
diversa o in congedo per motivi di studio o ricerca, comporta di diritto l’opzione irrevocabile per il 
tempo pieno o rinuncia implicita all’autorizzazione o al congedo in caso di elezione. 
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     MODELLO DI CANDIDATURA 
 
     Data, 
 

Al Magnifico Rettore 
dell'Università degli studi di 
Genova 

 
Oggetto: presentazione di candidatura alla carica di preside di scuola 

Facendo seguito al D.R. n…………… in data………………………….., inerente, fra l’altro, 
all’indizione dell’elezione  del preside della scuola di…………………………………………………… 
per il mandato triennale decorrente dalla data del decreto rettorale di nomina fino al 31.10.2018,  
il/la sottoscritto/a Prof………………………………………………………………………………, 
con la qualifica di professore di prima fascia,  s.s.d…………………………………………………..…,  
attualmente in regime di impegno a tempo………………precisare se pieno o definito……………….., 
presenta, nel termine di cui al suddetto decreto, quale docente incluso nell’elenco definitivo dei 
candidabili, la sua  candidatura alla carica di preside di scuola e, a tal fine, allega i propri curriculum vitae e 
programma, ai sensi dell’art. 68, c. 2 dello Statuto. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che: 
 

 la presentazione di candidatura da parte di un professore che ricopra  una carica incompatibile 
con la carica di preside di scuola (art. 69, commi 1 e 3, dello Statuto) comporta di diritto 
l’opzione irrevocabile per la carica di preside di scuola e rinuncia implicita alle cariche già 
rivestite, in caso di elezione;  

 

 la presentazione di candidatura da parte di un professore in regime di impegno a tempo definito 
comporta di diritto l’opzione irrevocabile per il tempo pieno in caso di elezione; 

 

 la presentazione di candidatura da parte di un professore autorizzato a dedicarsi ad esclusiva 
attività di ricerca in sede diversa o in congedo per motivi di studio o ricerca comporta rinuncia 
implicita all’autorizzazione o al congedo in caso di elezione. 

 

Il/la sottoscritto/a allega (a pena di esclusione): 

 curriculum vitae datato e firmato; 

 programma datato e firmato; 

 copia di documento di identità in corso di validità 
 

Il/La sottoscritto/a autorizza l'Ateneo a pubblicare nell'albo dell'Ateneo, per tutto il periodo di durata 
della procedura in oggetto, la domanda di candidatura, il curriculum vitae e il programma, della cui 
pubblicazione è, altresì, data comunicazione sui siti internet della scuola e dei dipartimenti interessati a 
cura del preside di scuola e dei direttori di dipartimento.  

FIRMA   
 



Mod. 17.6.2015 Allegato al decreto di indizione delle elezioni 4.1.e.

NUM. NOMINATIVO RUOLO DIPARTIMENTO TEMPO NOTE

1 ARUFFO ADA Professori Ordinari DIMA Tempo pieno

2 BANFI LUCA Professori Ordinari DCCI Tempo pieno

3 BAVESTRELLO GIORGIO Professori Ordinari DISTAV Tempo pieno

4 BELTRAMETTI MAURO CARLO Professori Ordinari DIMA Tempo pieno

5 BOTTARO GIANFRANCO Professori Ordinari DIMA Tempo pieno

6 BURLANDO LAURA Professori Ordinari DIMA Tempo pieno

7 CAPPONI GIOVANNI Professori Ordinari DISTAV Tempo pieno

8 CATANIA BARBARA Professori Ordinari DIBRIS Tempo pieno

9 CHIOLA GIOVANNI Professori Ordinari DIBRIS Tempo pieno

10 CONCA ALDO Professori Ordinari DIMA Tempo pieno

11 COSTA GIORGIO Professori Ordinari DCCI Tempo pieno

12 DE FLORIANI LEILA Professori Ordinari DIBRIS Tempo pieno

13 DEL BORGHI MARCO Professori Ordinari DCCI Tempo pieno

Non ha elettorato passivo

(collocamento a riposo nel 

2016)

14 DOVI' VINCENZO Professori Ordinari DCCI Tempo pieno

15 FIRPO MARCO Professori Ordinari DISTAV Tempo pieno

16 LUCCHETTI GABRIELLA Professori Ordinari DISTAV Tempo pieno

Non ha elettorato passivo

(collocamento a riposo nel 

2017)

(Professori di prima fascia appartenenti alla Scuola in regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito)

ELETTORATO PASSIVO provvisorio (docenti candidabili)

SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

ELEZIONE DEL PRESIDE 

Pagina 1 elettorato passivo preside SMFN.xlsx



Mod. 17.6.2015 Allegato al decreto di indizione delle elezioni 4.1.e.

NUM. NOMINATIVO RUOLO DIPARTIMENTO TEMPO NOTE

(Professori di prima fascia appartenenti alla Scuola in regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito)

ELETTORATO PASSIVO provvisorio (docenti candidabili)

SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

ELEZIONE DEL PRESIDE 

17 MARIOTTI MAURO Professori Ordinari DISTAV Tempo pieno

18 MATTERA LORENZO Professori Ordinari DIFI Tempo pieno

19 MAUCERI GIANCARLO Professori Ordinari DIMA Tempo pieno

20 MOGGI EUGENIO Professori Ordinari DIBRIS Tempo pieno

21 MORA FERDINANDO Professori Ordinari DIMA Tempo pieno

22 OTTONELLO GIULIO ARMANDO Professori Ordinari DISTAV Tempo pieno

23 PERELLI ALBERTO Professori Ordinari DIMA Tempo pieno

24 PESTARINO MARIO Professori Ordinari DISTAV Tempo pieno

Non ha elettorato passivo

(collocamento a riposo nel 

2017)

25 PETRILLO GIOVANNI Professori Ordinari DCCI Tempo pieno

26 PIANA MICHELE Professori Ordinari DIMA Tempo pieno

27 PRONZATO ROBERTO Professori Ordinari DISTAV Tempo pieno

Non ha elettorato passivo

(collocamento a riposo nel 

2016)

28 PRUZZO CARLA Professori Ordinari DISTAV Tempo pieno

29 PUPPO ENRICO Professori Ordinari DIBRIS Tempo pieno

30 RAMPONE ELISABETTA Professori Ordinari DISTAV Tempo pieno

31 RIDOLFI GIOVANNI Professori Ordinari DIFI Tempo pieno

32 ROBELLO MAURO Professori Ordinari DIFI Tempo pieno

Pagina 2 elettorato passivo preside SMFN.xlsx



Mod. 17.6.2015 Allegato al decreto di indizione delle elezioni 4.1.e.

NUM. NOMINATIVO RUOLO DIPARTIMENTO TEMPO NOTE

(Professori di prima fascia appartenenti alla Scuola in regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito)

ELETTORATO PASSIVO provvisorio (docenti candidabili)

SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

ELEZIONE DEL PRESIDE 

33 ROBOTTI NADIA Professori Ordinari DIFI Tempo pieno

34 ROCCA MARIO AGOSTINO Professori Ordinari DIFI Tempo pieno

35 ROLANDI RANIERI Professori Ordinari DIFI Tempo pieno

36 ROSOLINI GIUSEPPE Professori Ordinari DIMA Tempo pieno

37 ROSSI MARIA EVELINA Professori Ordinari DIMA Tempo pieno

38 SACCONE ADRIANA Professori Ordinari DCCI Tempo pieno

39 SANCASSAN FERNANDO Professori Ordinari DCCI Tempo pieno

Non ha elettorato passivo

(collocamento a riposo nel 

2017)

40 SIRI ANTONIO Professori Ordinari DIFI Tempo pieno

Non ha elettorato passivo

(collocamento a riposo nel 

2017)

41 SQUARCIA SANDRO Professori Ordinari DIFI Tempo pieno

42 TAIUTI MAURO GINO Professori Ordinari DIFI Tempo pieno

43 VALBUSA UGO Professori Ordinari DIFI Tempo pieno

Non ha elettorato passivo

(collocamento a riposo nel 

2017)

44 VERRI ALESSANDRO Professori Ordinari DIBRIS Tempo pieno

Pagina 3 elettorato passivo preside SMFN.xlsx



Mod. 17.6.2015 Allegato al decreto di indizione delle elezioni 4.1.e.

NUM. NOMINATIVO RUOLO DIPARTIMENTO TEMPO NOTE

1 ABBRUZZESE GIOVANNI Professori Ordinari DINOGMI Tempo pieno

2 AMORE MARIO Professori Ordinari DINOGMI Tempo pieno

3 BAGNASCO MARCELLO Professori Ordinari DIMI Tempo pieno

4 BALLESTRERO ALBERTO Professori Ordinari DIMI Tempo pieno

5 BENATTI UMBERTO Professori Ordinari DIMES Tempo pieno

6 BENFENATI FABIO Professori Ordinari DIMES Tempo pieno
Non ha elettorato passivo

(aspettativa)

7 BIANCHI GIOVANNA Professori Ordinari DIMI Tempo pieno

non ha elettorato passivo

(collocamento a riposo

nel 2017)

8 BOCCARDO FRANCESCO Professori Ordinari DIMI Tempo pieno

9 BONANNO GIAMBATTISTA Professori Ordinari DIFAR Tempo pieno

10 BOTTINO CRISTINA Professori Ordinari DIMES Tempo pieno

11 BRUNELLI CLAUDIO Professori Ordinari DIMI Tempo pieno

12 BRUNO OLGA Professori Ordinari DIFAR Tempo pieno

13 BRUSASCO VITO Professori Ordinari DIMI Tempo pieno

non ha elettorato passivo

(collocamento a riposo

nel 2017)

(Professori di prima fascia appartenenti alla Scuola, in regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito)

ELETTORATO PASSIVO provvisorio (docenti candidabili)

SCIENZE MEDICHE E FARMACEUTICHE

ELEZIONE DEL PRESIDE DELLA SCUOLA 

Pagina 1 elettorato passivo preside MC.xlsx



Mod. 17.6.2015 Allegato al decreto di indizione delle elezioni 4.1.e.

NUM. NOMINATIVO RUOLO DIPARTIMENTO TEMPO NOTE

(Professori di prima fascia appartenenti alla Scuola, in regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito)

ELETTORATO PASSIVO provvisorio (docenti candidabili)

SCIENZE MEDICHE E FARMACEUTICHE

ELEZIONE DEL PRESIDE DELLA SCUOLA 

14 CADONI ANGELA Professori Ordinari DIMES Tempo pieno

non ha elettorato passivo

(collocamento a riposo

nel 2016)

15 CAMPISI CORRADINO Professori Ordinari DISC Tempo definito

16 CANONICA GIORGIO Professori Ordinari DIMI Tempo pieno

non ha elettorato passivo

(collocamento a riposo

nel 2017)

17 CICCONE ERMANNO Professori Ordinari DIMES Tempo pieno

18 CORDERA RENZO Professori Ordinari DIMI Tempo pieno

19 CORVO' RENZO GIACINTO Professori Ordinari DISSAL Tempo pieno

20 CUTOLO MAURIZIO Professori Ordinari DIMI Tempo pieno

21 DALLEGRI FRANCO Professori Ordinari DIMI Tempo pieno

22 DE STEFANO FRANCESCO Professori Ordinari DISSAL Tempo pieno

23 DERCHI LORENZO Professori Ordinari DISSAL Tempo pieno

24 FELLI LAMBERTO Professori Ordinari DISC Tempo definito

25 FIOCCA ROBERTO Professori Ordinari DISC Tempo pieno

26 GANDOLFO CARLO Professori Ordinari DINOGMI Tempo pieno

non ha elettorato passivo

(collocamento a riposo

nel 2016)

Pagina 2 elettorato passivo preside MC.xlsx



Mod. 17.6.2015 Allegato al decreto di indizione delle elezioni 4.1.e.

NUM. NOMINATIVO RUOLO DIPARTIMENTO TEMPO NOTE

(Professori di prima fascia appartenenti alla Scuola, in regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito)

ELETTORATO PASSIVO provvisorio (docenti candidabili)

SCIENZE MEDICHE E FARMACEUTICHE

ELEZIONE DEL PRESIDE DELLA SCUOLA 

27 GARIBOTTO GIACOMO Professori Ordinari DIMI Tempo pieno

28 GARLASCHI GIACOMO Professori Ordinari DISSAL Tempo pieno

non ha elettorato passivo

(collocamento a riposo

nel 2017)

29 GASPARINI ROBERTO Professori Ordinari DISSAL Tempo pieno

30 GIANETTA EZIO Professori Ordinari DISC Tempo pieno

31 GOBBI MARCO Professori Ordinari DIMI Tempo pieno

32 ICARDI GIANCARLO Professori Ordinari DISSAL Tempo pieno

33 IZZOTTI ALBERTO Professori Ordinari DISSAL Tempo pieno

34 MANCARDI GIOVANNI LUIGI Professori Ordinari DINOGMI Tempo pieno

35 MANDICH PAOLA Professori Ordinari DINOGMI Tempo pieno

36 MARTELLI ANTONIETTA MARIA Professori Ordinari DIMI Tempo pieno

37 MARTINI ALBERTO Professori Ordinari DINOGMI Tempo pieno

38 MELLONI EDON Professori Ordinari DIMES Tempo pieno

39 MINGARI MARIA CRISTINA Professori Ordinari DIMES Tempo pieno

40 MORETTA ALESSANDRO Professori Ordinari DIMES Tempo pieno

Pagina 3 elettorato passivo preside MC.xlsx



Mod. 17.6.2015 Allegato al decreto di indizione delle elezioni 4.1.e.

NUM. NOMINATIVO RUOLO DIPARTIMENTO TEMPO NOTE

(Professori di prima fascia appartenenti alla Scuola, in regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito)

ELETTORATO PASSIVO provvisorio (docenti candidabili)

SCIENZE MEDICHE E FARMACEUTICHE

ELEZIONE DEL PRESIDE DELLA SCUOLA 

41 MURIALDO GIOVANNI Professori Ordinari DIMI Tempo pieno

42 ODETTI PATRIZIO Professori Ordinari DIMI Tempo pieno

43 PALOMBO DOMENICO Professori Ordinari DISC Tempo pieno

44 PARODI AURORA Professori Ordinari DISSAL Tempo pieno

45 PASSERONE GIANCARLO Professori Ordinari DISC Tempo pieno

non ha elettorato passivo

(collocamento a riposo

nel 2016)

46 PELOSI PAOLO PASQUALINO Professori Ordinari DISC Tempo pieno

47 PERA PAOLO Professori Ordinari DISC Tempo pieno

48 PERDELLI FERNANDA Professori Ordinari DISSAL Tempo pieno

49 PRONZATO MARIA ADELAIDE Professori Ordinari DIMES Tempo pieno

50 PUPPO FRANCESCO Professori Ordinari DIMI Tempo pieno

51 QUARTO RODOLFO Professori Ordinari DIMES Tempo pieno

52 RAVAZZOLO ROBERTO Professori Ordinari DINOGMI Tempo pieno

non ha elettorato passivo

(collocamento a riposo

nel 2017)

Pagina 4 elettorato passivo preside MC.xlsx



Mod. 17.6.2015 Allegato al decreto di indizione delle elezioni 4.1.e.

NUM. NOMINATIVO RUOLO DIPARTIMENTO TEMPO NOTE

(Professori di prima fascia appartenenti alla Scuola, in regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito)

ELETTORATO PASSIVO provvisorio (docenti candidabili)

SCIENZE MEDICHE E FARMACEUTICHE

ELEZIONE DEL PRESIDE DELLA SCUOLA 

53 RAVERA GIAMBATTISTA Professori Ordinari DISSAL Tempo pieno

non ha elettorato passivo

(collocamento a riposo

nel 2017)

54 SALAMINO FRANCA Professori Ordinari DIMES Tempo pieno

55 SANTI PIERLUIGI Professori Ordinari DISC Tempo pieno

56 SAVARINO VINCENZO Professori Ordinari DIMI Tempo pieno

non ha elettorato passivo

(collocamento a riposo

nel 2017)

57 SESSAREGO MARIO Professori Ordinari DIMI Tempo pieno

58 SPARATORE BIANCA Professori Ordinari DIMES Tempo pieno

59 TACCHETTI CARLO Professori Ordinari DIMES Tempo pieno

60 TONETTI MICHELA Professori Ordinari DIMES Tempo pieno

61 TRAVERSO CARLO Professori Ordinari DINOGMI Tempo pieno

62 VENESELLI EDVIGE Professori Ordinari DINOGMI Tempo pieno

63 VENTURINI PIER LUIGI Professori Ordinari DINOGMI Tempo pieno

64 VERDE ALFREDO Professori Ordinari DISSAL Tempo definito

65 VISCOLI CLAUDIO Professori Ordinari DISSAL Tempo pieno

Pagina 5 elettorato passivo preside MC.xlsx



Mod. 17.6.2015 Allegato al decreto di indizione delle elezioni 4.1.e.

NUM. NOMINATIVO RUOLO DIPARTIMENTO TEMPO NOTE

(Professori di prima fascia appartenenti alla Scuola, in regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito)

ELETTORATO PASSIVO provvisorio (docenti candidabili)

SCIENZE MEDICHE E FARMACEUTICHE

ELEZIONE DEL PRESIDE DELLA SCUOLA 

66 ZOCCHI ELENA Professori Ordinari DIMES Tempo pieno

Pagina 6 elettorato passivo preside MC.xlsx



Mod. 17.6.2015 Allegato al decreto di indizione delle elezioni 4.1.e.

NUM. NOMINATIVO RUOLO DIPARTIMENTO TEMPO NOTE

1 ASSERETO GIOVANNI Professori Ordinari DAFIST Tempo pieno

Non ha elettorato passivo

(collocamento a riposo nel 

2016)

2 BACIGALUPO MASSIMO Professori Ordinari LINGUE E CULTURE MODERNE Tempo pieno

Non ha elettorato passivo

(collocamento a riposo nel 

2017)

3 BARTALETTI FABRIZIO Professori Ordinari DAFIST Tempo pieno

4 BATTAGLIA LUISA Professori Ordinari DAFIST Tempo pieno

Non ha elettorato passivo

(collocamento a riposo nel 

2016)

5 BENISCELLI ALBERTO Professori Ordinari DIRAAS Tempo pieno

6 BERTONE GIORGIO Professori Ordinari DIRAAS Tempo pieno

7 CAFFI CLAUDIA Professori Ordinari DIRAAS Tempo pieno

8 CAMPODONICO ANGELO Professori Ordinari DAFIST Tempo pieno

9 CAPRINI RITA Professori Ordinari LINGUE E CULTURE MODERNE Tempo pieno

10 CODIGNOLA BO LUCA Professori Ordinari DAFIST Tempo pieno

Non ha elettorato passivo

(collocamento a riposo nel 

2016)

11 COLETTI VITTORIO Professori Ordinari DIRAAS Tempo pieno

12 CONTORBIA FRANCO Professori Ordinari DIRAAS Tempo pieno

Non ha elettorato passivo

(collocamento a riposo nel 

2016)

(Professori di prima fascia appartenenti alla Scuola in regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito)

ELETTORATO PASSIVO provvisorio (docenti candidabili)

SCIENZE UMANISTICHE

ELEZIONE DEL PRESIDE DELLA SCUOLA 

Pagina 1 elettorato passivo preside Sc Umanistiche.xlsx



Mod. 17.6.2015 Allegato al decreto di indizione delle elezioni 4.1.e.

NUM. NOMINATIVO RUOLO DIPARTIMENTO TEMPO NOTE

(Professori di prima fascia appartenenti alla Scuola in regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito)

ELETTORATO PASSIVO provvisorio (docenti candidabili)

SCIENZE UMANISTICHE

ELEZIONE DEL PRESIDE DELLA SCUOLA 

13 COVERI LORENZO Professori Ordinari DIRAAS Tempo pieno

Non ha elettorato passivo

(collocamento a riposo nel 

2016)

14 CRESCI LIA RAFFAELLA Professori Ordinari DIRAAS Tempo pieno

15 CUNICO GERARDO Professori Ordinari DAFIST Tempo pieno

16 DOUTHWAITE JOHN Professori Ordinari LINGUE E CULTURE MODERNE Tempo pieno

Non ha elettorato passivo

(collocamento a riposo nel 

2017)

17 FASCE FERDINANDO Professori Ordinari DAFIST Tempo pieno

18 FASCE SILVANA Professori Ordinari DAFIST Tempo pieno

Non ha elettorato passivo

(collocamento a riposo nel 

2017)

19 FRIXIONE MARCELLO Professori Ordinari DAFIST Tempo pieno

20 HANDL CLAUDIA THERESIA Professori Ordinari LINGUE E CULTURE MODERNE Tempo pieno

21 LAPINI VALTER Professori Ordinari DAFIST Tempo pieno

22 MAGNANI LAURO GIOVANNI Professori Ordinari DIRAAS Tempo pieno

23 MARINI QUINTO Professori Ordinari DIRAAS Tempo pieno

24 MARSONET MICHELE Professori Ordinari DAFIST Tempo pieno

25 MAURO LETTERIO Professori Ordinari DAFIST Tempo pieno

Pagina 2 elettorato passivo preside Sc Umanistiche.xlsx



Mod. 17.6.2015 Allegato al decreto di indizione delle elezioni 4.1.e.

NUM. NOMINATIVO RUOLO DIPARTIMENTO TEMPO NOTE

(Professori di prima fascia appartenenti alla Scuola in regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito)

ELETTORATO PASSIVO provvisorio (docenti candidabili)

SCIENZE UMANISTICHE

ELEZIONE DEL PRESIDE DELLA SCUOLA 

26 MENNELLA GIOVANNI Professori Ordinari DIRAAS Tempo pieno

27 MERELLO IDA Professori Ordinari LINGUE E CULTURE MODERNE Tempo pieno

28 MONTANARI FRANCO Professori Ordinari DAFIST Tempo pieno

29 MORANI MORENO Professori Ordinari DIRAAS Tempo pieno

Non ha elettorato passivo

(collocamento a riposo nel 

2017)

30 MORENO DIEGO TEODORICO Professori Ordinari DAFIST Tempo pieno

Non ha elettorato passivo

(collocamento a riposo nel 

2016)

31 ORIGONE SANDRA Professori Ordinari DAFIST Tempo pieno

32 PENCO CARLO Professori Ordinari DAFIST Tempo pieno

33 PERA ROSSELLA Professori Ordinari DAFIST Tempo pieno

Non ha elettorato passivo

(collocamento a riposo nel 

2017)

34 PITTALUGA STEFANO Professori Ordinari LINGUE E CULTURE MODERNE Tempo pieno

35 PRANDI MICHELE Professori Ordinari LINGUE E CULTURE MODERNE Tempo pieno

36 ROCCA SILVANA Professori Ordinari DAFIST Tempo pieno

Non ha elettorato passivo

(collocamento a riposo nel 

2017)

Pagina 3 elettorato passivo preside Sc Umanistiche.xlsx



Mod. 17.6.2015 Allegato al decreto di indizione delle elezioni 4.1.e.

NUM. NOMINATIVO RUOLO DIPARTIMENTO TEMPO NOTE

(Professori di prima fascia appartenenti alla Scuola in regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito)

ELETTORATO PASSIVO provvisorio (docenti candidabili)

SCIENZE UMANISTICHE

ELEZIONE DEL PRESIDE DELLA SCUOLA 

37 ROSSI PAOLO Professori Ordinari DAFIST Tempo pieno

Non ha elettorato passivo

(collocamento a riposo nel 

2017)

38 ROVERE ANTONELLA Professori Ordinari DAFIST Tempo pieno

39 SALMON LAURA Professori Ordinari LINGUE E CULTURE MODERNE Tempo pieno

40 SINIGAGLIA ROBERTO Professori Ordinari DAFIST Tempo pieno

Non ha elettorato passivo

(collocamento a riposo nel 

2016)

41 SURDICH LUIGI Professori Ordinari DIRAAS Tempo pieno

Non ha elettorato passivo

(collocamento a riposo nel 

2016)

42 TESTA ENRICO Professori Ordinari DIRAAS Tempo pieno

43 TONELLI LIVIA Professori Ordinari LINGUE E CULTURE MODERNE Tempo pieno

44 VANGELISTA CHIARA Professori Ordinari DAFIST Tempo pieno

45 VARALDO CARLO Professori Ordinari DAFIST Tempo pieno

46 VASSALLO NICLA Professori Ordinari DAFIST Tempo pieno

47 VENTURELLI DOMENICO Professori Ordinari DAFIST Tempo pieno

Non ha elettorato passivo

(collocamento a riposo nel 

2017)

48 VERDINO STEFANO FERNANDO Professori Ordinari DIRAAS Tempo pieno
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Mod. 17.6.2015 Allegato al decreto di indizione delle elezioni 4.1.e.

NUM. NOMINATIVO RUOLO DIPARTIMENTO TEMPO NOTE

(Professori di prima fascia appartenenti alla Scuola in regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito)

ELETTORATO PASSIVO provvisorio (docenti candidabili)

SCIENZE UMANISTICHE

ELEZIONE DEL PRESIDE DELLA SCUOLA 

49 VILLA LUISA Professori Ordinari LINGUE E CULTURE MODERNE Tempo pieno
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Mod. 17.6.2015 Allegato al decreto di indizione delle elezioni 4.1.e.

NUM. NOMINATIVO RUOLO DIPARTIMENTO TEMPO NOTE

1 ADORNI GIOVANNI Professori Ordinari DIBRIS Tempo pieno

2 AICARDI MICHELE Professori Ordinari DIBRIS Tempo pieno

3 ANDRIANI CARMELA Professori Ordinari DSA Tempo pieno

4 BAMPI FRANCO Professori Ordinari DIME Tempo pieno

5 BELTRAME FRANCESCO Professori Ordinari DIBRIS Tempo pieno

6 BLONDEAUX PAOLO Professori Ordinari DICCA Tempo pieno

7 BOLLA RAFFAELE Professori Ordinari DITEN Tempo pieno

8 BOTTARO ALESSANDRO Professori Ordinari DICCA Tempo pieno

9 BRUZZONE AGOSTINO Professori Ordinari DIME Tempo pieno

10 BRUZZONE DARIO Professori Ordinari DITEN Tempo pieno

11 BUSCA GUIDO Professori Ordinari DICCA Tempo pieno

12 CAINARCA GIAN CARLO Professori Ordinari DIME Tempo pieno

13 CALIGARIS OTTAVIO Professori Ordinari DIME Tempo pieno

14 CAMURRI ANTONIO Professori Ordinari DIBRIS Tempo pieno

(Professori di prima fascia appartenenti alla Scuola in regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito)

ELETTORATO PASSIVO provvisorio (docenti candidabili)

POLITECNICA

ELEZIONE DEL PRESIDE DELLA SCUOLA 
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15 CAPOBIANCO MASSIMO Professori Ordinari DIME Tempo pieno

16 CASALINO GIUSEPPE Professori Ordinari DIBRIS Tempo pieno

17 CASAMONTI MARCO Professori Ordinari DSA Tempo definito

18 CAVIGLIA DANIELE Professori Ordinari DITEN Tempo pieno

19 CERISOLA GIACOMO Professori Ordinari DICCA Tempo pieno

20 CIANCI ROBERTO Professori Ordinari DIME Tempo pieno

21 CINCOTTI SILVANO Professori Ordinari DIME Tempo pieno

22 COLETTI GIANFRANCO Professori Ordinari DITEN Tempo pieno

Non ha elettorato passivo

(collocamento a riposo nel 

2017)

23 COLOMBINI MARCO ENRICO Professori Ordinari DICCA Tempo pieno

24 DASSORI ENRICO Professori Ordinari DSA Tempo pieno

25 DAVOLI FRANCO Professori Ordinari DITEN Tempo pieno

26 DE GLORIA ALESSANDRO Professori Ordinari DITEN Tempo pieno

27 DI FEBBRARO ANGELA Professori Ordinari DIME Tempo pieno
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28 DI FELICE RENZO Professori Ordinari DICCA Tempo pieno

29 FALCIDIENO MARIA LINDA Professori Ordinari DSA Tempo pieno

30 FALZONE PATRIZIA Professori Ordinari DSA Tempo pieno

Non ha elettorato passivo

(collocamento a riposo nel 

2016)

31 FANGHELLA PIETRO Professori Ordinari DIME Tempo pieno

32 GAMBAROTTA LUIGI Professori Ordinari DICCA Tempo pieno

33 GAUSA NAVARRO MANUEL Professori Ordinari DSA Tempo pieno

34 GIALLOCOSTA GIORGIO MICHELE Professori Ordinari DSA Tempo pieno

35 GIRDINIO PAOLA Professori Ordinari DITEN Tempo pieno

36 GIRIBONE PIETRO Professori Ordinari DIME Tempo pieno

37 GIULINI SAVERIO Professori Ordinari DSA Tempo pieno

38 GIUNCHIGLIA ENRICO Professori Ordinari DIBRIS Tempo pieno

39 GUIDANO GUIDO Professori Ordinari DICCA Tempo pieno

40 INVERNIZZI MARCO Professori Ordinari DITEN Tempo pieno
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41 LA BARBERA PAOLO Professori Ordinari DICCA Tempo pieno

42 LAGOMARSINO SERGIO Professori Ordinari DICCA Tempo pieno

43 LAVAGETTO FABIO Professori Ordinari DITEN Tempo pieno

44 MANTERO ANNA MARIA Professori Ordinari DSA Tempo pieno

45 MARCHESONI MARIO Professori Ordinari DITEN Tempo pieno

46 MARESCA MASSIMO Professori Ordinari DIBRIS Tempo pieno
Non ha elettorato passivo

(aspettativa)

47 MASSARDO ARISTIDE Professori Ordinari DIME Tempo pieno

48 MASSUCCO STEFANO Professori Ordinari DITEN Tempo pieno

49 MAZZUCCHELLI MAURIZIO FRANCO Professori Ordinari DITEN Tempo pieno

50 MINCIARDI RICCARDO Professori Ordinari DIBRIS Tempo pieno

51 MISALE MARIO Professori Ordinari DIME Tempo pieno

52 MOLFINO PAOLO Professori Ordinari DITEN Tempo pieno

53 MORRO ANGELO Professori Ordinari DIBRIS Tempo pieno

Non ha elettorato passivo

(collocamento a riposo nel 

2016)
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54 MUSSO STEFANO FRANCESCO Professori Ordinari DSA Tempo pieno

55 NOVI FAUSTO Professori Ordinari DSA Tempo pieno

56 PARODI MAURO Professori Ordinari DITEN Tempo pieno

57 PASTORINO MATTEO Professori Ordinari DITEN Tempo pieno

58 PERCIVALE DANILO Professori Ordinari DIME Tempo pieno

59 PEREGO PATRIZIA Professori Ordinari DICCA Tempo pieno

60 PODENZANA BONVINO CARLO Professori Ordinari DITEN Tempo pieno

61 RAVINA ENRICO Professori Ordinari DITEN Tempo pieno

62 REBORA ALESSANDRO Professori Ordinari DIME Tempo pieno

63 REGAZZONI CARLO Professori Ordinari DITEN Tempo pieno

64 REVETRIA ROBERTO Professori Ordinari DIME Tempo pieno

65 RICCI MOSE' Professori Ordinari DSA Tempo pieno

66 ROSSI GIOVANNI BATTISTA Professori Ordinari DIME Tempo pieno

67 ROTH GIORGIO Professori Ordinari DICCA Tempo pieno
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68 ROVATTI MAURO Professori Ordinari DICCA Tempo pieno

69 SANDINI GIULIO Professori Ordinari DIBRIS Tempo pieno
Non ha elettorato passivo

(aspettativa)

70 SCIUTTO GIUSEPPE Professori Ordinari DITEN Tempo pieno

71 SERPICO SEBASTIANO Professori Ordinari DITEN Tempo pieno

72 SOLARI GIOVANNI Professori Ordinari DICCA Tempo pieno

73 SPADOLINI MARIA BENEDETTA Professori Ordinari DSA Tempo pieno

74 STORACE MARCO Professori Ordinari DITEN Tempo pieno

75 TAGLIAFICO LUCA ANTONIO Professori Ordinari DIME Tempo pieno

76 TANDA GIOVANNI Professori Ordinari DIME Tempo pieno

77 UBALDI MARINA Professori Ordinari DIME Tempo pieno

78 VITTORI GIOVANNA Professori Ordinari DICCA Tempo pieno

79 ZACCARIA RENATO Professori Ordinari DIBRIS Tempo pieno

80 ZUNINO PIETRO Professori Ordinari DIME Tempo pieno
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