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UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  GENOVA 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 

 
Decreto n. 14 
 

I L   D E C A N O  
 

 
V i s t a  la Legge 9.5.1989, n. 168; 
 
V i s t a  la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.; 
 
V i s t o  lo Statuto dell’Ateneo, entrato in vigore dal 29.12.2011, e s.m.i.; 
 
V i s t o il Regolamento generale di Ateneo emanato nell'ambito di applicazione del previgente 

Statuto, entrato in vigore dal 22.3.2000 e applicabile, in quanto compatibile, ai sensi della X 
disposizione transitoria e finale del vigente Statuto; 

 
V i s t o  il D.R. n. 127 del 6/04/2012, inerente alla costituzione del Dipartimento di Matematica, a 

decorrere dall’1.5.2012; 
 
Considerato che in data 21/05/2012 si è svolta l'elezione della rappresentanza  del personale tecnico-

amministrativo (ivi inclusi i collaboratori ed esperti linguistici, ove esistenti) a tempo 
indeterminato nel consiglio di dipartimento;  

 
V i s t o  il Decreto del Decano del 22/05/2012, inerente alla nomina dei rappresentanti del personale 

tecnico-amministrativo (ivi inclusi i collaboratori ed esperti linguistici, ove esistenti) a tempo 
indeterminato  nel consiglio di dipartimento; 

 
V i s t o  il D.R. n. 166 del 25.5.2012, inerente alla designazione della rappresentanza studentesca 

nel consiglio di dipartimento, ai sensi della IV disposizione transitoria e finale dello Statuto; 
 
V i s t o  il decreto del Decano del dipartimento in data 21/06/2012, inerente all'indizione dell'elezione 

della giunta, con votazione fissata nello stesso giorno di elezione del direttore di 
dipartimento; 

 
Considerato  che il consiglio di dipartimento ha espletato le procedure per l’elezione, per collegi distinti 

(docenti, tecnici-amministrativi, studenti), delle rappresentanze nella giunta; 
 
V i s t o il verbale del seggio elettorale relativo al procedimento elettorale svoltosi il 5/07/2012; 
 
Preso atto che alle votazioni hanno partecipato unicamente gli aventi diritto e del rispetto dei quorum 

richiesti per la validità della votazione (per i collegi dei docenti e del personale tecnico- 
amministrativo: almeno un terzo degli aventi diritto con arrotondamento all'intero superiore – 
art. 67, comma 2 dello Statuto; per il collegio degli studenti: almeno il dieci per cento degli 
aventi diritto con arrotondamento all'intero superiore – art. 67, comma 3 dello Statuto) e per 
l'elezione (maggioranza relativa dei voti – art. 75 dello Statuto, nel rispetto delle riserve 
statutarie, con prevalenza, in caso di parità di voti, dell’anzianità di ruolo/di servizio e, in caso 
di pari anzianità di ruolo/di servizio, dell’anzianità anagrafica, per i collegi del personale 
docente e tecnico – amministrativo, e dell’anzianità anagrafica, per il collegio degli studenti); 

 
Considerato che è stata assicurata la segretezza del voto; 
 
Considerato che gli eletti hanno titolo a ricoprire il precitato ufficio; 
 

D E C R E T A 
 
Art. 1  
Sono approvati gli atti relativi alle elezioni delle rappresentanze del personale docente e del personale 
tecnico amministrativo a tempo indeterminato (ivi inclusi i collaboratori ed esperti linguistici, ove esistenti) 
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nella Giunta del Dipartimento di Matematica per il periodo decorrente dalla data del presente decreto di 
nomina fino al 31.10.2015, dai quali risulta: 
 
Docenti: 
 
Iscritti nelle liste elettorali: n. 51  Eligendi: n. 8 Votanti: n. 45 Percentuale votanti: 88,24% 
 
Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato: 
 
Iscritti nelle liste elettorali: n. 3  Eligendi: n. 1 Votanti: n. 3 Percentuale votanti: 100% 
 
Art. 2  
Sono approvati gli atti relativi alle elezioni della rappresentanza degli studenti nella Giunta del 
Dipartimento di Matematica per il periodo decorrente dalla data del presente decreto di nomina fino al 
31.10.2014, dai quali risulta: 
 
Iscritti nelle liste elettorali: n. 8  Eligendi: n. 1 Votanti: n. 3 Percentuale votanti: 37,5% 

 
Risultato dello scrutinio 

 
Docenti 
 
Schede valide: n. 44  Schede bianche: n. 0  Schede nulle: n. 1 
 
Eletti:  
 

Cognome Nome Voti Note 

PIANA Michele 
6 Precede per anzianità di ruolo 

PINAMONTI Nicola 
6  

MAUCERI Giancarlo 
5 Precede per anzianità di ruolo 

REPETTO Ivano 
5 Precede per anzianità di ruolo 

ROSOLINI Giuseppe 
5 Precede per anzianità di ruolo 

CONCA Aldo 
5  

DE VITO Ernesto 
4  

GUALA Elda 
3 Precede per anzianità di ruolo 

 
Non eletti:  
 

Cognome Nome Voti Note 

RICCOMAGNO Eva 
3  

PUSILLO Lucia 
1 Precede per anzianità di ruolo 

BARTOCCI Claudio 
1  

 

(NOTA: occorre stilare – per il collegio - la graduatoria in ordine decrescente di voto, escludendo coloro 
che abbiano riportato un numero di voti inferiore al 30% dei voti ottenuti dall’ultimo degli eletti, ai 
sensi dell’art. 71, c. 2 dello Statuto e segnalando, in caso di parità, chi precede per maggiore anzianità di 
ruolo o, in caso di ulteriore parità, chi precede per anzianità anagrafica; l’anzianità di ruolo del docente è 
computata sommando all’anzianità nella fascia l’anzianità nelle fasce pregresse). 

 
Qualora nella graduatoria del collegio dei docenti eletti sia presente il professore che sia stato 
contestualmente eletto alla carica di direttore di dipartimento, il decano, o suo delegato, acquisisce l’opzione 
tra le due cariche elettive; in caso di opzione per la carica di direttore di dipartimento il decano, o suo 
delegato, per la proclamazione e la nomina dell’eletto in sostituzione del direttore, procede scendendo in 
graduatoria secondo l’ordine decrescente dei voti e nel rispetto della riserva per le categorie di docenza. 
Qualora nella graduatoria del collegio dei docenti eletti sia presente il  professore che abbia accettato la 
carica di vice direttore di dipartimento, il decano, o suo delegato, per la proclamazione e la nomina dell’eletto 
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in sostituzione del vice direttore, procede scendendo in graduatoria secondo l’ordine decrescente dei voti e 
nel rispetto della riserva per le categorie di docenza.  
 
Personale tecnico amministrativo (ivi inclusi i collaboratori ed esperti linguistici, ove esistenti) a 

tempo indeterminato 
 
Schede valide: n. 3                  Schede bianche: n. 0                                   Schede nulle: n. 0 
 
Eletti:  
 

Cognome Nome Voti Note 

ROMANISIO Anselmo 2  

 
Non eletti: 
 

Cognome Nome Voti Note 

GUERCERI Guido 1  

 
Studenti 
 
Schede valide: n. 2                  Schede bianche: n. 0                                   Schede nulle: n. 1 
 
Eletti:  
 

Cognome Nome Voti Note 

TOZZO Laura 2  

 
Non eletti: 
 
Nessuno 
 
Art. 3 
A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31.10.2015 sono nominati rappresentanti dei docenti 
nella giunta del Dipartimento di Matematica gli eletti evidenziati nell'art. 2. 
 
Art. 4 
A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31.10.2015 è nominato rappresentante del personale 
tecnico - amministrativo a tempo indeterminato (ivi inclusi i collaboratori ed esperti linguistici, ove esistenti) 
nella giunta del Dipartimento di Matematica l’eletto evidenziato nell'art. 2. 
 
Art. 5 
A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31.10.2014 è nominato rappresentante degli studenti 
nella giunta del Dipartimento di Matematica l’eletto evidenziato nell'art. 2. 
 
Art. 6  
Il presente decreto è depositato presso il dipartimento, affisso al relativo albo ed inserito nel sito internet 
della medesima struttura. 
Esso è inviato al Direttore pro – tempore, al Rettore, ai Presidi interessati, agli eletti e agli altri elettori. 
 
Il presente decreto è, altresì, trasmesso alle Organizzazioni sindacali per l’informativa dovuta, ai sensi 
dell’art. 7, comma 2, lett. f) del Contratto Collettivo Integrativo del 28.3.2007. 
 
Genova, 6 luglio 2012 
 

Il DECANO 
Prof. Claudio Pedrini 

 
 
 

Per informazioni: Sig. Ettore Ginestra Tel.: 0103536961     Fax  0103536960 e-mail ginestra@unige.it 


