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(SCUOLA DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI) 

ILPRESIDE 

la Legge 9.5.1989, n. 168; 

la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.; 

lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova e s.m.i.; 

in particolare, l'art. 49 dello Statuto, il quale prevede, in ogni scuola, l'istituzione di una 

Commissione paritetica per la didattica ed il diritto allo studio, composta in numero 

eguale da docenti e da studenti appartenenti ai consigli di corso di studio della scuola, 

compresi i rappresentanti delle sedi decentrate; 

il regolamento generale di Ateneo applicabile, in quanto compatibile, ai sensi della X 

disposizione transitoria e fmale dello Statuto; 

le disposizioni regolamentari transitorie per l ' elezione delle rappresentanze studentesche 

per il mandato fino al 31.1 O .2015, approvate dal senato accademico in data 12.3.2013 ed 

emanate con D.R. n. 91 del 14.3.2013, nel seguito denominate disposizioni 

regolamentari; 

la nota rettorale pro t. n. 7 4 77 del 15.3.20 13 contenente disposizioni sui termini e sulle 

procedure per lo svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche; 

in particolare la procedura F) delle suddette disposizioni regolamentari transitorie, 

inerente l'elezione delle rappresentanze studentesche nella commissione pari teti ca di 

scuola per la didattica ed il diritto allo studio, nel seguito denominata Commissione 

pari teti ca; 

la Linee guide per la costituzione in via transitoria delle commissioni paritetiche per la 

didattica ed il diritto allo studio, approvate dal Senato accademico in data 9.7.2013 

la delibera in data 12/09/2013, con cui il Consiglio della scuola ha approvato 

disposizioni regolamentari transitorie per la composizione della Commissione paritetica 

fissando il numero dei componenti in n. 24 (per la metà docenti e per la metà studenti), e 

predisponendo le riserve, finché possibile, a favore dei Consigli dei corso di studio, 

come di seguito evidenziato: 
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N. rappresentanti 
docenti/studenti 

Denominazione del CCS 
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CHIMICA INDUSTRIALE 

SCIENZA DEI MATERIALI 

FISICA 

MATEMATICA 

SMID 

BIOLOGIA 

SCIENZE AMBIENTALI 

SCIENZE DELLA NATURA 

SCIENZE DELLA TERRA 

METODOL. CONSERV. RESTAURO BENI CULTURALI 

INFORMATICA 

i decreti dei Coordinatori di approvazione degli atti e di nomina dei rappresentanti degli 

studenti nei consigli dei corsi di studio affidati ai dipartimenti della scuola; 

la nota in data 02/10/2013 con cui il Preside ha richiesto ai docenti che afferiscono a più 

consigli di corso di studio, di esprimere l'opzione, ai soli fini delle elezioni della 

Commissione paritetica di scuola, per uno solo dei suddetti consigli, per consentire la 

formazione dei relativi elettorato attivo/passivo; 

le opzioni a favore di un solo consiglio di corso di studio, presentate dai docenti 

interessati; 

Ritenuto di fissare le votazioni nei giorni 14 e 15110/2013, al fine di favorire il raggiungimento del 

quorum per la validità della votazione per entrambi i collegi elettorali (un terzo per i 

docenti e il l 0% per gli studenti) 

DECRETA 

Art. l 

Le elezioni della rappresentanza dei docenti e della rappresentanza degli studenti nella Commissione 

pari teti ca di scuola per la didattica e il diritto allo studio, per il mandato fino al 31.10.2015, sono 

indette per i giorni 14 e 15/10/2013, dalle ore 09.00 alle ore 17.00. 
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Il seggio elettorale sarà ubicato presso la Sala riunioni della Presidenza della Scuola di Scienze M.F.N. 

situata in Viale Benedetto XV n. 3, primo piano. 

Le elezioni si svolgeranno per due distinti collegi, rispettivamente per l'elezione delle rappresentanze 

dei docenti e per l' elezione delle rappresentanze degli studenti. 

Art.2 

Il seggio elettorale di cui all'art. l, è costituito come di seguito indicato 

Prof. Paolo Modenesi 

Prof.ssa Laura Canesi 

Prof.ssa Marina Rui 

Prof.ssa Alberta Mandich 

Presidente 

Vice-Presidente 

Segretario 

Componente supplente 

Durante le operazioni il seggio elettorale opera validamente con la presenza di due componenti, fra i 

quali il Presidente o il Vice Presidente. 

Art. 3 

Per ogni elezione l' elettore può esprimere una sola preferenza, ai sensi dell 'art. 75 dello Statuto. 

Art. 4 

ELETTORATO COLLEGIO STUDENTI 

Hanno elettorato attivo i rappresentanti degli studenti eletti nei consigli di corso di studio affidati ai 

dipartimenti della scuola, in carica alla data di votazione. 

Hanno elettorato passivo i suddetti rappresentanti degli studenti, iscritti ai corsi di laurea o laurea 

magistrale non oltre il primo anno fuori corso. 

I suddetti elettorati provvisori sono evidenziati nell'ALLEGATO l. 

ELETTORATO COLLEGIO DOCENTI: 

L' elettorato attivo e passivo spetta a tutti i docenti afferenti ai consigli di corso di studio affidati ai 

dipartimenti della scuola; in caso di elezione, i docenti in regime di impegno a tempo definito che 

intendano accettare la carica, devono presentare opzione per il tempo pieno entro venti giorni dalla data 

di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti delle elezioni; il mancato esercizio dell 'opzione 

comporterà rinuncia alla carica. 

I suddetti elettorati provvisori sono evidenziati nell'ALLEGATO 2. 

Eventuali opposizioni avverso i suddetti elettorati provvisori dovranno pervemre, entro il gwmo 

08/10/2013, al Preside che deciderà definitivamente in merito, previe opportune verifiche con gli 

Uffici. 
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Gli elettorati definitivi saranno pubblicizzati entro il giorno l 0110/2013 evidenziando le modifiche e/o 

integrazioni apportate. 

Art. 5 

Fermo restando che tutti i docenti della scuola e tutti i rappresentanti degli studenti nei consigli dei 

corsi di studio, inseriti nei rispettivi elettorati passivi definitivi sono eleggibili, gli elettori che 

intendano pubblicizzare la propria disponibilità ad essere eletti e a ricoprire la carica di rappresentante 

nella Commissione paritetica di scuola, possono richiedere al Preside, con nota scritta (secondo gli 

allegati modelli F2a per gli studenti ed F2b per i docenti) completa di dati anagrafici, qualifica, 

corso di studio, l'inserimento del proprio nominativo nell'apposito elenco pubblicato nel sito Internet 

della Scuola; tale richiesta deve essere presentata entro il 10/10/2013 (all'indirizzo e-mail 

mauri@scienze.unige.it) e l'elenco online sarà aggiornato entro il giorno lavorativo successivo; tale 

elenco online sarà consultabile sul sito www.scienze.unige.it.. 

Art. 6 

Qualora la votazione per una rappresentanza (collegio docenti - collegio studenti) nella Commissione 

paritetica di scuola non sia valida per il mancato raggiungimento del rispettivo quorum - di un terzo 

per i docenti e del l 0% per gli studenti - oppure qualora non sia stato raggiunto il numero di eletti 

previsto, gli elettori saranno tempestivamente avvisati e saranno riconvocati per una votazione 

suppletiva, la quale sarà valida qualunque sia il numero dei votanti, ai sensi dell ' art. 11, comma l, delle 

disposizioni regolamentari - Norme generali e comuni; in esito alla votazione suppletiva dovranno 

essere attivate, finché possibile, le riserve previste a favore dei consigli di corso di studio carenti dopo 

le elezioni ordinarie. 

Tale votazione suppletiva si svolgerà presso gli stessi locali e con le stesse modalità, i giorni 24 e 

25110/2013, dalle ore 09.00 alle ore 17.00. 

Nel caso, in esito alla suddetta votazione suppletiva, non sia comunque raggiunto il numero di eletti 

previsto, la Commissione paritetica è validamente costituita, ai sensi dell'art. 67, comma 5, dello 

Statuto. 

Art. 7 

I rappresentanti dei docenti e degli studenti, eletti e nominati nel rispetto delle riserve previste, finché 

possibile, dalle disposizioni regolamentari transitorie, approvate dal consiglio della scuola per la 

costituzione della relativa Commissione paritetica, resteranno in carica fino al 31.10.2015 o comunque 
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fino alla nomina degli eletti nelle votazioni ordinarie successive, da svolgere secondo le disposizioni 

del nuovo regolamento generale di Ateneo. 

Art. 8 

Il presente provvedimento sarà affisso all'albo della Scuola, pubblicato sul sito Internet della scuola e 

dei relativi dipartimenti, pubblicizzato agli elettori, studenti e docenti, anche tramite posta elettronica, 

trasmesso in copia conforme al Rettore, ai Direttori di dipartimento e ai Coordinatori dei corsi di studio 

al pari degli elettorati provviseri-; nservato in originale agli atti della~esidenza della scuola. 
/\)\ :::> '<? ? 
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Genova, 04110/2013 gg ' ~~ PRESI D E .................................... ~ .......... .. 
0~· ~· 
\f\ ~? Cl~ .1,: * '1~.~ 

Sig. Filippo De Santis tel: 01013538478 e-mail: phil@scienze.unige.it 

Nota per gli elettori: le disposizioni regolamentari, le comunicazioni ed i documenti relativi alle procedure per l'elezione 
delle rappresentanze con mandato fino al 31.10.2015, sono consultabili nell'area Intranet/Elezioni del sito di Ateneo 
https:/lintranet.unige.itlelezionil ' 

5 


