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Elenco definitivo degli aventi diritto da utilizzare in vista della presentazione di 
candidature da parte di professori di prima fascia entro il primo termine previsto dal 
provvedimento di indizione 
 
Elezione del Direttore del Dipartimento di Matematica 
 
 
Elenco definitivo degli aventi diritto (elettorato attivo) 
 

 
Componenti del Consiglio di Dipartimento 
 

Cognome Qualifica 

 Professori di I fascia 

Aruffo Ada  

Beltrametti Mauro Carlo  

Bottaro Gianfranco  

Burlando Laura  

Conca Aldo  

Marinari Maria Grazia  

Mauceri Giancarlo  

Mora Ferdinando  

Perelli Alberto  

Piana Michele  

Rosolini Giuseppe  

Rossi Maria Evelina  

 Professori di II Fascia 

Astengo Francesca  

Baronti Marco  

Bartocci Claudio  

Brianzi Paola  

Cavaliere Maria Pia  

De Mari Casareto Dal Verme Filippo  

De Negri Emanuela  

De Vito Ernesto  

Di Benedetto Fabio  

Estatico Claudio  

Guala Elda  

Pinamonti Nicola  

Riccomagno Eva  

Rogantin Maria Piera  

Sideri Enrico Alberto  

Tamone Grazia  

Vigni Stefano  



  2.2 

2 

 

 
Ricercatori di ruolo (ivi inclusi gli assistenti del ruolo 
ad esaurimento)/Ricercatori a tempo determinato 

Bigatti Anna Maria  

Calcagno Enrico  

Carbonaro Andrea  

Carletti Ettore Giovanni  

Dapueto Carlo Eugenio  

Fassino Claudia  

Fenaroli Giuseppina  

Martinengo Chiara  

Niesi Gianfranco  

Oneto Anna  

Pusillo Angela Lucia  

Ramella Luciana  

Repetto Ivano Gianluigi  

Sasso Emanuela  

Sorrentino Alberto  

Umanità Veronica  

Varbaro Matteo  

 Segretario amministrativo 

Ginestra Ettore  

 
Manager didattico di dipartimento (responsabile 
dell'unità di supporto alla didattica) 

Bisio Paola  

 

Rappresentanti del personale tecnico amministrativo 
a tempo indeterminato (in numero almeno pari al 
20% delle unità di personale a tempo indeterminato 
assegnate al dipartimento) 

Cantele Ilaria  

Guerceri Guido  

Romanisio Anselmo  

 
Rappresentanti degli studenti nei consigli di corso di 
studio afferenti al dipartimento, in numero pari al 
15% dei docenti 

Bevilacqua Nicola  

Chiappori Giovanni  

Gaiter Stefano  

Murchio Alessandro  

Orrù Moglia Lorenzo  

Salietti Davide  

 Rappresentante degli assegnisti   

Pagnan Ruggero  

 Rappresentante dei dottorandi 

Masoero Daniele   
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Elenco definitivo dei candidabili da utilizzare in vista della presentazione di 
candidature da parte di professori di prima fascia entro il primo termine previsto dal 
provvedimento di indizione 
 
Elezione del Direttore del Dipartimento di Matematica 
 
 
 
 
Elenco definitivo dei candidabili (elettorato passivo) 
 
 
Professori di I fascia in regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito 
 
 

Cognome Qualifica 

 Professori di I Fascia 

Aruffo Ada  

Beltrametti Mauro Carlo  

Bottaro Gianfranco  

Burlando Laura  

Conca Aldo  

Mauceri Giancarlo  

Mora Ferdinando  

Perelli Alberto  

Piana Michele  

Rosolini Giuseppe  

Rossi Maria Evelina  
 
 

 



  2.2 

4 

 

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 di dipartimento: 

 
- in aspettativa sindacale e che 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 aspettativa per svolgere 
attività libero-professionale, in servizio civile, chiamati a svolgere attività di protezione civile. 
 
Non hanno diritto di voto i componenti del consiglio di dipartimento 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. 
 

ELEGGIBILITA’ 
 

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: 
 

- non assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di 
collocamento a riposo; nel caso di elezione per il triennio accademico 2015/2018, il requisito deve essere posseduto alla 
data dell'1.11.2015 (n.b. Nel caso di procedimento elettorale conseguente alla cessazione anticipata della carica, il 
requisito deve essere posseduto alla data della votazione e perdurare alla data di decorrenza della nomina); 
-  hanno già svolto due mandati consecutivi, anche parziali, senza che sia trascorso un intervallo pari ad un intero 
mandato. Nel computo dei 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 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 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. 
 

INCOMPATIBILITA' 
 

La carica di Direttore di dipartimento è incompatibile con le cariche di rettore, senatore accademico (con l’eccezione dei 
rappresentanti dei direttori di dipartimento in senato accademico), consigliere di amministrazione, preside di scuola 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, presente nell’elenco definitivo dei candidabili, che ricopra una 
carica incompatibile con la carica di Direttore di dipartimento comporta di diritto l’opzione irrevocabile per la carica di 
Direttore di dipartimento, in caso di elezione.  
 

Il regime di impegno a tempo definito, l'autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca in sede diversa e il 
congedo per motivi di studio o ricerca sono incompatibili con la carica di Direttore di dipartimento.  
 
La presentazione di candidatura da parte di un professore in regime di impegno a tempo definito o autorizzato a dedicarsi 
a esclusiva attività di ricerca in sede diversa o in congedo per motivi di studio o ricerca, presente nell’elenco definitivo dei 
candidabili, comporta di diritto l’opzione irrevocabile per il tempo pieno o rinuncia implicita all’autorizzazione o al congedo 
in caso di elezione. 
 


