UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO IN CHIMICA
IL DECANO
Vista

la legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.i.;

Vista

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

Visto

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

Visto

il regolamento generale di Ateneo applicabile, in quanto compatibile, ai sensi della X
disposizione transitoria e finale dello Statuto;

Visto

in particolare l’art. 52 dello Statuto il quale prevede che il coordinatore del corso di
studio sia eletto dal consiglio nel suo seno tra i professori di ruolo a tempo pieno, a
maggioranza assoluta dei componenti, che resti in carica per tre anni accademici e
che sia immediatamente rieleggibile una sola volta;

Visto

il D.R. n. 188 del 13.6.2012 di emanazione, fra le altre, delle disposizioni
regolamentari transitorie per l’elezione della rappresentanza del personale docente
nel consiglio della scuola, deliberate dal senato accademico in data 12.6.2012, e in
particolare l’art. 3, comma 2, delle suddette disposizioni, che prevedono la nomina
rettorale a coordinatore dei Presidenti a tempo pieno dei consigli/comitati dei corsi di
studio in carica;

Visto

il D.R. n. 191 del 15.6.2012 emanato in ottemperanza delle suddette disposizioni
regolamentari transitorie e vista la relativa nota rettorale prot. n. 15503 del
19.6.2012;

Visto

il D.R. n. 2075 del 27.3.2015 di emanazione delle disposizioni transitorie per lo
svolgimento delle elezioni delle rappresentanze negli organi collegiali e per le
elezioni degli organi monocratici;

Vista

la nota rettorale prot. n. 29318 in data 21.5.2015 con la quale sono state stabiliti
termini e modalità delle procedure per l’elezione dei coordinatori;

Considerato

che il mandato del Prof. Luca Banfi, coordinatore del Consiglio dei corsi di studio
(CCS) in Chimica scade con il 31.10.2015 e che occorre rinnovare la procedura di
elezione;

Considerato

che, per l’elezione del coordinatore, devono essere convocati tutti i docenti, compresi
i professori a contratto e i titolari di corso libero pareggiato i quali, a seguito di
delibere dei competenti organi collegiali, prestano attività didattica nei corsi gestiti
dal CCS suddetto per l’anno accademico in corso e i rappresentanti degli studenti in
carica nel CCS fino al 31.10.2015;

Considerato

che è stata acquisita la disponibilità a far parte del seggio elettorale dei seguenti
componenti, scelti fra i docenti e/o i tecnici amministrativi del dipartimento,

(preferibilmente docenti elettori): Luca Banfi, Paola Riani, Concetta Ferraro, Silvia
Vicini e Maria Maddalena Carnasciali
R i t e n u t o di fissare le prime votazioni per il giorno 29 giugno 2015, dalle ore 9.00 alle ore
17.00
DECRETA
Art. 1
Sono indette per il giorno 29 giugno 2015 le votazioni per l’elezione del coordinatore del CCS in
Chimica per il mandato dall’1.11.2015 al 31.10.2018.
Art. 2
Il seggio elettorale sarà ubicato presso l'aula 7 del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale,
via Dodecaneso 31, 16146 Genova e rimarrà aperto per le votazioni dalle ore 9.00 alle ore 17.00
del giorno 29.6.2015.
Sono nominati componenti del seggio elettorale, con le funzioni evidenziate:
Presidente: Luca Banfi
Vicepresidente: Paola Riani
Segretario: Concetta Ferraro
componenti supplenti: Silvia Vicini e Maria Maddalena Carnasiali.
Il seggio elettorale opera validamente con la presenza di due componenti, fra cui il presidente o il
vice presidente, e decide a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Art. 3
Hanno elettorato attivo i componenti del CCS, di cui all’allegato.
Hanno elettorato passivo i professori di ruolo di I e II fascia del CCS alla data di votazione,
evidenziati nell’allegato, che assicurino il servizio fino al termine del mandato, 31.10.2018, prima
del collocamento a riposo e per i quali il consiglio di dipartimento abbia deliberato attività
didattiche da svolgere nel corso di studio per l’a.a. 2015/2016.
Poiché la carica di coordinatore, ai sensi dell’art. 32 delle disposizioni regolamentari transitorie per
lo svolgimento delle elezioni delle rappresentanze negli organi collegiali e per le elezioni degli
organi monocratici, è incompatibile con l’autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca
in sede diversa o con il collocamento in congedo per motivi di studio o di ricerca, il docente eletto
che intenda accettare la nomina, deve presentare rinuncia all’autorizzazione o al congedo entro sette
giorni dalla richiesta del Rettore; in mancanza si assume che rinunci alla carica.
Eventuali opposizioni avverso i suddetti elettorati provvisori dovranno pervenire, entro il giorno 15
giugno 2015, al decano che deciderà definitivamente in merito, previe opportune verifiche con gli
uffici.
Entro il giorno 17 giugno 2015 saranno pubblicizzati gli elettorati definitivi.
Art. 4
Le votazioni sono valide se vi ha preso parte la maggioranza assoluta dell’elettorato attivo

(componenti del CCS), ai sensi dell’art. 67, comma 1, dello Statuto.
Ogni elettore può esprimere una sola preferenza, ai sensi dell’art. 75 dello Statuto; qualora siano
espressi voti di preferenza in eccedenza, la scheda elettorale è nulla.
È eletto il professore di ruolo che ottiene voti pari ad almeno la maggioranza assoluta dei
componenti il Consiglio, ai sensi dell’art. 52, comma 2, dello Statuto.
L’eletto, qualora intenda accettare la nomina e sia in regime di impegno a tempo definito o sia
titolare di carica incompatibile ai sensi dell’art. 69 dello Statuto (es., componente di un organo di
governo, direttore di dipartimento, preside di scuola, coordinatore di altro CCS), deve produrre la
relativa opzione entro dieci giorni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione degli atti.
Art. 5
Nel caso la votazione non sia valida in quanto non ha votato la maggioranza assoluta degli aventi
diritto, oppure nel caso in cui nessun votato abbia ottenuto la maggioranza necessaria per essere
proclamato eletto (maggioranza assoluta dei componenti il consiglio), è prevista una seconda
votazione, con le stesse modalità, per il giorno 2 luglio 2015, dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
Art. 6
Il presente provvedimento sarà affisso all’albo dei corsi di studio e dei dipartimenti interessati,
pubblicizzato sui relativi siti web e inviato in copia conforme al Rettore e al Preside della scuola.
Entro il giorno lavorativo successivo l’indizione, sarà altresì inviato, tramite il servizio postale o
altri idonei mezzi tecnici (ad esempio, la posta elettronica), a tutti gli elettori.
Genova, 4 giugno 2015

IL DECANO
Prof. Luca Banfi

Per informazioni contattare la Sig.ra Concetta Ferraro, incaricata dal Decano
Tel 010/3538739 Fax 010/3538733 e-mail segstud@chimica.unige.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
DIPARTIMENTO DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE

ELEZIONE del COORDINATORE del CCS in CHIMICA

ELETTORATO ATTIVO PROVVISORIO

(Componenti del CCS alla data di votazione, in ordine alfabetico: docenti cui sono affidati compiti didattici per l’a.a.
2014/15 e rappresentanti degli studenti in carica fino al 31.10.2015)

N.

COGNOME E NOME

QUALIFICA

1.

Artini Cristina

Ricercatore

2.

Banfi Luca

Prof. ordinario

3.

Basso Andrea

Prof. associato

4.

Bianchi Lara

Ricercatore

5.

Borzone Gabriella

6.

Bottino Aldo

7.

Cacciamani Gabriele

Prof. associato

8.

Canepa Fabio

Prof. associato

9.

Capannelli Gustavo

10.

Cardinale Anna Maria

Ricercatore

11.

Carnasciali Maria Maddalena

Ricercatore

12.

Cervetto Chiara

Ricercatore

13.

Comite Antonio

Ricercatore

14.

Corvisiero Pietro

15.

Costa Camilla

16.

Costa Giorgio Andrea

Prof. ordinario

17.

De Negri Serena

Prof. associato

18.

Delsante Simona

Ricercatore

19.

Di Benedetto Fabio

20.

Di Carro Marina

Professore a contratto
Ricercatore

Professore a contratto

Professore a contratto
Ricercatore

Prof. associato
Ricercatore

NOTE

21.

Di Domizio Sergio

Ricercatore

22.

Ferretti Maurizio

23.

Figari Giuseppe

24.

Fiorito Sergio

25.

Gatti Flavio

26.

Giovannini Mauro

27.

Grotti Marco

Prof. associato

28.

Ianni Maria Carmela

Prof. associato

29.

La Vigna Alberto

30.

Maccagno Massimo

Rappresentante
studenti
Ricercatore

31.

Magi Emanuele

Prof. associato

32.

Martinengo Chiara

Ricercatore

33.

Moretti Paolo

Ricercatore

34.

Mulone Sergio

35.

Ottonelli Massimo

Rappresentante
studenti
Ricercatore

36.

Pampararo Giovanni

37.

Pani Marcella

38.

Parodi Matteo

39.

Prof. associato
Professore a contratto
Rappresentante
studenti
Prof. associato

In carica fino al
31.10.2015

Ricercatore

In carica fino al
31.10.2015

Rappresentante
studenti
Ricercatore

In carica fino al
31.10.2015

In carica fino al
31.10.2015

Parodi Nadia

Rappresentante
studenti
Ricercatore

40.

Petrillo Giovanni

Prof. ordinario

41.

Piccardo Paolo

Prof. associato

42.

Pinasco Maria Rosa

43.

Putti Marina

44.

Reynold James Logan

45.

Riani Paola

Ricercatore

46.

Riva Renata

Prof. associato

47.

Rivaro Paola

Prof. associato

Professore a contratto
Prof. associato
Esperto Linguistico

48.

Roberts Jonathan

49.

Rui Marina

Rappresentante
studenti
Ricercatore

50.

Saccone Adriana

Prof. ordinario

51.

Salamino Franca

Prof. ordinario

52.

Sancassan Fernando

Prof. ordinario

53.

Servida Alberto

Prof. associato

54.

Sità Luca

55.

Solokha Pavlo

Rappresentante
studenti
Ricercatore

56.

Thea Sergio

57.

Venezia Eleonora

58.

Vergani Laura

59.

Vicini Silvia

60.

Zanicchi Gilda

In carica fino al
31.10.2015

In carica fino al
31.10.2015

Professore a contratto
Rappresentante
studenti
Ricercatore

In carica fino al
31.10.2015

Ricercatore
Prof. associato

ELETTORATO PASSIVO PROVVISORIO
(professori di ruolo di prima e seconda fascia, in ordine alfabetico, che assicurino il servizio fino al 31.10.2018 prima
del collocamento a riposo, componenti del CCS alla data delle votazioni e per i quali il consiglio di dipartimento abbia
deliberato l’attribuzione di attività didattiche da svolgere anche nell’a.a. 2015/2016)

N.

COGNOME E NOME

1.

Basso Andrea

2.

Cacciamani Gabriele

3.

Canepa Fabio

4.

Costa Giorgio Andrea

5.

De Negri Serena

6.

Ferretti Maurizio

7.

Gatti Flavio

8.

Grotti Marco

9.

Ianni Maria Carmela

10. Magi Emanuele

QUALIFICA
Prof. associato
a tempo pieno
Prof. associato
a tempo pieno
Prof. associato
a tempo pieno
Prof. ordinario
a tempo pieno
Prof. associato
a tempo pieno
Prof. associato
a tempo pieno
Prof. associato
a tempo pieno
Prof. associato
a tempo pieno
Prof. associato
a tempo pieno
Prof. associato
a tempo pieno

NOTE

11. Petrillo Giovanni

Prof. ordinario
a tempo pieno

12. Piccardo Paolo

Prof. associato
a tempo pieno
Prof. associato
a tempo pieno
Prof. associato
a tempo pieno
Prof. associato
a tempo pieno
Prof. ordinario
a tempo pieno

13. Putti Marina
14. Riva Renata
15. Rivaro Paola
16. Saccone Adriana

17. Servida Alberto

Prof. associato
a tempo pieno

18. Zanicchi Gilda

Prof. associato
a tempo pieno

Se
eletto,
deve
presentare opzione entro
10 giorni tra questa
carica e quella di
coordinatore del CCS in
Metodologie
per
la
Conservazione ed il
Restauro
dei
Beni
Culturali.

Se
eletta,
deve
presentare opzione entro
10 giorni tra questa
carica e quella di
Direttore
del
Dipartimento
di
Chimica e Chimica
Industriale.
Se
eletto,
deve
presentare opzione entro
10 giorni tra questa
carica e quella di
coordinatore del CCS in
Chimica Industriale.

