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IL RETTORE

D.R. n. 1129 del 18.3.2020

la legge 9.5.1989, n. 168 e successive modificazioni, Istituzione del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
la legge 30.12.2010, n. 240 e successive modificazioni, Norme in materia di
organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché
delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;
il Regolamento generale di Ateneo (RGA);
il Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni e, in particolare, il
titolo II;
che il 31.10.2020 giunge a termine il mandato del Prof. Paolo Comanducci, rettore
pro tempore dell’Università degli Studi di Genova, e che pertanto occorre procedere
all’elezione del nuovo rettore;
la delibera del 17.3.2020 con cui il senato accademico ha indetto le elezioni del
rettore e ha stabilito le date, gli orari di votazione, i seggi elettorali da costituire
nonché termini della manovra elettorale;
che nella stessa seduta il senato accademico ha designato la commissione elettorale
nonché il relativo presidente e vice presidente;
la necessità di nominare la commissione istruttoria per la verifica dell’ammissibilità
delle candidature e le disponibilità acquisite tra i componenti del senato
accademico, la cui designazione verrà portata a ratifica nella prima seduta del
senato accademico;
che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del citato regolamento di Ateneo in materia di
elezioni e designazioni, la delibera del senato accademico di indizione delle elezioni
è eseguita con decreto rettorale
DECRETA

Art. 1 - Calendario votazioni
In esecuzione della delibera del 17 marzo 2020 con cui il senato accademico ha indetto, ai sensi
dell’art. 64 dello Statuto, le elezioni del rettore dell’Università degli studi di Genova per il mandato
dall’1.11.2020 al 31.10.2026, le votazioni si svolgeranno nelle date e negli orari seguenti:
prima votazione
mercoledì 3 giugno 2020
giovedì 4 giugno 2020

dalle ore 9.15 alle ore 18
dalle ore 9.15 alle ore 14

seconda votazione
mercoledì 17 giugno 2020
giovedì 18 giugno 2020

dalle ore 9.15 alle ore 18
dalle ore 9.15 alle ore 14

terza votazione di ballottaggio
mercoledì 1 luglio 2020
giovedì 2 luglio 2020

dalle ore 9.15 alle ore 18
dalle ore 9.15 alle ore 14
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Art. 2 - Seggi elettorali
Per lo svolgimento delle elezioni del rettore sono costituiti i seguenti seggi elettorali principali e
aggregati; gli elettori assegnati ai seggi aggregati che non abbiano votato nel primo giorno di
votazione, potranno votare il secondo giorno presso il corrispondente seggio principale:
1° Seggio principale – Aula Magna – Via Balbi, 5
nel quale voteranno
 gli elettori afferenti e operanti presso:
- Amministrazione centrale (zona di Via Balbi);
- Scuola di Scienze Umanistiche (DIRAAS, DAFIST, Dip. di lingue e culture moderne, Biblioteca);
- Scuola di Scienze sociali (Dip. Giurisprudenza, DISPO, Biblioteca);
- Scuola di Scienze M.F.N. (DISTAV - Sezione di botanica C.so Dogali);
 i rappresentanti degli studenti:
- negli organi di governo;
- nel consiglio della scuola di scienze sociali e nei consigli dei relativi dipartimenti;
- nel consiglio della scuola di scienze umanistiche e nei consigli dei relativi dipartimenti
Seggi aggregati, attivi solo il primo giorno di ogni turno di votazione
 DISFOR - Sala riunioni – Corpo A - Corso Podestà, 2 – II piano
(votazioni dalle ore 10.30 alle 16) nel quale voteranno gli elettori del DISFOR.
 DIEC – Aula Passadore - Via Vivaldi, 5 – I piano (votazioni dalle ore 10.30 alle 16)
nel quale voteranno gli elettori del DIEC.
 Piazza della Nunziata, 6 (votazioni dalle ore 10.30 alle 16)
nel quale voteranno gli elettori tecnici amministrativi dell’Amministrazione centrale operanti in
Piazza della Nunziata, nel Palazzo Belimbau, presso il Centro di eccellenza sulla logistica integrata
(CIELI).
 Centro di servizi per il Ponente ligure (CENVIS):
- Giardini Botanici Hanbury – Corso Montecarlo, 43 – La Mortola - IM (votazioni dalle ore
10 alle 12) nel quale voteranno gli elettori t.a. ivi operanti;
- Campus universitario di Savona - Via Magliotto, 2 (votazioni dalle ore 10 alle 12) nel quale
voteranno gli elettori ivi operanti;
- Campus universitario di Imperia – Via Nizza, 8 (votazioni dalle ore 10 alle 12) nel quale
voteranno gli elettori ivi operanti.
- Polo La Spezia – Via dei Colli, 90 (votazioni dalle ore 10 alle 12) nel quale voteranno gli elettori
ivi operanti.
2° Seggio principale – Auletta polo chirurgico (piano terra) – Via De Toni, 16
nel quale voteranno
 gli elettori afferenti e operanti presso:
- Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche (DIMI, DIMES, DISC, DISSAL e DINOGMI zona S.
Martino, Biblioteca);
- Centro di eccellenza per lo studio dei meccanismi molecolari di comunicazione tra cellule: dalla
ricerca di base alla clinica (CEBR);
- Centro di servizio di Ateneo di simulazione e formazione avanzata (SIMAV);
- Scuola di Scienze M.F.N. (DISTAV zona S. Martino, DIBRIS Sez. Sc. M.F.N., Biblioteca);
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- Amm.ne Centrale:
Servizio gestione salute e sicurezza;
Servizio scuola e dipartimenti di scienze mediche e farmaceutiche;
Sportello unico studenti Scuola Sc. M.F.N.;
Sportello unico studenti Sc. Mediche e farm;
i tecnici-amministrativi operanti in zona S. Martino di Aree dirigenziali dell’amm.ne centrale
(Area Logistica, Area conservazione edilizia, Area sviluppo edilizio)
 i rappresentanti degli studenti nel consiglio della scuola di scienze mediche e farmaceutiche e nei
consigli dei relativi dipartimenti
Seggi aggregati, attivi solo il primo giorno di ogni turno di votazione
 DIFAR - Via Brigata Salerno, 13 (votazioni dalle ore 10.30 alle 16) nel quale voteranno gli
elettori del DIFAR e gli elettori di CEDIA ivi operanti.
 Largo Gaslini, 5 (votazioni dalle ore 10.30 alle 16) nel quale voteranno gli elettori del DINOGMI
operanti e afferenti presso l’Ospedale Gaslini.
 Viale Benedetto, XV, 3 - Centralini (dalle ore 10.30 alle 11.30) nel quale voteranno gli elettori
tecnici amministrativi centralinisti ivi operanti.
3° Seggio principale – Dipartimento di fisica (DIFI) – Valletta Puggia – Via Dodecaneso, 35
nel quale voteranno
 gli elettori afferenti e operanti presso:
- Scuola di Scienze M.F.N. (DCCI, DIMA, DIFI, DIBRIS - Sez. Scuola di Scienze M.F.N.,
Biblioteca Scuola Sc. MFN);
- Scuola Politecnica (DIBRIS – Sez. Scuola Politecnica - docenti e t.a. afferenti e operanti in
Valletta Puggia);
- Amm.ne Centrale:
tecnici-amministrativi operanti in zona Via Dodecaneso di Aree dirigenziali dell’amm.ne centrale
(Area conservazione edilizia)
 i rappresentanti degli studenti nel consiglio della scuola di scienze M.F.N. e nei consigli dei
relativi dipartimenti (per il DIBRIS rappr. studenti in consiglio di dipartimento iscritti al corso di
informatica)
4° Seggio principale – Scuola Politecnica – Villa Cambiaso – piano terra – Via Montallegro, 1
nel quale voteranno
 gli elettori afferenti e operanti presso:
- Scuola Politecnica (DICCA, DIME, DITEN e DIBRIS Sez. Politecnica, tecnici amm.vi della
Scuola politecnica operanti in Via Montallegro, tecnici amm.vi della Biblioteca della Scuola
politecnica operanti in Via Montallegro);
- Amm.ne Centrale:
tecnici-amministrativi operanti in zona Via Montallegro di Aree dirigenziali dell’amm.ne centrale
(Area conservazione edilizia)
 rappresentanti degli studenti nel consiglio della scuola di politecnica e nei consigli dei relativi
dipartimenti

3

Seggio aggregato, attivo solo il primo giorno di ogni turno di votazione
 DAD - Stradone S. Agostino, 37 (votazioni dalle ore 10.30 alle 16)
nel quale voteranno gli elettori afferenti e operanti presso:
- DAD;
- i tecnici amministrativi della Scuola politecnica operanti in Stradone S. Agostino;
- i tecnici amministrativi della Biblioteca della Scuola politecnica operanti in Stradone S.
Agostino;
- Amministrazione centrale:
i tecnici-amministrativi operanti in zona Stradone S. Agostino di Aree dirigenziali dell’amm.ne
centrale (Area didattica – Sportello unico Scuola politecnica)
Ogni seggio principale è costituito da almeno cinque componenti e un supplente; ogni seggio
aggregato è costituito da almeno due componenti.
Ogni seggio opera validamente con la presenza di due componenti fra i quali il presidente o il
vicepresidente, per quanto attiene ai seggi principali.
I componenti di tutti i seggi saranno nominati per le tre tornate di votazione con successivo
provvedimento emanato entro il 22 maggio 2020, valutando le disponibilità di docenti e tecniciamministrativi acquisite dai presidi di scuola e dal direttore generale entro il 5 maggio 2020.
I componenti di ogni seggio curano che l'elettore apponga la firma sull'apposito registro, previo
accertamento dell'identità personale, provvedono all’annotazione degli estremi del relativo
documento di riconoscimento e, successivamente, consegnano la scheda elettorale.
Art. 3 – Commissione istruttoria per la veridica dell’ammissibilità delle candidature
La commissione istruttoria per la verifica dell’ammissibilità delle candidature è nominata nella
seguente composizione:
- Prof. Alessandro PETROLINI – presidente
- Prof.ssa Monica BRIGNARDELLO
- Prof. Ernesto FEDELE
Componente supplente:
- Prof. Luca LO BASSO
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, del regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni, la
commissione istruttoria accerta il possesso dei requisiti di eleggibilità, valuta se il curriculum vitae
documenti l’esperienza gestionale del candidato, delibera in presenza della totalità dei suoi
componenti, a maggioranza assoluta; in caso di parità prevale il voto del presidente. La commissione,
al termine dei lavori, trasmette al rettore le relative risultanze per la deliberazione del senato
accademico.
Art. 4 – Commissione elettorale
La commissione elettorale è come di seguito composta:
- Prof. Marco PAVESE - presidente
- Prof.ssa Ada ARUFFO – vice presidente
- Prof.ssa Nicoletta DACREMA
- Prof. Paolo MOLFINO
- Prof.ssa Anna Maria PITTALUGA
- Dott.ssa Paola MORINI
- Dott. Riccardo D’EREDITÀ
- Dott. Giorgio GHIGLIONE
- Sig. Gabriele MAURELLI
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Componenti supplenti:
Prof.ssa Cristina ARTINI, Prof.ssa Emanuela MARCENARO, Prof. Gerolamo TACCOGNA,
Prof.ssa Laura STAGNO, Prof. Riccardo MINCIARDI, Dott.ssa Claudia DE NADAI, Dott.ssa
Claudia VACCAREZZA, Dott.ssa Serena SERVILI, Sig. Pietro ADORNI.
La Commissione elettorale:
a) sovraintende alle operazioni di voto effettuate presso i seggi, acquisisce le schede votate, controlla
e approva gli atti e il verbale delle operazioni elettorali svolte da ogni seggio;
b) determina il corretto numero totale degli elettori per ogni votazione, in base alle eventuali
necessarie modifiche, integrazioni e/o correzioni di errori, dalla commissione stessa autorizzate, e
determina il relativo corretto quorum per la validità della votazione, pari alla maggioranza assoluta
degli aventi diritto;
c) verifica il raggiungimento dei quorum previsti, effettua lo scrutinio delle schede votate, provvede
a redigere la graduatoria elettorale e individua l’eletto; in caso di mancata elezione del rettore in
esito alla seconda votazione valida, la commissione individua i due candidati che partecipano al
ballottaggio;
d) in fase di scrutinio, sulla attribuzione dei voti e/o sulla nullità delle schede, la commissione
elettorale decide a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Art. 5 – Elettorato attivo
Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, hanno diritto di voto:
a) i docenti dell’Ateneo;
b) i rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nei
consigli delle scuole e nei consigli dei dipartimenti;
c) i dirigenti, i tecnici amministrativi a tempo indeterminato in servizio, ciascuno di essi con voto
pesato pari al venticinque per cento del rapporto tra personale docente e personale tecnicoamministrativo.
Poiché alla data della delibera del senato accademico di indizione delle elezioni il numero dei docenti
era pari a 1.251 e il numero dei tecnici-amministrativi era pari a 1.289, ogni voto valido dei tecnici
amministrativi avrà peso pari a 0,243.
Qualora una persona risulti elettore del rettore per una pluralità delle suddette categorie, dispone di
un solo voto; i rappresentanti degli studenti, elettori di cui al punto b), in carica in più di un organo
collegiale dispongono di un solo voto.
Gli elettori docenti, dirigenti e tecnici-amministrativi sospesi dal servizio a seguito di procedimento
penale o disciplinare o che siano sospesi cautelativamente a causa di procedimento disciplinare in
corso o a causa di procedimento penale in corso non hanno elettorato attivo; i rappresentanti degli
studenti, elettori di cui al punto b), cui siano state irrogate, anche in via cautelare, sanzioni disciplinari
più gravi dell’ammonizione, in base a quanto previsto dal regolamento in materia di procedimento
disciplinare, non hanno elettorato attivo.
Gli elenchi alfabetici provvisori di coloro che hanno diritto di voto per la prima votazione – suddivisi
per categoria (docenti, studenti, dirigenti e tecnici-amministrativi) – sono pubblicati nell’albo
informatico e nel sito web dell’Ateneo entro mercoledì 15 aprile 2020.
Eventuali opposizioni avverso i suddetti elenchi devono pervenire, entro mercoledì 22 aprile 2020, al
rettore che decide in merito entro lunedì 27 aprile 2020.
Entro giovedì 30 aprile 2020 sono pubblicati gli elenchi aggiornati i quali, successivamente,
saranno integrati e/o modificati a seguito di assunzioni, cessazioni, sostituzioni di elettori
rappresentanti studenteschi, sospensioni a seguito di procedimento disciplinare o penale formalizzati
fino al secondo giorno precedente ogni votazione; eventuali ulteriori modifiche, integrazioni e/o
correzioni di errori saranno autorizzate dalla commissione elettorale.
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Art. 6 – Elettorato passivo e candidature
Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto e dell’art. 2, comma 1, lett. c) della legge n. 240 del 30.12.2010, sono
eleggibili i professori di prima fascia, in servizio presso le università italiane, che abbiano optato per
il regime di impegno a tempo pieno, siano in possesso dei requisiti per l’eleggibilità stabiliti dal
Senato accademico, riportati nell’ALLEGATO A, e abbiano presentato domanda di candidatura
redatta in carta semplice, conforme al modello ALLEGATO B al presente decreto.
Ai sensi dell’art. 20, comma 5, del RGA, i professori componenti della commissione istruttoria per
la verifica dell’ammissibilità delle candidature, della commissione elettorale e dei seggi, non possono
presentare la propria candidatura.
La candidatura, corredata dalla fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento
in corso di validità, dal curriculum vitae, inteso a documentare il possesso dei requisiti richiesti,
e dal programma proposto per il mandato rettorale, deve pervenire al rettore entro martedì 7
aprile 2020, esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità:
 raccomandata a mano consegnata all’ufficio protocollo dell’Ateneo (Settore supporto all'area,
protocollo, archivio e call center), Via Balbi, 5 – II piano – GENOVA (h. 9 - 15 dal lunedì al
giovedì e h. 9 - 14 il venerdì), con rilascio di ricevuta;
 raccomandata a/r (farà fede il timbro dell’ufficio postale) indirizzata al Rettore dell’Università
degli Studi di Genova - Via Balbi, 5 - 16126 – GENOVA;
 invio, esclusivamente da un indirizzo di PEC, di una e-mail, corredata da domanda, sottoscritta,
e allegati in formato PDF, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC):
protocollo@pec.unige.it
In presenza di un’unica candidatura ammessa, si procede comunque allo svolgimento delle tornate
elettorali stabilite al fine del raggiungimento dei quorum previsti.
Qualora non pervenga alcuna candidatura, i termini per la presentazione sono prorogati fino a martedì
14 aprile 2020.
In merito all’ammissibilità delle candidature, il senato accademico delibera martedì 28 aprile 2020.
La commissione istruttoria per la verifica dell’ammissibilità delle candidature deve terminare i propri
lavori entro venerdì 10 aprile 2020 o entro giovedì 16 aprile 2020 qualora sia stato necessario
prorogare i termini; durante i lavori, la commissione può concedere a un candidato un breve termine
al fine di fornire precisazioni e/o integrare la documentazione prodotta.
Le candidature ammesse dal senato accademico saranno pubblicate nell’albo informatico e nel
sito web dell’Ateneo entro giovedì 30 aprile 2020, corredate dal curriculum vitae e dal
programma.
Per i professori di I fascia a tempo pieno eleggibili dell’Ateneo che si trovino nelle condizioni di
incompatibilità di cui all’art. 60, commi da 1 a 3, dello Statuto, resta ferma la possibilità di presentare
la propria candidatura, la quale equivale all’opzione per la carica di rettore da far valere in caso di
elezione e accettazione della nomina.
Ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. c), del RGA, la carica di rettore è incompatibile con
l’autorizzazione a dedicarsi all’esclusiva attività di ricerca presso altra istituzione o col collocamento
in congedo per motivi di studio o di ricerca.
Il candidato ammesso può ritirare la propria candidatura fino al secondo giorno precedente ogni
votazione con apposita dichiarazione datata, sottoscritta e prodotta al rettore con le stesse modalità
previste per la presentazione della candidatura; la rinuncia alla candidatura è pubblicizzata nell’albo
informatico e nel sito web dell’Ateneo; i voti eventualmente espressi per il candidato che ha
rinunciato sono nulli.
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 240 del 30.12.2010, qualora si candidi e risulti
eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l’elezione si configura anche come chiamata e
concomitante trasferimento nell’organico dell’Università degli Studi di Genova.
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Art. 7 – Modalità di voto
Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto mediante votazione di schede elettorali utilizzando la
matita copiativa fornita dal seggio.
Ogni elettore può esprimere una sola preferenza, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del RGA; qualora
l’elettore esprima più di una preferenza, la scheda elettorale è nulla.
Per la votazione da parte degli elettori tecnici-amministrativi, viene utilizzata una scheda
specificamente intestata e/o di colore diverso, da depositare in un’urna distinta da quella utilizzata
per i docenti e gli studenti.
Art. 8 – Quorum delle votazioni
Le elezioni sono valide qualora abbia votato la maggioranza assoluta degli aventi diritto, come
previsto dall’art. 58, comma 1, dello Statuto; il quorum per l’elezione del rettore é pari a un numero
di voti validi che rappresenti la maggioranza assoluta dei votanti nelle prime due votazioni e pari a
un numero di voti che rappresenti la maggioranza semplice dei voti validi espressi nel ballottaggio,
secondo le previsioni dell’art. 64, comma 4, dello Statuto.
Nel caso in cui la seconda votazione sia invalida per il mancato raggiungimento del quorum,
impedendo lo svolgimento del ballottaggio, tale seconda votazione viene ripetuta a distanza di
quattordici giorni fino al raggiungimento del suddetto quorum, salvo che il senato accademico, in
relazione alla ripetuta invalidità, non deliberi date e/o modalità di votazione diverse; da tale situazione
consegue lo slittamento del ballottaggio.
Art. 9 - Adempimenti dei seggi al termine delle votazioni e scrutinio
Ai sensi dell’art. 6 del regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni, i plichi contenenti
le schede votate sono trasmessi dai presidenti di seggio alla commissione elettorale che accerta, dal
complesso dei dati forniti e verbalizzati dai seggi, il raggiungimento del quorum per la validità della
votazione. In caso negativo, non procede alle operazioni di scrutinio e informa tempestivamente il
rettore per la riconvocazione degli elettori alla successiva votazione; in caso positivo procede a
mescolare le schede provenienti dai diversi seggi ed effettua lo scrutinio. Analogamente, ma
separatamente, la commissione procede per le schede votate dai tecnici-amministrativi; quindi, redige
la graduatoria elettorale calcolando i voti espressi dai tecnici-amministrativi con la pesatura
percentuale prevista dall’art. 9, comma 1, lett. c), dello Statuto in relazione al rapporto fra docenti e
tecnici-amministrativi; al termine, individua il candidato eletto o, nel caso si debba procedere al
ballottaggio, i due candidati più votati.
Art. 10 - Pubblicazione
Il presente provvedimento é pubblicato nell’albo informatico e nel sito web istituzionale di Ateneo,
trasmesso ai presidi di scuola e ai direttori di dipartimento per la debita pubblicazione nei siti web di
struttura.
Dell’indizione delle elezioni del rettore è data comunicazione agli elettori, alle organizzazioni
sindacali, alla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e ai rettori delle università
italiane al fine della pubblicizzazione fra i rispettivi professori ordinari in possesso dei requisiti di
eleggibilità alla carica di rettore.
Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’Area legale
e generale.
IL RETTORE

Firmato digitalmente da:
PAOLO COMANDUCCI
Università degli Studi di Genova
Firmato il: 18-03-2020 17:04:55
Seriale certificato: 237371
Valido dal 23-02-2019 al 23-02-2022
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Allegato A

Requisiti di eleggibilità per l’elezione del Rettore
mandato dal 1°.11.2020 al 31.10.2026
1.
-

2.

3.

Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto e dell’art. 2, comma 1, lett. c) della legge 30.12.2010, n.
240, sono eleggibili i professori di prima fascia in servizio presso le università italiane che:
abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno;
abbiano presentato, entro il termine e secondo le modalità stabilite, la candidatura redatta
in carta semplice, conforme al modello allegato al decreto rettorale di esecuzione della
delibera del senato accademico di indizione delle elezioni, corredata da fotocopia di
documento di riconoscimento in corso di validità, dal programma e dal curriculum vitae in
cui sia documentata l’esperienza in campo gestionale;
assicurino il servizio fino al termine del mandato prima della data di collocamento a riposo,
ossia fino al 31.10.2026, ai sensi dell’art. 59, comma 1, dello Statuto.
Sono ineleggibili i professori sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o
disciplinare o che siano sospesi cautelativamente a causa di procedimento penale o
disciplinare in corso o che siano in situazione di inconferibilità ai sensi del decreto legislativo
8.4.2013, n. 39.
Non sono ammesse le candidature di professori che non prestino servizio perché, ai sensi di
disposizioni di legge, comandati, distaccati, in aspettativa obbligatoria per situazioni di
incompatibilità, in congedo per motivi di servizio all’estero del coniuge, in aspettativa per
svolgere attività presso altra pubblica amministrazione o in servizio civile.
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Allegato B
Modello per la presentazione della candidatura alla carica di
Rettore dell’Università degli Studi di Genova
Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Genova
Via Balbi, 5
16126 – GENOVA
………………………………………………………………………………………………………………….
Oggetto: Elezioni del Rettore dell’Università degli Studi di Genova – mandato dall’1.11.2020 al
31.10.2026.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ Prov. (_____) in data ___________________
residente in _________________________________________________________________ Prov. (_____)
indirizzo ______________________________________________________ – C.a.p. __________________
PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA
alla carica di Rettore dell’Università degli Studi di Genova, le cui elezioni sono state indette, per il mandato
dall’1.11.2020 al 31.10.2026, con delibera del Senato accademico eseguita con D.R. n …… del …….2020.
Il/La sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole che, ai sensi
degli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R., chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso
decade dai benefici eventualmente conseguiti ed è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia,
DICHIARA
a) di prestare servizio in qualità di professore di I fascia in regime di impegno a tempo pieno presso la
seguente istituzione universitaria italiana _______________________________________________;
b) di assicurare il servizio fino al 31.10.2026 prima del collocamento a riposo;
c) di non essere sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare;
d) di non essere sospeso cautelativamente dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare in
corso;
e) di non essere portatore di alcun interesse economico professionale in conflitto, concreto o potenziale,
con le attività dell’Ateneo;
f) di non incorrere in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi e incompatibilità presso le
pubbliche amministrazioni previste dal decreto legislativo 8.4.2013, n. 39;
g) di non incorrere in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 60, commi da 1 a 3, dello
Statuto;

Oppure:

di

versare

nella

seguente

situazione

di

incompatibilità1

________________________________________________________________________________;
1

Per i candidati che già rivestano presso l’Ateneo la carica di componente degli organi di governo, di Preside di scuola, di Direttore di
dipartimento, di Coordinatore di corso di studio, di titolare o di componente di altro organo di Ateneo; che già rivestano un incarico di
natura politica; che ricoprano la carica di rettore o di componente del senato accademico, del consiglio di amministrazione, del nucleo
di valutazione, di altra Università; che siano titolari di funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle
attività universitarie nel Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca e nell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca
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h) di essere consapevole che la candidatura presentata in presenza della suddetta condizione di
incompatibilità equivale alla rinuncia alla carica già rivestita in caso di elezione; di non essere nella
situazione di incompatibilità prevista dall’art. 22, comma 4, lett. c), del Regolamento Generale di
Ateneo, ovvero di non dedicarsi a esclusiva attività di ricerca presso altra istituzione e di non essere in
congedo per motivi di studio o di ricerca

Oppure:

di essere nella situazione di incompatibilità

prevista dall’art. 22, comma 4, lett. c), del Regolamento Generale di Ateneo avendo ottenuto
l’autorizzazione a svolgere esclusiva attività di ricerca scientifica presso altra istituzione / di essere in
congedo per motivi studio o di ricerca per il periodo dal _________________ al
_____________________ e di essere consapevole che la candidatura presentata in presenza della
suddetta condizione di incompatibilità equivale alla rinuncia all’autorizzazione o al congedo in caso
di elezione;
i)

di non essere comandato, distaccato, in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, in
congedo per motivi di servizio all’estero del coniuge, in aspettativa per svolgere attività presso altra
pubblica amministrazione, in servizio civile;

j)

di possedere esperienza in campo gestionale, documentata nel curriculum vitae allegato;

k) (se professore di altro Ateneo) di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), della
legge 30.12.2010, n. 240, l’elezione di un candidato di altro Ateneo si configura anche come
chiamata e concomitante trasferimento nell’organico dell’Università degli Studi di Genova;
l)

di indicare i seguenti recapiti al fine di ricevere le comunicazioni inerenti al procedimento in oggetto
dalla Commissione istruttoria per la verifica dell’ammissibilità delle candidature e/o dagli Uffici
dell’Ateneo (Nota: l’indirizzo di residenza e i seguenti recapiti saranno appositamente oscurati nei
documenti pubblicati sul sito web di Ateneo):
indirizzo (se diverso dalla residenza): ________________________________________________
telefoni __________________________________________________________________________
e-mail ___________________________________________________________________________
pec (eventuale)____________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara:
-

di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nella pagina “privacy e
sicurezza dei dati personali” del sito web istituzionale dell’Università di Genova
(https://intranet.unige.it/privacy);

-

di essere consapevole che i dati personali forniti saranno trattati dall’Ateneo in conformità al
Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e al D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia in
protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101, esclusivamente per
gli adempimenti connessi alla procedura e per la finalità di svolgimento della carica in oggetto, e
di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni degli stessi;

-

di aver letto le disposizioni del decreto di indizione, con particolare riferimento alla pubblicazione
della candidatura e dei relativi allegati nell’albo informatico e sul sito web istituzionale di Ateneo.
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Il/La sottoscritto/a allega (a pena di esclusione):
-

curriculum vitae, datato e firmato;

-

fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità;

-

programma per il mandato rettorale.

Allega, inoltre, i seguenti documenti ritenuti rilevanti:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Data, ______________________

Firma _______________________
La firma (digitale o autografa) è obbligatoria a pena
di esclusione della candidatura

NOTA BENE
Si invita a non inserire nel curriculum vitae dati personali, già forniti con la compilazione della domanda (indirizzi,
recapiti, ecc…) o, comunque, dati non pertinenti o eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.
L'Università degli studi di Genova si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e delle autocertificazioni
prodotte.

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
a) raccomandata a mano consegnata all’ufficio protocollo dell’Ateneo (Settore organi
collegiali, protocollo e archivio), Via Balbi, 5 – piano ammezzato – Genova (h. 9.00 –
15.00 dal lunedì al giovedì e h. 9.00 – 14.00 il venerdì), con rilascio di ricevuta;
b) raccomandata a/r (farà fede la data di ricezione), indirizzata al Rettore dell’Università
degli Studi - Via Balbi, 5 - 16126 – Genova;
c) invio, esclusivamente da un indirizzo di PEC, di una e-mail, corredata da domanda,
sottoscritta, e allegati in formato PDF, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata
(PEC): protocollo@pec.unige.it.
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