DECRETO di URGENZA n. 2700/2022 del 21/06/2022

Indizione delle votazioni per l’elezione del coordinatore del consiglio del corso di laurea
magistrale in Engineering for Natural Risk Management.
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Vista

la Legge 9.5.1989, n. 168 e successive modificazioni, Istituzione del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista

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;

Richiamato

lo Statuto dell’Ateneo;

Richiamato

il regolamento generale di Ateneo (RGA);

Richiamato

il regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni e, in particolare, l’art. 48,
il quale prevede che le elezioni del coordinatore di corsi di laurea siano indette dal
direttore di dipartimento;

Richiamato

il D.R. n. 4701 del 25.10.2019 con cui il prof. Gabriele Moser è stato nominato
coordinatore del corso di laurea magistrale in Engineering for Natural Risk
Management per il periodo dall’1.11.2019 al 31.10.2022;

Richiamata

la nota rettorale prot. n. 26745 in data 9.5.2022 con la quale sono stati stabiliti termini e
modalità del procedimento per l’elezione dei coordinatori per il t.a. 2022/2025;

Considerato

che il mandato del Prof. Gabriele Moser, coordinatore del Consiglio del corso di laurea
magistrale in Engineering for Natural Risk Management scade con il 31.10.2022 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
del consiglio di dipartimento, prestano attività didattica nei corsi gestiti dal CCLM
suddetto per l’anno accademico in corso e i rappresentanti degli studenti in carica nel
CCLM alla data di votazione;

Considerata

l’opportunità di svolgere le elezioni suddette in modalità telematica con l’istituzione di
un seggio elettorale virtuale, come previsto dall’art. 4 del citato regolamento di Ateneo
in materia di elezioni e designazioni;
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Considerato

che è stata acquisita la disponibilità a far parte del seggio elettorale virtuale dei seguenti
componenti, scelti fra i docenti e/o i tecnici-amministrativi del dipartimento e i docenti
del corso di laurea, (preferibilmente docenti elettori): prof. Gabriele Moser, prof.
Simone Barani, Sig.ra Alessia Rota, Sig.ra Barbara Fornetti e dott.ssa Alessandra Doro;

Ritenuto

di fissare le prime votazioni per il giorno 21 luglio 2022, dalle ore 09.00 alle ore 13.00
DECRETA

Art. 1
Sono indette per il giorno 21 luglio 2022 le votazioni per l’elezione del coordinatore del consiglio del
corso di laurea magistrale in Engineering for Natural Risk Management.
L’eletto sarà nominato per il periodo dall’1.11.2022 fino al 31.10.2025 e, comunque, rimarrà in carica
fino alla nomina dell’eletto nelle successive votazioni, nel rispetto delle disposizioni legislative in
materia di disciplina della proroga degli organi amministrativi (per un massimo di 45 giorni).
Art. 2
Le elezioni si terranno in modalità telematica da remoto mediante l’utilizzo di dispositivi elettronici
collegati a internet e di una procedura telematica che preveda l’adozione di cautele tecnologiche idonee
a impedire un uso scorretto o improprio del voto e che offra le garanzie di riservatezza, segretezza e
libertà di espressione del voto.
Il sistema utilizzato è LimeSurvey.
Le votazioni si svolgeranno dalle ore 09.00 alle ore 13.00 del giorno 21 luglio 2022.
Ogni elettore riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale il link al sistema di votazione.
Sono nominati componenti del seggio elettorale virtuale, con le funzioni evidenziate:
• prof. Gabriele Moser

- presidente

• Sig.ra Alessia Rota

- vice presidente

• Sig.ra Barbara Fornetti

- segretario

• Prof. Simone Barani

- componente supplente

• Dott.ssa Alessandra Doro - componente supplente
Il ruolo di amministratore della votazione telematica sarà svolto da Alessia Rota;
il ruolo di commissario sarà svolto da Barbara Fornetti.
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Il seggio elettorale virtuale opera validamente con la partecipazione di due componenti, fra cui il
presidente o il vice presidente; in fase di scrutinio, il seggio opera validamente con la partecipazione di
almeno tre componenti.

Art. 3
Hanno elettorato attivo i componenti del CCLM, di cui all’allegato 1.
Hanno elettorato passivo i professori ordinari e associati di ruolo del CCLM alla data di votazione,
evidenziati nell’allegato 2, che assicurino il servizio fino al termine del mandato, 31.10.2025, e per i
quali siano state deliberate attività didattiche da svolgere nel corso di studio per l’a.a. 2022/231.
Eventuali opposizioni avverso i suddetti elettorati provvisori dovranno pervenire, entro il giorno 12
luglio 2022, al direttore di dipartimento che deciderà definitivamente in merito, previe opportune
verifiche con gli uffici.
Entro il giorno 20 luglio 2022 saranno pubblicizzati gli elettorati definitivi, evidenziando le eventuali
modifiche apportate.
Art. 4
Le votazioni sono valide se vi ha preso parte almeno un terzo dell’elettorato attivo (componenti del
CCLM), ai sensi dell’art. 58, comma 2, dello Statuto.
Ogni elettore può esprimere una sola preferenza, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del RGA.
È eletto il professore di ruolo che ottiene voti pari ad almeno la maggioranza semplice (maggioranza dei
votanti), ai sensi dell’art. 50, 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. 60 dello Statuto (ad es., componente di un organo di governo,
preside di scuola, direttore di dipartimento), deve produrre la relativa opzione entro dieci giorni dalla
pubblicazione del provvedimento di approvazione degli atti, come previsto dall’art. 22 comma 2, lettera
a), del RGA. La mancata dichiarazione di opzione equivale a rinuncia alla carica.
Ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera c), del RGA la carica di coordinatore è, altresì, incompatibile con
l’autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca in sede diversa o col collocamento in congedo
per motivi di studio o di ricerca. Ai sensi della lettera d) del medesimo comma regolamentare, il docente
eletto che si trovi in una di tali situazioni e intenda accettare la nomina deve presentare rinuncia alla

Nota: Le Linee guida per l’Assicurazione della Qualità di Ateneo – 2022 (cfr. punto 4.2) raccomandano di
evitare, ove possibile, che l’incarico di responsabile per l’assicurazione della qualità del dipartimento (RAQ) si
cumuli, tra gli altri, con quello di coordinatore di corso di studi.
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suddetta autorizzazione o al congedo entro sette giorni dalla richiesta del rettore; in mancanza si assume
che rinunci alla carica.
Art. 5
Nel caso la votazione non sia valida in quanto non ha votato almeno un terzo degli aventi diritto, oppure
nel caso in cui nessun votato abbia ottenuto la maggioranza necessaria per essere proclamato eletto
(maggioranza semplice, ossia maggioranza assoluta dei votanti), ovvero in caso di anomalie tecniche, è
prevista un’ulteriore giornata di votazione, con le stesse modalità, per il giorno 22 luglio 2022, dalle ore
09.00 alle ore 13.00.
Art. 6
Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’albo e nel sito web del dipartimento e/o del corso di
laurea magistrale, inviato al rettore (all’indirizzo e-mail: elezioni@unige.it) e al preside della scuola.
Entro il giorno lavorativo successivo l’indizione, sarà altresì inviato, tramite posta elettronica, a tutti gli
elettori.
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Per informazioni contattare la Sig.ra Barbara Fornetti incaricata dal Direttore del dipartimento
Tel 010 - 3352147 e-mail barbara.fornetti@unige.it

Si ricorda che, ai sensi del Codice per l’amministrazione digitale, il documento deve essere firmato digitalmente
(formato Pades), previa trasformazione del file word in formato PDF/A.
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