DECRETO DI URGENZA N. 2343/2021 del 26/05/2021

Votazioni per l’elezione del Coordinatore
del consiglio di corso di studi in Yacht design
(01.11.2021/31/10/2024)
.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTI 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’Ateneo; il regolamento generale
di Ateneo (RGA); il regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni e, in particolare, l’art. 48; la
nota rettorale prot. n. 18539 in data 7.4.2021 con la quale sono stati stabiliti termini e modalità del
procedimento per l’elezione dei coordinatori per il t.a. 2021/2024;
CONSIDERATO che il mandato del Prof. Dario Boote, coordinatore del Consiglio di corso di studi in
Yacht design, scadrà il 31.10.2021;
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;
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: Prof.ssa Tatiana Pais, Prof.
Francesco Devia, Sig.ra Alessia Rota, Sig.ra Barbara Fornetti;
CONSIDERATO che le prime votazioni sono state fissate per il giorno 9 giugno 2021, dalle ore 9.00 alle
ore 13.00.
DECRETA
Art. 1. Sono indette per il giorno 9 giugno 2021 (dalle ore 9.00 alle ore 13.00) le votazioni per l’elezione del
coordinatore del consiglio di corso di studi in Yacht design per il periodo dall’1.11.2021 fino al 31.10.2024.
L’eletto rimarrà in carica in accordo con la disciplina richiamata in premessa.
Art. 2. Le elezioni si terranno in modalità telematica da remoto. Il sistema utilizzato è LimeSurvey
(https://elezioni.unige.it). Ogni elettore riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale il link al
sistema di votazione. Sono nominati componenti del seggio elettorale:
•
•
•
•

Presidente Prof.ssa Tatiana Pais
Vicepresidente Sig.ra Alessia Rota (e amministratore della votazione telematica)
Segretario Sig.ra Barbara Fornetti (commissario)
Componente supplente Prof. Francesco Devia

Il seggio elettorale opera validamente con la partecipazione di due componenti, fra cui il presidente o il vice
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presidente; in fase di scrutinio, il seggio opera validamente con la partecipazione di almeno tre componenti.
Art. 3. Hanno elettorato attivo i componenti del CCS, di cui all’allegato 1. Hanno elettorato passivo i
professori ordinari e associati di ruolo del CCS alla data di votazione, evidenziati nell’allegato 2. Entro il
giorno 8 giugno 2021 saranno pubblicizzati gli elettorati definitivi, evidenziando le eventuali modifiche
apportate. Eventuali opposizioni avverso i suddetti elettorati provvisori dovranno pervenire, entro il giorno 7
giugno 2021 al Direttore di Dipartimento.
Art. 4. Le votazioni sono valide se vi ha preso parte almeno un terzo dell’elettorato attivo (componenti del
CCS), ai sensi di quanto richiamato in premessa. 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 dei regolamenti richiamati in premessa, deve produrre la relativa opzione entro
dieci giorni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione degli atti. La mancata dichiarazione di
opzione equivale a rinuncia 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,
ovvero in caso di anomalie tecniche, è prevista un’ulteriore giornata di votazione, con le stesse modalità, per
il giorno 10 giugno 2021, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Art. 6. Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’albo e nel sito web del dipartimento e del corso di
studi.
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
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