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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Agli eletti
Professori di I fascia:
Professori di " fascia:
Ricercatori:
Personale tecnico - amministrativo:

e p.c.

AI Sig. Preside
AI Magnifico Rettore
AI Dirigente dell'Area legale e generale
AI Capo Settore gestione documentale e archivi digitali
Alle OO.SS.
LORO SEDI

Oggetto:
Elezioni delle rappresentanze del personale docente e del personale tecnico amministrativo a tempo
indeterminato nella Giunta di dipartimento per il triennio accademico 2015/2018.
Con riferimento alle votazioni in oggetto, svoltes i in data 18.06.2015, trasmetto copia del decreto in
data .161 /.v!(.V' .1.~ di approvazione degli atti, proclamazione dei risultati e di nomina degli eletti, di cui è
stata data pubblicità tramite pubblicazione nell'Albo del Dipartimento e nel relativo sito internet e invio ai non
eletti .
Il suddetto decreto è inviato al Rettore e al Dirigente dell'area legale e generale per la debita
conoscenza, nonché al Capo Settore gestione documentale e archivi digitali, affinché curi l'inserimento di
copia conforme nei fascicoli personali dei rappresentanti del personale docente e tecnico-amministrativo
nominati.

Con i più cordiali saluti.
Genova, ' t'I ,r. , 2cAh
Il Direttore
Prof. Paolo Pisa

Allegato n.1:
decreto di approvazione degli atti e di nomina degli eletti
(n. 14 copie conformi per l'inserimento nel fascicolo personale di ogni rappresentante eletto del personale
docente e tecnico-amministrativo: da accludere alla nota per il Capo Settore gestione documentale e archivi
digitali)

Per informazioni: Filippo Pessino Tel 0102095642
e-mail Filippo.Pessino@unige.it
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Decreto n.

50~A/Qol5

I L D I RE T TORE

Vista

la Legge 9.5.1989, n. 168;

Vista

la Legge 30.12.20 10, n. 240 e s.m.i.;

Visto

lo Statuto del l'Ateneo , entrato in vigore dal 29.12.2011, e s.m.i.;

Visto

il Regolamento generale di Ateneo emanato nell'ambito di applicazione del previgente
Statuto, entrato in vigore dal 22.3.2000 e applicabile, in quanto compatibi le, ai sensi della X
disposizione transitoria e finale del vigente Statuto ;

Visto

il DR. n. 119 del 26 .04.2012, inerente alla costituzione del Dipartimento di Giurisprudenza ,
a decorrere dall '1.5.2012;

Visto

il D.R. n. 2075 del 27.03 .2015, inerente all 'emanazione delle disposizioni regolamentari
transitorie per l'elezione, fra l'altro, delle rappresentanze del personale docente e tecnico·
amministrativo nella giunta di dipartimento;

Considerato

che si sono concluse le elezioni , ordinaria e prima suppletiva , della rappresentanza del
personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato nel consiglio di dipartimento per il
triennio accademico 2015/2018 ;

Visto

il Decreto del Direttore di dipartimento n. 4608 del 29.05.2015 , inerente alla nomina dei
rappresen tanti del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato nel consiglio di
dipartimento per il triennio accadem ico 2015/2018;

Visto

il DR. n. 4132 del 27.05.2015, inerente alla nomina del Direttore di dipartimento per il
trienn io accademico 2015/2018;

Visto

il decreto del Direttore del dipartimento in data 03.06.2015 , inerente all'indizione dell'elezione
dell e rappresentanze del personale docente e tecnico-amministrativo nella giunta per il
trienn io accademico 2015/2 018 ;

Considerato

che il consiglio di dipartimento ha espletato le procedure per l'elezione , per collegi distinti
(docenti; tecnici-amministrativi), delle rappresen tanze nella giunta per il triennio accademico
20 15/2018 ;

Visto

il verbale del seggio elettorale relativo al procedimento elettorale svoltosi in data 18.06.2015
(elezione ordinaria);

Considerato

che è stata assicurata la segretezza del voto;

Verificato

che alla votazione ordinaria hanno partecipato unicamente gli aventi diritto e il ri spetto dei
quorum richiesti per la validità della votazione ordinaria (per i collegi dei docenti e del
personale tecnico- amministrativo: almeno un terzo degli aventi diritto con approssimazione
all'intero superiore , in caso di decimali - art. 67 , comma 2 dello Statuto) e per l'elezione
(maggioranza relativa dei voti - è eletto colui che riporta il maggior numero di voti ai sensi
dell 'art. 75 dello Statuto - nel ri spetto , per la rappresentanza dei docenti, del la riserva
statutaria a favore di ogni categoria di docenza , con prevalenza , in caso di parità di voti ,
dell'anzianità di ruolo (per il collegio del personale docente) 1 di servizio (per il collegio del
personale tecnico-amministrativo) , e, in ca so di pari anzianità di ruololdi servizio ,
dell'a nzianità anagrafica);

3.8

Considerato

che gli eletti hanno titolo a ricoprire il precitato ufficio e non si trovano in situazioni di
ineleggibil ità o di incompatibilità ;

Considerato

che, ai sensi dell 'art. 71 , comma 2 dello Statuto, sono esclusi dalla "graduatoria dei non
eletti" coloro che abbiano riportato un numero di voti inferiore al trenta per cento dei voti
riportati dall 'ultimo degli eletti , individuato nel complesso delle elezioni ordinaria ed eventuali
suppletive;

DECRE T A
Art. 1
Sono approvati gl i atti relativi alle elezioni delle rappresentanze del personale docente e del personale
tecnico amministrativo a tempo indeterminato nella Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza per il
triennio accademico 2015/2018, dai quali risulta:
Docenti:
Iscritti nelle liste elettorali : n. 85

Eligendi : n. 13

Votanti: n. 62

Percentuale votanti: 72,94 %

La percentuale consente il raggiungimento del quorum della validità della votazione ordinaria, pari ad
un terzo degti aventi diritto, come stabilito dall 'art. 67, comma 2, dello Statuto.
Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato:
Iscritti nelle liste elettorali: n. 6

Eligendi: n. 1

Votanti: n. 6

Percentuale votanti:

100 %

La percentuale consente il raggiungimento del quorum della validità della votazione ordinaria, pari ad
un terzo degli aventi diritto, come stabilito dall'art. 67 , comma 2, dello Statuto.

Risultato dello scrutinio
Docenti
Schede valide : n.61

Schede bianche : n. O

Schede nulle: n. 1

Hanno ottenuto voti in ordine decrescente:
Premessa la necessità di rispettare la ri serva a favore
prevale l'anzianità di ruolo e, a parità di anzianità di
docente è computata sommando anche l'a nzianità
determinato si computano i periodi di servizio svolti a
230/2005 e della legge 240/2 010;

di ogn i categoria di docenza, in caso di parità di voti
ruolo , l'anzianità anagrafica ; l'anzian ità di ruolo del
nelle fasce pregresse; per i ricercatori a tempo
seguito della stipula di contratti ai sensi della legge

cognome

nome

qualifica

voti

COSTANZO
NOVELLA
FANLO Y CORTES
SAVORANI
CECCHERIN I
PECCIOLI
IVALDI
DONDI
FORTUNATI
PAVESE
DI GREGORIO
BRUNETTA d'USSEAUX
MIRAGLIA

Pasquale
Marco
Isabel
Giovanna
Eleonora

PO
PA
PA
PA
PA
PA
PO
PO
PA
PA
PA
PA
Ricercatore

8

Annamaria

Paola
Angelo
Maura
Marco
Valentina
Francesca
Michela

7
7
5
5
5
4
4
4
4
4
2
2

2
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Eletti :
cognome
COSTANZO
NOVELLA
FAN LO Y CORTES
SAVORANI
CECC HER INI
PECC IOLI
IVALDI
DONDI
FORTUNATI
PAV ESE
DI GREGORIO
BRUNETTA
d'USSEAUX
MIRAG LI A

nome
Pasquale
Marco
Isabel
Giovanna
Eleonora
Annamaria
Paola
Angelo
Maura
Marco
Valentina

qualifica
PO
PA
PA
PA
PA
PA
PO
PO
PA
PA
PA

Francesca
Michela

PA
Ricercatore

voti
8
7 precede per maggiore
7
5 precede per maggiore
5 precede per maggiore
5
4 precede per maggiore
4 precede per maggiore
4 precede per maggiore
4 precede per maggiore

anzianità di ruolo
anzianità di ruolo
anzianità di ruolo
anzianità
anzianità
anzianità
anzianità

di ruolo
di ruolo
di ruolo
di ruolo

4
2 precede per maggiore anzianità di ruolo
2

Personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato
Schede valide: n. 6

Schede bianche: n. O

Schede nulle: n. O

Hanno ottenuto voti in ordine decrescente:
In caso di parità di voti prevale l'anzianità di servizio , e, a parità di anzianità di serv izio, l'anzianità anagrafica.
cognome

nome

voti

VIRCI LLO

Stefania

6

cognome

voti.

nome

VIRCILLO

Stefania

6

Art. 2
Gli eletti di cu i all'articolo 1 sono nominati per il triennio accademico 2015!2018 (1.11.2015 - 31.10 .2018) e
comunque fino alla decorrenza della nomina dei nuovi eletti per il successivo triennio accademico.

Art. 3
Il presente decreto è depositato presso il dipartimento, pubblicato nel relativo albo ed inserito nel sito internet
della medesima struttu ra.
Esso è inviato al Rettore, al dirigente dell'area legale e generale (affarigenerali@unige .it) , ai Presidi
interessati , agli eletti e agli altri elettori.
Il presente decreto è, altresi, trasmesso alle Organizzazion i sindacali per l'informativa dovuta , ai sensi
dell'art. 7, comma 2, lett. f) del Contratto Collettivo Integrativo del 28.3.2007.
Genova,

,o, 2,''(.. <NO
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IL

DIRE~ E

Prof. Paolo rs~ ~

Per informazioni: Filippo Pessina Te! 0102095642
e-mai! Filippo.Pessino@unige .it
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