
 

 
 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
CONSIGLIO  DEL CORSO  DI STUDIO IN DESIGN NAVALE E NAUTICO 

 

IL  DECANO 
 

V i s t a la legge 9.5.1989, n. 168; 

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

V i s t o lo Statuto dell'Università degli studi di Genova e s.m.i.; 

V i s t o  il regolamento generale di Ateneo, in particolare l’art. 30; 

V i s t o 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 e che sia 

immediatamente rieleggibile una sola volta; 

V i s t o 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; 

V i s t o  il D.R. n. 191 del 15.6.2012 emanato in ottemperanza delle suddette disposizioni 

regolamentari transitorie; 

V i s t a la nota rettorale prot. n. 16294 in data 15.7.2014 con la quale sono state stabiliti 

termini e modalità delle procedure per l’elezione dei coordinatori in scadenza col 

31.10.2014;  

Considerato che il mandato del Prof. Massimo Musio-Sale coordinatore del CCS in Design 

Navale e Nautico scade  con il 31.10.2014 e che occorre rinnovare la procedura di 

elezione; 

Considerato che devono essere convocati, per l’elezione del coordinatore, tutti i docenti, compresi 

i professori a contratto che, a seguito di delibere dei competenti organi collegiali, 

prestano attività didattica nel corso/nei corsi gestiti dal CCS stesso e i rappresentanti 

degli studenti in carica nel CCS, nominati fino al 31.10.2015;  

Considerato che è stata acquisita la disponibilità a far parte del seggio elettorale dei seguenti 

componenti del consiglio:  

 Fossati Fabio 

 Ratti Andrea 

 Zignego Ivan 

 Corradi Massimo 



 

 
 

 

                         

           

R i t e n u t o di fissare le prime votazioni per il giorno 13 ottobre 2014 dalle ore 10  alle ore 16. 

(Nota: il decano, a sua discrezione, può scegliere se svolgere le elezioni in uno o più giorni per 

favorire il raggiungimento dell’elevato quorum per la validità delle votazioni, stabilito dall’art. 

52, comma 2, dello Statuto, ossia la maggioranza assoluta dei componenti del CCS) 
 

D E C R E T A 

Art. 1 

Sono indette per il giorno 13 ottobre 2014 le votazioni per l’elezione del coordinatore del CCS in 

Design Navale e Nautico per il mandato dall’1.11.2014 al 31.10.2017.  

Art. 2 
 
Il seggio elettorale sarà ubicato presso l’ufficio didattico del Polo Universitario “G. Marconi” 

e rimarrà aperto per le votazioni  dalle ore 10 alle ore 16 del giorno 13 ottobre 2014. 

Sono nominati componenti del seggio elettorale, con le funzioni evidenziate: 

          Presidente Fossati Fabio       

          Vicepresidente Ratti Andrea       

                        Segretario Zignego Ivan 

       componente supplente Corradi Massimo 

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 Consiglio, di cui all’allegato. 

Hanno elettorato passivo i professori di ruolo di I e II fascia del Consiglio, evidenziati nell’allegato, 

che assicurino il servizio fino al termine del mandato, 31.10.2017, prima del collocamento a riposo. 

Poiché la carica di coordinatore, ai sensi dell’art. 30, commi 3 e 4 del regolamento generale di 

Ateneo, è incompatibile con l’autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca scientifica o 

col collocamento in congedo per motivi di studio o di ricerca, il professore in tale situazione di 

incompatibilità, qualora intenda essere incluso nell’elettorato passivo definitivo per la carica di 

coordinatore, presenta rinuncia all’autorizzazione o al congedo da far valere in caso di elezione e di 

accettazione della carica di coordinatore. 

Eventuali opposizioni avverso i suddetti elettorati provvisori dovranno pervenire, entro il giorno 8 

ottobre 2014, al decano che deciderà definitivamente in merito, previe opportune verifiche con gli 

uffici. 

Entro il giorno 10 ottobre 2014  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), deve produrre la relativa opzione entro cinque 

giorni dalla richiesta del Rettore. 

 
Art. 5 

 
Nel caso la votazione non sia valida in quanto non ha votato la maggioranza assoluta degli aventi 

diritto, è prevista una seconda votazione, con le stesse modalità, per il giorno 17 ottobre 2014  dalle 

ore 10 alle ore 16. 

 
Art. 6 
 
Il presente provvedimento sarà affisso all’albo dei corsi di studio, dei dipartimenti interessati, 

pubblicizzato sui relativi siti Internet 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,      2 Ottobre 2014                                                          IL  DECANO  

 
Prof. Massimiliano Lanz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni  contattare  il Sig. Luca Panìco incaricato dal Decano  
 

Tel    0187751265           Fax  0187778523        e-mail  mdnautica@unige.it  

             

  

 


