
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

V i s t a 

V i s t a 

V i s t o 

V i s t o 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LA UREA IN GIURISTA DELL 'IMPRESA E 

DELL 'AMMINISTRAZIONE 

IL DECANO 

la legge 9.5.1989, n. 168 e s.m. i.; 

la legge 30.12.20 I O, n. 240 e s.m.i; 

lo Statuto dell'Università degli studi di Genova e s.m.i. ; 

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 accademici e 

che sia immediatamente rieleggibile una sola volta; 

V i s t o il regolamento generale di Ateneo, in particolare l'art. 95; 

V i s t a la nota rettorale prot. n. 41292 in data 9.6.2016 con la quale sono state stabiliti 

termini e modalità del procedimento per l'elezione dei coordinatori; 

Considerato che il mandato della Prof.ssa Paola [valdi coordinatore del Consiglio del corso di 

laurea (CCL) in Giurista dell'impresa e dell'amministrazione è scaduto con il 

31 . 10.20 l 6 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 dei competenti organi collegiali , prestano attività didattica nel corso gestito 

dal CCL suddetto per l' arU1o accademico in corso e i rappresentanti degli studenti in 

carica nel CCL fino al 31.10.2017; 

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

componenti, scelti fra i docenti e i tecnici amministrativi del dipartimento: Prof. 

Paolo Pisa, Dott. Gianluca Merialdo, DotI. Filippo Pessino e Sig.ra Angela Severe; 

V i s t o 

V i s t o 

il decreto del Decano emanato in data 18 novembre 2016 che fissava le prime 

votazioni per il giorno 30 novembre 2016, dalle ore 9:00 alle ore 15:00; 

il verbale delle elezioni dal quale risulta che il professore più votato non ha ottenuto 

la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il consiglio, come previsto dall'art. 

52, comma 2, dello Statuto; 

Considerato che il suddetto decreto di indizione del Decano prevedeva una seconda votazione da 

svolgersi il I dicembre 2016, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, quindi con tempi non 

sufficienti per convocare gli elettori; considerata pertanto la necessità di posticipare 

la seconda elezione; 



DECRETA 

Art. 1 

La ripetizione delle votazioni per l'elezione del coordinatore del CCL in Giurista dell'impresa e 

dell'amministrazione per il mandato dalla data del decreto di nomina fino al 31.1 0.20 19, già 

previste per il l dicembre 2016, sono posticipate al 12 dicembre 2016. 

Il seggio elettorale sarà ubicato presso l'Aula Poggi, via Balbi 5 e rimarrà aperto per le votazioni 

dalle ore 9:00 alle ore Il :00 del giorno 12 dicembre 2016 e presso la Sala Professori, via Balbi 5 

dalle ore Il :00 alle ore 13 :00 del giorno 12 dicembre 2016. 

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

Presidente Prof. Paolo Pisa 

Vicepresidente 

Segretario 

Dott. Gianluca Merialdo 

Dott. Filippo Pessino 

Componente supplente Sig.ra Angela Bevere 

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 

Il presente provvedimento sarà affisso all'albo del corso di laurea in Giurista dell'impresa e 

dell 'amministrazione e del dipatiimento di Giurisprudenza, pubblicizzato sui relativi siti web 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, come la posta elettronica, a tutti gli elettori. 

Genova, b ct;..(R..VV\tne Jo,l G 

Per informazioni contaI/are il dOl!. Filippo Pessina incaricato dal Decano 

lei: Ol02095642.e-mail: Filippo.Pessillo@unige.il 

{ 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

ELEZIONE del COORDINATORE del CCL in GIURISTA 
DELL 'IMPRESA E DELL 'AMMINISTRAZIONE 

ELETTORATO ATTIVO DEFINITIVO 
(Componenti del CCL alla data di votazione, in ordine alfabetico: docenti cui sono affidati compiti didattici per l'a.a. 

20/6//7 e rappresentanti degli studenti in carica fino al 3/./0.20/9)' 

N. COGNOME E NOME QUALIFICA NOTE 

l. CArMI JAMES Prof. associato 

2. CARBONE SERGfO Prof. a contratto 

3. CARREA SIMONE Prof. a contratto 

4. CHIASSONI PIERLUIGI Prof. ordinario 

5. D'AGOSTINO DANIELE Prof. a contratto 

6. DOMINICI REMO ricercatore 

7. DONDI ANGELO Prof. ordinario 

8. GORI LUCA Prof. associato 

9. GRANARA DANIELE ricercatore 

IO. JOMEER SAFOURA NADIA Prof. a contratto 

Il. LOVISOLO ANTONIO Prof. associato 

12. OTTOLIA ANDREA Prof. associato 

13. PELISSERO MARCO Prof. ordinario 

14. RATTI GIOVANNI BATTISTA Prof. associato 

15. RAZZOLINIORSOLA Prof. associato 

16. SA VORANI GIOVANNA Prof. associato 

17. SIRI MICHELE Prof. associato 

18. TARANTINO DANIELA ricercatore 

19. TUO CHIARA ENRICA Prof. associato 

20. VIPIANA PIERA Prof. altro Ateneo 

'J on sono componen ti del CCL i docenti di altro CCL titolari di insegn amenti mutuati . 



ELETTORATO PASSIVO DEFINITIVO 
(Professori di ruolo di prima e seconda fascia, in ordine alfabetico, che assicurino il servizio fino al 31.10.2019 prima 
del collocamento a riposo, componenti del CCL alla data delle votazioni e per i quali il consiglio di dipartimento abbia 
deliberato l'attribuzione di attività didattiche da svolgere anche nel! 'a.a. 2016/ 17)' 

N. COGNOME E NOME QUALIFICA NOTE 

l. CHIASSONI PIERLUIG! Prof. ordinario 
a tempo pieno 

2. DONO! ANGELO Prof. ordinario 
a tempo pieno 

3. GORI LUCA Prof. associato 
a tempo pieno 

4. LOVISOLO ANTONIO Prof. associato Se eletto, deve presentare 
a tem[!o definito opzione per il tempo pieno 

entro lO gg. dal decreto di 
approvazione degli atti 
dclle elezioni 

5. OTTOLlA ANDREA Prof. associato Se eletto, deve presentare 
a tem[!o definito opzione per il tempo pieno 

entro 10 gg. dal decreto di 
approvazione degli atti 
delle elezioni 

6. PELlSSERO MARCO Prof. ordinario 
a tempo pieno 

7. RATTI GIOVANNI BATTISTA Prof. associato 
a tempo pieno 

8. RAZZO LINI ORSOLA Prof. associato 
a tempo pieno 

9. SAVORANI GIOVANNA Prof. associato 
a tempo pieno 

lO. SIRI MICHELE Prof. associato Se eletto, deve presentare 
a tem[!o definito opzione per il tempo pieno 

entro IO gg. dal decreto di 
approvazione degli atti 
delle elezioni 

Il. TUO CHIARA ENRICA Prof. associato Se eletto, deve presentare 
a tem[!o definito opzione per il tempo pieno 

entro lO gg. dal decreto di 
approvazione degli atti 
delle elezioni 

2 Occorre effettuare COlI gli uffici dell' Area personale il controllo sulle situazioni incerte, specie per la data di 
pensionamento, e su eventuali docenti autorizzati a dedicarsi ad esclusiva attivitù di ricerca scientifica o collocati 
in con gedo per motivi di studio o di ricerca, i quali, se eletti, devono presentare r inuncia all'autorizzazione o al 
congedo entro sette giorni. 


