
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

Vista la L. 9.5.1989, n. 168 e s.m.i.; 
Vista la L. 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.; 
Richiamato lo Statuto dell'Uruversità degli studi di Genova; 

Decreto n. ,1209/1-0/8 
Data. 07/05/2018 

Richiamato il Regolamento generale di Ateneo, applicabile in quanto compatibile; 
Richiamato il D.R. n. 119 del 26.04.2012, inerente alla costituzione del dipartimento di 

Gimisprudenza, a decorrere dall'1.5.2012; 
Richiamato il decreto del dirigente dell'area personale n. 14618 del 25 marzo 2015, inerente al 

conferimento al dotto Gianluca lvlerialdo dell'incarico di responsabilità di responsabile 
amministrativo ad imerim (segretario amministrativo) del dipartimento a decorrere dal 
25 marzo 2015; 

Richiamato il decreto del direttore n. 4608 del 29.05.2015 e successive modifiche e integrazioru 
inerente alla nomina dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel 
consiglio di dipartimento per il trienruo accademico dal 01.11.2015 al 31.10.18; 

Richiamato il decreto del direttore n. 3485 del 25.09.2017 e successive modifiche e integrazioni 
inerente alla nomina dei rappresentanti dei dottorandi e degli specializzandi nel consiglio 
di dipartimento per il biennio accademico 2017/2019; 

Richiamato il decreto del direttore n. 4446 del 15.11.2017 e successive modifiche e integrazioni 
inerente alla nomina dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di dipartimento per il 
biennio accademico 2017/ 2.019; 

Considerata la necessità di procedere all'indizione dell'elezione del Direttore di dipartimento per il 
triennio accademico 2018/2021 ; 

Acquisite le disporubilità a far parte del seggio elettorale fra i componenti del consiglio di 
dipartlll1ento, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 34, canuna 5, del Regolatnento generale, 
del seggio medesimo non possono far parte i docenti che intendano candidarsi alla 
carica di direttore di dipartimento; 

Il sottoscritto, Prof. Vincenzo Roppo, in qualità di Decano del dipartimento, 

INDICE 

l'elezione del Direttore del dipartimento per il mandato 1.11.2018 - 31.10.2021, con il seguente 
calendario: 
In presenza di candidature di professori ordinari entro il primo termine previsto per la loro 
presentazione, la votazione si svolgerà in: 

lJata24;'05;'2018 
Orario apertura e chiusura seggio 9.00 -13.00 

Luogo Aula della Meridiana, via Balbi 5, 16126 Genova 

In assenza di candidature di professori ordinari entro il primo termine previsto per la loro 
presentazione, la votazione sarà posticipata in: 

lJata 30;'05;'2018 
Orario apertura e chiusura seggio 9.00 -13.00 

Luogo Sala Professori, via Balbi 5, 16126 Genova 
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COMPONENTI IL SEGGIO ELETTORALE 

Premesso che i docenti che intendono presentare la propria candidatura per la carica di 
direttore di dipartimento non possono far parte del seggio elettorale, il seggio è cosÌ 
composto ': 

o 
o 
o 

Prof. Paolo Pisa - presidente; 
Prof.ssa Lata Trucco - vice presidente; 
Dott. Gianluca Merialdo - segretario; 

COMPONENTI SUPPLENTI: 

o Prof.ssa Annamaria Peccioli; 

Durante le operazioni il seggio elettorale opera validamente con la presenza di alineno due componenti, 
fra i quali, alineno, il presidente o il vice presidente; in fase di scrutinio il seggio opera validamente con 
la presenza di ali" eno tre componenti e sull'attribuzione o sulla nullità dei voti o delle schede decide a 
maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. 

ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO: art. 65, comma 1, dello Statuto: "Hanno 
elet/orato attù)o per /'ele"ione del dù~ttore di diparlimel/to i compollel/li del conslg/io di dipartimento". 

In particolare concorrono all'elezione del direttore di dipartimento: 

iprofessOIi di J7/010 afferel/ti a/ dip0l1imenlo; 
A i ricercalori (di molo, ivi ine/lisi gli asszStenti del J7/0/0 ad eSallliJJJenlo, e i ticercatori a tempo detem/ùlOto) 

afferenti al dipm1ù71ento)' 
J. il responsabile amministratùlo (segreta/io aJJlJJ1Ùlistratù;o) 01!C tale pOJiZioll8 organizza/ùJ(J sia stata 

alliw/a) del dipartimel/to; 
A la rappresel/tanza del pet:ronole leCllico-alll1l/ù/zSlral;,)o a tempo indeletminalo ilei consiglio di dipm1ùIlento 

(almeno ill)enti per cellto delle unità dipersollale teCllico-aml11inzStrativo a tempo indeterminato assegl/ale al 
dipm1imwto, ai Jen.ci dell'mt. 38, C0111111a " dello Slatlllo, con appro.fSimazione a/l'intero .f1Ipetiore il/ caso 
di decimali); 

A la rappresel/tanza degli stlldenli nel comiglio di dipartimento (stmttl/ra di ti[eIÙJJell!O amministrativo), in 
nl/mero pOli al quindici per cmto dei dOCe1JII~ COli approssimazione all'intero sllpen'ore in caso di decimali; 

A 1111 rapp"esenlante dei dottoralldi e degli specializzandi i1l consiglio di diparti1JlClllo. 

Non hanno diritto di voto i componenti del consiglio di dipartimento sospesi dal servizio a seguito di 
procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente a causa di procedimento 
disciplinare in corso o a ca usa di procedimento penale in corso. 

ELENCO DEI CANDIDABILI E CANDIDATURE: 
art. 36, comma 1, dello Statuto "II direttore è eletlo dal comlt/io di dipmlimento al sila intemo tra i professOli 
ordii/Oli a tempo pieno, salvo quanto dispoJIO all'Oli. 65, comma 4" dello Statuto e, in quanto compatibile, art. 
93, comma 3, del RGA, secondo cui, nel caso di in disponibilità di candidati con la qualifica di 
professore di prll11a fascia, ovvero quando in due votazioni successive nessun candidato sia risultato 
eletto per mancato raggiungin1ento del qlfOl7l1Jl, l'eleggibilità è estesa ai professori associati. 

l L'art. 34, comma 1, del RGA prevede che il seggio sia formato da almeno tre componenti, preferibilmente elettori, e 
che, di norma, sia nominato almeno un componente supplente per ogni seggio. 
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Entro il primo termine indicato nel presente provvedimento di indizione possono candidarsi 
esclusivamente i professori di I fascia (in regime di impegno a tempo pieno o definito) che, ai 
sensi dell'art. 2, comma 11, della L. 30.12.2010, n. 240 e dell'art. 59, comma 1, dello Statuto, assicurano 
((Ul1 Ilumero di al1ni di senJizio a/meno pari alla durata del mandato p17'1lltl della da/a di co/loctlmen/o ti nposo"; il 
requisito deve essere posseduto alla data dell'1.11.2018. 

Scaduto il primo termine per la presentazione di candidature indicato nel presente provvedimento, in 
assenza di candidature da parte di professori di prima fascia, è automaticamente riaperto - con 
avviso agli elettori - per almeno 5 giorni lavorativi, il termine per la presentazione di candidature da 
parte di professori sia di prima che di seconda fascia (in regime di impegno a tempo pieno o definito) 
che, ai sensi dell'art. 2, comma 11, della L. 30.12.2010, n. 240 e dell'art. 59, comma 1, dello Statuto, 
assicurano '1111 llumero di anlli di sen;izio a/meno pari alla durata de! mandato p/ima della data di collocamento ti 

nposo ':. il requisito deve essere posseduto alla data dell'1.11.2018. 

Infine, nel caso in cui, in presenza di un elenco definitivo di candidati formato esclusivamente da 
professori di prinla fascia, a seguito eli due votazioni consecutive, non sia raggiunto il q1foJ7lm previsto 
per l'elezione di un candidato con la qualifica di professore di prima fascia, il decano, o professore suo 
delegato, con nuovo decreto di indizione, avvierà un nuovo procedimento elettorale per l'elezione del 
direttore, per la quale potranno presentare candidature i professori di prima e di seconda fascia. 

Alla luce di quanto sopra esposto: 
1. L'elenco dei candida bili (provvisorio e defmitivo) pubblicato al fine della presentazione di 

candidature entro il primo termine indicato nel presente decreto di indizione include i 
professori di prima fascia a tempo pieno e a tempo definito, i quali, inizialmente, sono gli 
unici anullessi alla presentazione di candidah1.re. 

2. Scaduto il suddetto primo termine, in assenza di candidature da parte dei professori di 
prima fascia, l'elenco dei candidabili (provvisorio e definitivo) pubblicato al fine della 
presentazione di candidature entro il secondo termine indicato nel presente decreto include i 
professori di prima e di seconda fascia a tempo pieno e a tempo definito. 

3. Nell'eventualità di un secondo provveditnento di indizio ne, che si renderà necessario gualora, in 
presenza di un elenco finale dei candidati formato esclusivamente da professori di prima fascia, 
il quonlJll non sia stato raggiunto per due votazioni consecutive, l'elenco dei candidabili 
(provvisorio e definitivo) includerà i professori di p rima fascia e di seconda fascia a tempo pieno 
e a tempo definito. 

I professori inclusi nell'elenco definitivo dei candidabili che intendano proporre al corpo elettorale la 
loro elezione presentano al decano (o al professore suo delegato), nei termini indicati nel presente 
decreto di indizione e più oltre precisati, la propria candidatura corredata dai relativi Clmictlla e 
progranuni, datati e firmati, e da copia di un documento di identità in corso di validità. 
La candidatura dovrà essere presentata secondo il modello allegato, pubblicato sul sito intranet 
dell'Ateneo (https:/ / intranet. unige.it/ strutfondamentali/ triennio-accademico-20182021), con le 
seguen ti modalità: 

consegna a mano alla Segreteria di direzione del dipartimento dal Lunedi al Venerdi dalle ore 
9.00 alle ore 12.00, Martedì e Giovedi dalle ore 15.00 alle ore 16.30, che rilascerà apposita 
ricevuta, con relativa acquisizione al protocollo informatico. Fa fede la data e l'orario di 
ricevunento. 

posta elettronica certificata (pEC) all'indirizzo dipgiurisprudenza@pec.unige.it. Fa fede la data e 
l'orario di ricevilnento; 

posta raccomandata con avviso di ricevimento. Fa fede la data e l'orario di acquisizione al 
protocollo informa tico del dipartimento. 
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In presenza di un'unica candidatura si procede comunque allo svolgimento delle votazioni. 

INELEGGIBILIT À: 
Non sono eleggibili coloro che: 

hanno già svolto due mandati consecutivi alla carica di Direttore di dipartimento, anche parziali, 
senza che sia trascorso un intervallo almeno pari ad un intero mandato. Nel computo dei due 
lnandati consecutivi non si tiene conto dell'eventuale periodo svolto all'interno del pruno 
mandato fIno al 31.10.2012. (Ai sensi dell'art. 61 dello Statuto '7)er 11Ifte le cmicbe de/l'Ateneo, salvo 
dJe 11011 sia ditJersamellle di,rposto ilei presenle Sia/llto, 11011 SOIlO ammessi PilÌ di d/IC malldali cOllSeCII/Ì1Ji. E' 
po.rsibile accedeJ~ alla medesima cOlica Jolo qllalldo .ria trasaJrJo 'III PeJiodo 11011 illferiore alla durala del relatÌ1Jo 
mandato"). 

non assicurano un numero di anni di servizio abneno pari alla durata del mandato prima della 
data di collocamento a riposo (art. 2, comma 11, della L. 30.12.2010, n. 240 e ar t. 59, conuna 1, 
dello Statuto); il requisito deve essere posseduto alla data dell'1.l1.20l8; 

non prestano servizio percbé, ai sensi di disposizioni di legge, esonerati dagli obbligbi di uffIcio, 
comandati, distaccati, collocati in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in 
congedo per motivi di servizio all'estero del coniuge, in aspetta riva senza assegni per svolgere 
attività presso altra pubblica amnunistrazione o enti privati, in servizio civile; 

sono sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o sono sospesi 
cautelativamente a causa di procedimento disciplinare in corso o a causa di procedimento 
penale in corso. 

INCOMPATIBILITÀ: 
La carica di Direttore di dipartimento è incompatibile con le cariche di rettore, senatore accademico 
(con l'eccezione dei rappresentanti dei direttori di dipartimento in senato accademico), consigliere di 
alurninisuaziune, presiùe ili sc uola e coordinatore di corso di studio, ai sensi dell'art. 60, COlTUID 1 e 3, 
dello Statuto: uI componenti del senato accademico e del cO!lJiglio di (}JJltllinistra:;,/olle, COli l'eccezione dei direttoJ7' di 
dipartimento eletti ill sellato, 1701l POJSOIlO ricoprire alcuna altra cOlica accademica, eSJere componenti di olt17' organi 
dell'UnÌ1Jersità, saÙJo cbe del cOllsiglio di diparlùnenlo, licoPlire il molo di dire/IOI~ o presidellie delle scuole di 
speciali:;.zoziolle, jorpmte del consiglio di amministraziolle delle sCJlole di speciolizzoziolle " "S 0110 tra loro illcompatibzJi 
le cmicbe di reltore, pre.rtde, direl/OI~ di dipartimellto e mordil/atore di COIO'O di stJfdio'~ 
Ai sensi dell'art. 47, comma 1, dello Statuto, la carica di direttore di dipartimento è incompatibile anche 
con quella di vicepreside di scuola. Al fine dell'applicazione del regime di incompatibilità, per corso di 
studio si intende un corso di laurea triennale o magistrale. Ai sensi dell'art. 60, COlmna 3, dello Statuto, 
"lo COlica di pl~side della smola di sciCilze medicbe e fmmacetltiche e di dire/tOl~ di 'JIIO dei diparlimenli afferellti alla 
ste"sa è mmpalibile COli lo COlica di coordillatOl~ o direttore o pl~szdellte di "mo/a di specializzaziolle". 

La presentazione di candidatura da parte di docente, presente nell'elenco defJnitivo dei candidabili, 
titolare di carica incolnparibile, equivale, in caso di elezione, a rinuncia unplicita alla carica già rivestita 
(artt. 54 e 90 del RGA) . 

Ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello Statuto "La cOlldiziolle di docente a tempo dtjìllito è incompatibile cOlllutle le 
cmicbe oa:ode1l1icbe ",a pena di decadenza dalle steJJe'~ 

La carica di Direttore di dipartimento è incompatibile con l'autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva 
attività di ricerca in sede diversa e con il congedo per lTIorivi di srudio o ricerca. 

La presentazione di candidatura da parte di un professore in regime di impegno a tempo defJnito o 
autorizzato a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca in sede diversa o in congedo per motivi di Shldio o 
ricerca, presente nell'elenco definitivo dei candidabili, comporta di diritto l'opzione irrevocabile per il 
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tempo pieno o rinuncia implicita all'autorizzazione o al congedo in caso di elezione (artt. 54, 90 e 93 del 
RGA). 

MODALITA' DI VOTAZIONE 

Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza, ai sensi dell'art. 87, comma 2, del regolamento 
generale. Per l'espressione del voto gli elettori utilizzano esclusivamente il seguente strumento 
fornito dal seggio: l ) penna con inchiostro indelebile di colore nero. 

TERMINI PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ELETTORATI, PER LE OPPOSIZIONI, 
PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E PER LA LORO 
PUBBLICAZIONE 

Gli elenchi provvisori degli aventi diritto al voto e dei candidabili, dopo essere sta ti trasmessi, per le 
opportune verifiche, alle aree della Direzione generale, sono acclusi al presente decreto e, unita mente 
allo stesso, pubblicati nell'albo del dipartimento dal giorno 07.05.2018; della pubblicazione è data 
comunicazione sul sito internet del dipartimento. 

Il termine per eventuali opposizioni ai suddetti elenchi provvisori è fissato per il giorno 09.05.2018. 

Scaduto il suddetto termine di opposizione, previa comunicazione alle aree della Direzione generale, gli 
elenchi definitivi degli aventi diri tto al voto e dei candidabili sono pubblicati nell 'albo del dipartimento 
entro il giorno 10.05.2018; della pubblicazione è data comunicazione sul sito internet del dipartimento. 

Entro le ore 16.30 del giorno 15.05.2018 i professori di prima fascia in regime di impegno a tempo 
pieno e definito inclusi nell'elenco definitivo dei candidabili che intendono proporre al corpo elettorale 
la loro elezione presentano la relativa candidatura, corredata dal curriculum e dal programma, 
con le modalità previste al paragrafo "Elenco dei candidabili e candidature". 

In assenza di candidature da parte dei professori di prima fascia, il termine per la 
presentazione di candidature sarà automaticamente riaperto per un numero di g iorni lavorativi 
non inferiore a cinque, di cui sarà dato avviso gli elettori. Entro il suddetto secondo termine 
potranno presentare le proprie candidature i professori di prima e di seconda fascia in regin1e di 
in1pegno a tempo pieno e definito. Per una necessaria completa e preventiva informazione del 
corpo elettorale si riportano di seguito le date di pubblicazione degli elettorati, il termine per le 
opposizioni e il nuovo termine per la presentazione delle candidature, qualora si verifichi la 
predetta eventualità: 

Eventuale nuova data di pubblicazione degli elettorati provvisori al fine della presentazione di 
candidature da parte di professori di prima e di seconda fascia in regime di impegno a tempo pieno e 
definito: dal giorno 16.05.2018. 

Eventuale nuovo termine per l'opposizione agli elettorati provvisori: giorno 18.05.2018. 

Eventuale nuova data di pubblicazione degli elettora ti definitivi al fine della presentazione delle 
candidature da parte di professori di prima e di seconda fascia in regime di in1pegno a tempo pieno e 
definito: entro il giorno 21.05.2018. 

Eventuale secondo termine per la presentazione di candidature da parte dei professori di prin1a e di 
seconda fascia in regime di impegno a tempo pieno e definito con le modalità previste al paragrafo 
"Elenco dei candida bili e candidature": entro il giorno 28.05.2018 ore 12.00. 
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Entro il giorno lavorativo successivo al termine di presentazione, a seguito delle verifiche delle suddette 
aree della Direzione generale, il Decano o professore suo delegato pubblica le candidature, con c,miCli/a 
e programmi, e l'elenco finale dei candidati nell'albo del dipartimento e nel relativo sito internet. 

QUORUMPER LA VALIDITÀ DELLA VOTAZIONE (QUORUM STRUTTURALE): 
art. 58, comma 1, dello Statuto e art. 87, comma 1, del Regolamento generale "Le elezioni del retto/~, dei 
p/uidi, dei direttOli di dipartùJJelllo IOI/O "alide se ba /Jolalo la maggiortln'(CJ degli alJenli ditillo". 

MAGGIORANZA RICHIESTA PER L'ELEZIONE (QUORUM FUNZIONALE): 
art. 65, comma 3 e 4, dello Statuto, nonché dell'art. 93 del RGA, applicabile in quanto compatibile, 
'71 preIide della IClIO/a e ti dit~ttore del dipartimento SOIlO elelti a maggiortlll'(CJ aIsolllla dei /Jolailli ilei/a p/ima votazione, 

Cl maggioranza relatùJo Ilella secYJllda. In caso di Palità, pl"el)o/e il candidalo COI! maggiore a!l~iam/à di Jlomino Cl 

prrifeSJore e, in caso dipan' anzianità di 17/010, il condidafo C01l JJJaggiore anzianità tlllogrcifìca. 
Per l'eleziolle del dù~lIore del dipartimell!o, ilei caso di illdispol/ibilità di professOli ordillmi, O/JlJeI'O qualldo iII due 
l)olo<:;.i0l1i SNccessitJe non sia raggi1lnto il q/1017I1J1 prelJisto, l'elettorato passùJo è es/e.ro ai prqfessorz' associati. In caso di 
pmità prlwale t! calldidato COll maggiore allzianità di nomina Cl profeSJore e, in caJO di pa17· al1':::..ianità di n/%, il 
candidato CO Il maggiore an:::/anità allagraficaJ~ 

La maggioranza assoluta è pari alla metà più uno dei votanti (se il numero dei votanti è pari si divide per 
due e si aggiunge uno; se il numero è dispari, prima si aggiunge uno e dopo si divide per due). 
Con la maggioranza rela tiva è eletto colui che riporta il maggiore numero di voti. 

In caso di parità di voti, l'anzianità di ruolo è computata con riferimento alla data di inquadramento nel 
ruolo di professore e, pertanto, sOlmnando l'anzianità in entrambe le fasce (I e II). 

Nell'ipotesi di in disponibilità di professori ordinari il direttore del dipartimento è eletto, tra i professori 
associati, nella prima o nella seconda votazione con i lnedesnni qUO/1fJlZ di cui al COlnma 3 dell'art. 65 
dello Statuto (pritna votazione: lnaggioranza assoluta dei votanti; seconda votazione: maggioranza 
relativa. In caso di parità prevale il candidato con maggiore anzianità di ruolo e, ad ulteriore parità, il 
candidato con maggiore anzianità anagrafica). 

Nell'ipotesi di due votazioni consecutive senza il raggiungimento del q/tortlm previsto, e a seguito di un 
nuovo provvedimento di indizione, il direttore sarà eletto (fra gli ordinari e gli associati che abbiano 
presentato la candidatura) a lnaggioranza relativa, lnentre, in caso di parità, prevarrà il candidato con 
maggiore anzianità di nomina a professore e, in caso di pari anzianità di ruolo, il candidato con 
maggiore anzianità anagrafica. 

Nel caso in cui nella prima votazione non siano raggiunti i qUOl1JJJl l'elezione avrà luogo in successiva 
votazione il giorno: 

Quorum strutturale: 

Data 31/05/2018 
Orario apertura e chiusura seggio 9.00-13.00 

Luogo Sala Professori, via Balbi 5, 16126 Genova 

Ai sensi dell'art. 58, comma 1, dello Statuto, e dell'art. 87, comma 1, del Regolamento generale, ogni 
votazione è valida se ha votato la maggioranza degli aventi diritto. 

Quorum funzionale: 
.Ai sensi dell'art. 65, commi 3 e 4, dello Statuto il Direttore di dipartimento è eletto a maggioranza 
assoluta dei votanti nella prlll1a votazione, a lnaggioranza relativa nella seconda. In caso di parità, 
prevale il candidato con maggiore anzianità di nomina a professore e, in caso di pari anzianità di ruolo, 
il candidato con maggiore anzianità anagrafica. 
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Nel caso in cui nelle prime due votazioni non sia raggiunto il qllomm previsto, il decano o il professore 
suo delegato emanerà un nuovo decreto di indizione dell'elezione, in occasione della quale potranno 
presentare la propria candidatura i professori di prima e di seconda fascia in regime di in1pegno a tempo 
pieno e definito. 

Nota bene Nell'ipotesi di CIIi SOplll (terza volaziolle) i qllol7lm salllllllO i seguellti: 

Quorum strutturale: 
Ai sensi dell'art. 58, comma 1, dello Statuto e dell'art. 87, comma 1, del Regolamento generale, ogni 
votazione è valida se ba votato la maggioranza degli aventi diritto. 

Quorum funzionale: 
Ai sensi dell'art. 65, comma 4, dello Statuto e dell'art. 93, comma 3, del RGA, in quanto compatibile: è 
eletto colui che riporta il maggior numero di voti. '111 caso di parità pre!!ale il candidato "'" 1JIaggi01~ an::Jallità di 
/lomina a prifessore e, in caso di pari aJlzianità di rll%, il candidato COIl maggiore fJllziamlà onagraficci'. In caso di 
parità di voti, l'anzianità di ruolo è computata con riferimento alla data di inquadramento nel ruolo di 
professore e, pertanto, sommando l'anzianità in entrambe le fasce (I e II). 

DURATA 
Il Direttore dura in carica tre anni accademici, dall'1.11.2018 al 31.10.2021. Il Direttore è rieleggibile 
immediatamente una sola volta (art. 36, comma 2, dello Statuto). Agli effetti del computo per il cumulo 
dei mandati non si tiene conto del periodo eventualinente svolto nell'ambito del prin10 mandato fino al 
31.10.2012. 

NOMINA 

L'eletto è nominato con decreto del rettore, pubblicato, a cura del decano (o professore suo delegato) 
del dipartimento, nell'albo del dipartimento; della pubblicazione è data comunicazione sul sito internet 
del dipartimento. 

Il presente decreto è depositato presso il dipartimento, pubblicato nel relativo albo ed inserito nel sito 
internet del dipartimento a cura del decano o del professore suo delegato. Esso è inviato agli elettori, al 
rettore (notifica o e-mail alsettoreaffarigenerali:affarigenerali@unige.it) e al preside di scuola, 
utilizzando il servizio di posta elettronica. 

Il presente decreto è trasmesso nella stessa data alle Organizzazioni sindacali per l'informativa dovuta, ai 
sensi dell'art. 7, comma 2, lett. f), del Contratto Collettivo Integrativo del 28.3.2007. 

Perillformaziolli: Filippo Pessillo Tel0102095642 
e-mail FiHppo.Pes.rillo@1IIlige.it 

IL DECANO DEL DIPARTIMENTO 



Addendum da allegare agli elenchi provvisori degli aventi diritto e dei candidabili qualora 
ricorrano una o più delle situazioni ivi elencate 

ELENCO DEGLI A VENTI DIRITTO 

Hanno diritto di voto i componenti del consiglio di dipartimento: 

in aspettativa sindacale e che esplicano la relativa attività nell'ambito del comparto Università e 
Ricerca, in aspettativa per motivi di famiglia, in congedo per motivi di studio o di ricerca (per i docenti 
veda si art. 17 d.p.r. 11.7. 1980, n. 382) 

che non prestano servizio perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerati dagli obblighi di 
ufficio, comandati, disraccati, collocati in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in 
congedo per motivi di servizio all'estero del coniuge, in aspettativa per svolgere il periodo di prova 
presso altra anuninistrazione pubblica, o in aspettativa senza assegni per svolgere attività presso soggetti 
e organistnì, pubblici o privati, in aspettativa per svolgere attività libero-professionale, in servizio civile, 
chiamati a svolgere attività di protezione civile. 

Non hanno diritto di voto i componenti del consiglio di dipartimento sospesi dal servizio a segnito di 
procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente a causa di procedimento 
disciplinare in corso o a causa di procedimento penale in corso. 

ELEGGIBILITA' 

Sono eleggibili anche coloro che sono collocati in aspettativa sindacale e che esplicano la relativa 
attivi tà nell'ambito del comparto Università e Ricerca, sono collocati in aspettativa per motivi di 
farniglia, o chiamati a svolgere attività di protezione civile. 

INELEGGIBILITÀ 

N on sono eleggibili coloro che: 

non assicurano un numero di anni di servizio alil1eno pari alla durata del mandato prima della 
data di collocamento a riposo; il requisito deve essere posseduto alla data dell'1.11. __ (ilei caso di 
ele::;ione per 1111 //ie/1/lio accademico; ilei caso dipl'Ocedimelllo ele//01'ale ,,"meguellie alla ces.raziom anticipala della cmica, 
il /~quisi/o de1Je essC/~ pOHedulo a/la dala de/la 1Jolazùme e perdurare alla dala di decormlza della 1I0milla); 

hanno già svolto due mandati consecutivi, anche parziali, senza che sia trascorso un intervallo 
pan ad un intero mandato. Nel computo dei mandati consecutivi non si tiene conto dell'eventuale 
periodo svolto all'interno del primo mandato fino al 31.10.2012. Ai sensi dell'art. 61 dello Statuto "Per 
/II//e le cmicbe dell'A/emo, sal "O 11011 sia dive/JaJJJet1te disposto ilei presellte S/alll/o, 11011 SOIlO ammessi più di due 
mallda/i COllsecll/;')i. E' possibile accedere alla medesima emica solo qualldo sia trascorso 1111 pC/iodo 11011 ùife,io/~ alla 
durala del "Ialù)o maNdalo". 

non prestano servizio perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerati dagli obblighi di ufficio, 
comandati, distaccati, collocati in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in congedo 
per motivi di servizio all 'estero del coniuge, in aspettativa senza assegni per svolgere attività presso altra 
pubblica anullinistrazione e soggetti privati, in servizio civile. 

sono sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o sono sospesi 
cautelativamente a causa di procedimento disciplinare in corso o a causa di procedimento penale in 
corso. 
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INCOMPATIBILITA' 

La carica di Direttore di dipartimento è incompatibile con le cariche di rettore, senatore accademico 
(con l'eccezione dei rappresentanti dei direttori di dipartimento in senato accademico) , consigliere di 
amministrazione, preside di scuola e coordinatore di corso di studio, ai sensi dell'art. 60, commi 1 e 3, 
dello Statuto: al compollenti del sellalo accademico e del cOllsiglio di ammillistra'\.iolle, COli l'eccezione dei dù~IIOIi di 
dipa/1ime/110 eletti iII .renato, 110/1 POSSOIiO licoplù~ alC/ma allra ca/ica accadeJJJica, e.rsere compone/1ti di ailli orgalli 
de/!'UllùJCrsità, sall)o cbe del cOl7siglio di dipa/1ù7lCllto, ,,'cop,,'re il 1'11010 di direllore o presidente de/le sCliole di 
speeializza,ione,farp0l1e del collsiglio di ammillislrazione delle sCllole di speeiali'\.'\.a'\.ione" "50110 Ira loro illcompalibili 
le caricbe di l'el/ore, preside, direllol< di diparlimellto e coordillalore di corso di stlldio'~ Ai sensi dell'art. 47, conuna 
l, dello Statuto, la carica di direttore di dipartimento è incompatibile anche con quella di vicepreside di 
scuola. 

Al fine dell'applicazione del regime di incompatibilità per corso di studio si intende un corso di laurea 
triennale o magistrale. Ai sensi dell'art. 60, comma 3, dello Statuto, "la CatÙ'Cl di preside della sCliola di .reiClI'\.e 
mediche e ja/71/aCel/licbe e di direllol~ di 11110 dei dipartimellli a.ffemlli alla slessa è compatibile COli la ca/ica di 
coordillalore o direl/o/'e o pluidellle di sCllola di speeiali'\.za'\.ione". 

La presentazione di candidatura da parte di un professore, presente nell'elenco defin.itivo dei 
candida bili, che ricopra una carica incompatibile con la carica di Direttore di dipartimento equivale, in 
caso di elezione, a rinuncia implicita alla carica già rivestita. 

Il regime di impegno a tempo definito, l'autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca in sede 
diversa e il congedo per motivi di studio o ricerca sono incompatibili con la carica di Direttore di 
dipartimento, 

La presentazione di candidatura da parte di un professore in regime di impegno a tempo defulito o 
autorizzato a dedicarsi a esclusiva attività di ricerca in sede diversa o in congedo per motivi di studio o 
ricerca, presente nell'elenco derulitivo dei candidabili, comporta di diritto l'opzione irrevocabile per il 
tempo pieno o rinuncia implicita all'autorizzazione o al congedo in caso di elezione, 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
ELEZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 

GIURISPRUDENZA 
PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2018/ 2021 

Elenco provvisorio degli aventi diritto 

Componenti del consi lio di dipartimento 
Cognome Nome Qualifica 
ACQ UARONE G iovanni Professori di I Fascia 
ARATO Marco " 
BECCHI Paolo " 
BEN EDETTI Alberto Maria " 
CARUSI Donato " 
CHIASSO N I Pierluigi " 
COMAND UCC I Paolo " 
COSTANZO Pasquale " 
D E MATTEIS Raffaella " . 
DESIMON I~ Gisella " 
DONDI Angelo " 
FANCHIOrrl Vitrotio " 
FEIUù \ NTE Riccardo " 
FUSARO Andrea " 
IVALDI Paola " 
MARlù\ Realino " 
MUNARI rrancesco " 
NANNI Luca " 
PAVESE Marco " 
PISA Paolo " 

Q UAGLIA Mario " 
ROPPO Vincenzo " 

ROSSELLO Carmelo C. " 

SC H IANO DI PEPE Lorenzo " 
TRUCCO Lara " 
VARN IE R Giovanni B. " 
VIPIANA Picra " 
BRACC lI"\ Roberta Pro fessori di Il Fascia 
BRUN ET fA 

Francesca " 
d 'USSEAUX 
CAlMI James " 
CECCHERI N I Eleonora " 
CELLE Pierangelo " 
COFRANCESCO G iovannj " 
CONSULICH Federico " 
DI G REG OIUO Valcll tina " 
FANLO Y CORTES Isabel " 
j:ORTUNATI :\ Iaura " 
(; RO"lDONA \ lauro " 
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J\;lAGA RO' 
J\;lARCHESELLl 
NOVELLA 
OTfOLlA 
PECC IOLI 
PERICU 
RATrI 
RAZZOLINI 
REDONDO 
NKrELLA 
SAVORA N I 
SIRI 
TARIGO 
TUO 
VIi\RENGO 

AFFERN I 

ALBANESI 

~t,NELLl 

*~~~HI 

ELEZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 
GIURISPRUDENZA 

PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2018/2021 

Patrizia Professori eli II Fascia 
Alberto " 
Marco " 
Andrea " 
Annamaria " 

Andrea " 

G iovanni B. " 
Orsola " 

Maria Cristina " 

Giovanna " 
Michele " 
Paola " 
Chiara " 
G loria " 

Giorgio 
Ricercatori di ruolo (ivi inclusi gli assistenti del ruolo ad 
esaurUl1cnto) j Ricercatori a tetnEO determinato 

E nrico " 
Vincenzo " 

Tonlmaso " 
Marco " 

, CASELLI LAPESCHI Alberto " 
COMOGLIO Paolo " 
DE MAESTRI Maria E. " 
DOMINICI Remo " 
FALSONE ìvlaurizio " 
FURFARO Federica " 
GRANARA Daniele " 
KRISTAN Andrei " 
LAURENDI Rossella " 

MADEO Antonella " 
tvlARONGIU Paola " 

MELIS Iva n " 
MIRAGLL\. Michela " 
PESCE Francesco " 

pINORI Alessandra " 

RIGHETrI Enrico " 
RODRIQUEZ S Ì1110na " 
RONCO SU110 n ctta " 
SEMINO Giorgio " 
TACCOGN.\ G'crolanlo " 
TIRIO Fabio " 

MERI \1.00 Gianluca 
Responsabile anl11unistrativo (Segretario a1runinistraUvo, O\"C tale 
posizione orl!; ilnizzatlva sia stata attl\-ma) 
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ARDUINI 

BEVERE 
FEIUu\ lu\ 
ROCCO 
VIRCILLO 

AJMAR 

BOTTA 
CARBONE 
LA IACONA 
NASSANO 
SANGUINETI 
PONTE 
PERRONE 

ELEZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 
GIURISPRUDENZA 

PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2018/2021 
.. . 

Rappresentanti del personale tecnico ammuustraUVQ 

Maurizio indeternunato (in numero almeno pari al 20% delle 
a tempo 
unità di 

l personale a tempo indeterminato assegnate al dipartimento) 
Angela " 
Barbara " 
Eliana " 
Stefania " 

Enrico 
Rappresenranti degli studenti nel consigli di corso di studio 
afferenti al dipartimento. in numero Eari al 15% dei docenti 

Simone " 

Antonino " 
Giorgia " 

Mattia " 
Gian Paolo " 
Federico RaEl'resentante dei dottorandi 
Massimiliano Rappresentante degli specializzandi 
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ELEZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 

GIURISPRUDENZA 
PER IL TRIENNIO A CCADEMICO 2018/202 1 

Elenco provvisorio dei candidabili 
Professori di I fascia in regime di impegno a tempo pieno c a tempo definito 

Cognome Nome Qualifica 
ACQUf\RO N E Giovanni Professori eli I Fascia 
ARATO Marco " 
~ECC I-[[ Paolo " 

BEN EDETTI 
Alberto 

" 
Maria 

CARUS I Donato " 
CHIASSON I Pierluigi " 
DESIMON E Gisella " 
DOND r Angelo " 
FERRANTE Riccardo " 
FUSARO Andrea " 
[VALDI Paola " 
i\lli\ IU<.. \ Reatino " 
MUN1\RI Francesco " 
NA NN I Luca " 
PAVESE Marco " 
ROSSELLO Carmelo C. " 
SCHIANO DI PEPE Lorenzo " 
TRUCCO Lata " 
VIPli\NA Piera " 

--
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
ELEZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 

GIURISPRUDENZA 
PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2018/2021 

Data, ___ _ 

1\1 Decano 
Dipartimento di Giurisprudenza 

Oggetto: presentazione di candidatura alla carica di Direttore di dipartimento 

Facendo seguito al decreto della S.V in data 7 maggio 2018, inerente all'indizione dell'elezione del 
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza per il triennio accademico 2018/2021 , 
il / la sottoscritto/ a Prof con la qualifica di 
_________ (prifessore eli prima Jàsàa / prifessore eli se((J/leia jaJàa) s.s.d. 
attualmente in regime di impegno a tempo (preàsare se piellO o elejì/li/o) e 
afferente al dipartimento di Giurisprudenza, presenta, nel ter mine di cui al suddetto decreto, quale 
docente incluso nell'elenco definitivo dei candidabili, la sua candidatura alla carica e, a tal fine, allega i 
propri c/lrriclIl"m e programma, ai sensi dell 'art. 59, comma 2, dello Statuto. 

Il/La so ttoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che: 
l . la presentazione di candidatura da parte di un professore che ricopra una carica incompatibile 

con la carica di direttore di dipartimento (art. 47, conuna l, e art. GO, conuni 1 e 3, dello Statuto 
e art. 54, conuna 4, dci lZego lamento generale) equivale a rinuncia implicita alla carica 
ul conlpatibile già rivestita, in caso eli elezio ne; 

2. la presentazione di candidatura da parte di un professore in regime di impegno a tempo definito 
comporta di diritto l'opzione irrevocab ile per il tempo pieno, in caso di elezione (art. 54, 
comma 2, e art. 93, conuna 2, del Regolamento generale); 

3. la presentazione di candidatura da parte di un professo re autorizzato a dedicarsi ad esclusiva 
attività di ricerca in sede diversa o in congedo per motivi dì studio o ricerca comporta rinuncia 
implicita all'autorizzazione o al congedo, in caso di elezione (art. 90, comma 3, del Regolamento 
generale). 

Il/ la sottoscritto/ a allega, a pena di esclusione: 

t.7/rriCIIIII/ll vittlC datato e ftrtnato; 

progralntUa datato c fitmato; 

copia di documento di identità in corso di validità 

II/La sottoscritto/a autorizza il Dipartimento a pubblicare nell'albo e sul sito internet della struttura, 
per tutto il periodo di durata della procedura in oggetto, la domanda di candidatura, il amiCl/I/l1ll v,lac c il 
programma. 

FIRMA 

Nota per il candidato: ai sensi delle disposizioni del Codice in materia di trattamento dei dati 
personali è opportuno non indicare sul curriculum vitae dati "non pertinenti" o "eccedenti" 
rispetto alle finalità del trattamento (quali, a titolo esemplificativo, 1wn esaustivo: data di 
nascita, codice fiscale, stato civile, numero di figli, indirizzi o recapiti persol/ali, ecc.) 


