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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
Decreto n°6097/2019 del 19.12.2019

IL DIRETTORE
Vista
Vista
Richiamato
Richiamato
Richiamato
Richiamato

la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.;
la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.;
lo Statuto dell’Università degli studi di Genova;
il Regolamento generale di Ateneo;
il Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni;
il decreto del Direttore del dipartimento n. 5827 in data 06.12.2019, inerente all’indizione,
per il giorno 18 dicembre 2019, di una elezione suppletiva di n. 1 rappresentante del
personale docente nella Giunta di dipartimento per lo scorcio residuo del triennio
accademico 2018/2021;
Richiamato
il verbale del seggio relativo al procedimento elettorale svoltosi in data 18 dicembre 2019
(votazione suppletiva);
Considerato che è stata assicurata la segretezza del voto;
Considerato che per la validità della votazione suppletiva non è previsto alcun quorum, mentre il
quorum per l’elezione è pari alla maggioranza relativa dei voti (è eletto colui che riporta il
maggior numero di voti ai sensi dell’art. 66 dello Statuto), con prevalenza, in caso di
parità di voti, dell’anzianità di ruolo (per il collegio del personale docente), e, in caso di
pari anzianità di ruolo/di servizio, dell’anzianità anagrafica;
Considerato che l’eletto ha titolo a ricoprire il precitato ufficio e non si trova in situazioni di
ineleggibilità o di incompatibilità;
DECRETA
Art. 1
Sono approvati gli atti relativi all’elezione suppletiva di n°1 rappresentante del personale
docente nella Giunta del Dipartimento di Economia per lo scorcio residuo del triennio
accademico 2018/2021, dai quali risulta:
VOTAZIONE SUPPLETIVA
Docenti:
Iscritti nelle liste elettorali: n. 59

Eligendi: n. 1 Votanti: n. 22

Percentuale votanti: 37 %

Le votazioni suppletive sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Risultato dello scrutinio
Schede valide: n. 21

Schede bianche: n. 0

Hanno ottenuto voti in ordine decrescente e risulta eletto:

Schede nulle: n. 1

In caso di parità di voti prevale l'anzianità di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, l'anzianità
anagrafica; l’anzianità di ruolo del docente è computata sommando anche l’anzianità nelle fasce
pregresse; per i ricercatori a tempo determinato si computano i periodi di servizio svolti a seguito della
stipula di contratti ai sensi della legge 230/2005 e della legge 240/2010.
cognome

nome

voti

TEI

Alessio

21

Non eletti: 0
Art. 2
L’eletto di cui all’articolo 1 conclude il mandato del componente uscente ed è nominato componente
della giunta per il residuo scorcio del triennio accademico 2018/2021, a decorrere dalla data del
presente decreto fino al 31.10.2021, e comunque, resta in carica fino alla decorrenza della nomina degli
eletti nelle votazioni per il successivo triennio.
Art. 3
Il presente decreto è depositato presso il dipartimento e pubblicato nel relativo sito internet a cura del
Direttore.
Esso è inviato al Rettore, al dirigente dell’area legale e generale (tramite notifica attraverso il protocollo
informatico ad affarigenerali@unige.it), al Preside di scuola, all’eletto e agli altri elettori.
Esso è inoltre trasmesso al capo settore supporto all’area direzionale, protocollo, archivio e call center per
l’inserimento nel fascicolo del nominato.
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