
 
 

 

                                                                                                                                    
 

Dipartimento di Scienze della Salute 

 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 
 
 

V i s t a la Legge 9.5.1989, n. 168 e successive modificazioni, Istituzione del Ministero 

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; 

V i s t a la Legge 30.12.2010, n. 240 e successive modificazioni, Norme in materia di 

organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, 

nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del 

sistema universitario; 

Richiamato lo Statuto dell’Ateneo; 

Richiamato il regolamento generale di Ateneo (RGA); 

Richiamato il regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni e, in 

particolare, l’art. 48, il quale prevede che le elezioni del coordinatore di 

corsi di laurea siano indette dal direttore di dipartimento; 

Richiamata la nota rettorale prot. n. 26745 in data 9.5.2022 con la quale sono stati 

stabiliti termini e modalità del procedimento per l’elezione dei coordinatori 

per il t.a. 2022/2025;  

Considerato che il mandato della Prof.ssa Donatella Panatto coordinatore del Consiglio 

del corso di studio (nel seguito, CCS) in Educazione Professionale scade con 

il 31.10.2022 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 del consiglio di dipartimento, prestano attività 

didattica nei corsi gestiti dal CCS suddetto per l’anno accademico in corso e 

i rappresentanti degli studenti in carica nel CCS alla data di votazione;  

Considerata l’opportunità di svolgere le elezioni suddette in modalità telematica con 

l’istituzione di un seggio elettorale virtuale, come previsto dall’art. 4 del 

citato regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni; 

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

dei seguenti componenti, scelti fra i docenti e/o i tecnici-amministrativi del 

dipartimento Prof.ssa Donatella Panatto, Dott.ssa Roberta Genovesi, 

Dott.ssa Barbara Pastorino, Sig. Giuseppe Zara):  

barbara.pastorino
Casella di testo
decreto n. 3658 del 07/09/2022



 
 

 

Ritenuto di fissare le prime votazioni per il giorno 27 Settembre 2022 dalle ore  9:00  

alle ore 15:00   

 
D E C R E T A 

Art. 1 
Sono indette per il giorno 27 Settembre 2022, dalle ore  9:00  alle ore 15:00, le votazioni 

per l’elezione del coordinatore del consiglio del corso di studio in Educazione 

Professionale. 

L’eletto sarà nominato per il periodo dall’1.11.2022 fino al 31.10.2025 e, comunque, rimarrà 

in carica fino alla nomina dell’eletto nelle successive votazioni, nel rispetto delle 

disposizioni legislative in materia di disciplina della proroga degli organi amministrativi 

(per un massimo di 45 giorni). 

 
Art. 2  

Le elezioni si terranno in modalità telematica da remoto mediante l’utilizzo di dispositivi 

elettronici collegati a internet e di una procedura telematica che preveda l’adozione di 

cautele tecnologiche idonee a impedire un uso scorretto o improprio del voto e che offra 

le garanzie di riservatezza, segretezza e libertà di espressione del voto.  

Il sistema utilizzato è LimeSurvay. 
 
Le votazioni si svolgeranno dalle ore 9:00 alle ore 15:00 del giorno  27 Settembre 2022. 

Ogni elettore riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale il link al 

sistema di votazione.  

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

Prof.ssa Donatella Panatto  - presidente 

Sig. Giuseppe Zara                - vice presidente  

Dott.ssa Roberta Genovesi  -  segretario  

Dott.ssa Barbara Pastorino - componente supplente  

Il ruolo di amministratore della votazione telematica sarà svolto da Giuseppe Zara; 

il ruolo di commissario sarà svolto da Roberta Genovesi. 

Il seggio elettorale virtuale opera validamente con la partecipazione di due componenti, 

fra cui il presidente o il vice presidente; in fase di scrutinio, il seggio opera validamente 

con la partecipazione di almeno tre componenti. 

 

Art. 3 

Hanno elettorato attivo i componenti del CCS, di cui all’allegato 1. 

Hanno elettorato passivo i professori ordinari e associati di ruolo del CCS alla data di 

votazione, evidenziati nell’allegato 2, che assicurino il servizio fino al termine del 



 
 

 

mandato, 31.10.2025, e per i quali siano state deliberate attività didattiche da svolgere 

nel corso di studio per l’a.a. 2022/231. 

Eventuali opposizioni avverso i suddetti elettorati provvisori dovranno pervenire, entro 

il giorno 22 settembre 2022 , al direttore di dipartimento che deciderà definitivamente in 

merito, previe opportune verifiche con gli uffici. 

Entro il giorno 23 settembre 2022  saranno pubblicizzati gli elettorati definitivi, 

evidenziando le eventuali modifiche apportate. 

 
Art. 4 
Le votazioni sono valide se vi ha preso parte almeno un terzo dell’elettorato attivo 

(componenti del CCS), ai sensi dell’art. 58, comma 2, dello Statuto. 

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del RGA.  

È eletto il professore di ruolo che ottiene voti pari ad almeno la maggioranza semplice 

(maggioranza dei votanti), ai sensi dell’art. 50, 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. 60 dello Statuto (ad es., componente 

di un organo di governo, preside di scuola, direttore di dipartimento), deve produrre la 

relativa opzione entro dieci giorni dalla pubblicazione del provvedimento di 

approvazione degli atti, come previsto dall’art. 22 comma 2, lettera a), del RGA. La 

mancata dichiarazione di opzione equivale a rinuncia alla carica. 

Ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera c), del RGA la carica di coordinatore è, altresì, 

incompatibile con l’autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca in sede 

diversa o col collocamento in congedo per motivi di studio o di ricerca. Ai sensi della 

lettera d) del medesimo comma regolamentare, il docente eletto che si trovi in una di tali 

situazioni e intenda accettare la nomina deve presentare rinuncia alla suddetta 

autorizzazione o al congedo entro sette giorni dalla richiesta del rettore; in mancanza si 

assume che rinunci alla carica. 

 
Art. 5 
Nel caso la votazione non sia valida in quanto non ha votato almeno un terzo degli aventi 

diritto, oppure nel caso in cui nessun votato abbia ottenuto la maggioranza necessaria 

per essere proclamato eletto (maggioranza semplice, ossia maggioranza assoluta dei 

votanti), ovvero in caso di anomalie tecniche, è prevista un’ulteriore giornata di 

votazione, con le stesse modalità, per il giorno 30 Settembre 2022 dalle ore 9:00 alle ore 

 
1  Nota: Le Linee guida per l’Assicurazione della Qualità di Ateneo – 2022 (cfr. punto 4.2) raccomandano di 
evitare, ove possibile, che l’incarico di responsabile per l’assicurazione della qualità del dipartimento (RAQ) 
si cumuli, tra gli altri, con quello di coordinatore di corso di studi. 

https://aq.unige.it/sites/aq.unige.it/files/2022-05/Linee_guida_AQAteneo_2022_approvatoOOGG.pdf


 
 

 

15:00. 

 
Art. 6 
Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’albo e nel sito web del dipartimento e/o 

del corso di studio, inviato al rettore (all’indirizzo e-mail: elezioni@unige.it) e al preside 

della scuola. 

Entro il giorno lavorativo successivo l’indizione, sarà altresì inviato, tramite posta 

elettronica, a tutti gli elettori.     

 
IL  DIRETTORE DI DIPARTIMENTO2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni  contattare  il Sig. Giuseppe Zara incaricato dal Direttore del dipartimento  
 

Tel    01035338145           e-mail  giuseppe.zara@unige.it  

 
 

 
2 Si ricorda che, ai sensi del Codice per l’amministrazione digitale, il documento deve essere firmato digitalmente 
(formato Pades), previa trasformazione del file word in formato PDF/A. 
 



 
 

 

ALLEGATO 1 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE 
 

ELEZIONE del COORDINATORE del CCS in 

EDUCAZIONE PROFESSIONALE 

 

ELETTORATO  ATTIVO  PROVVISORIO 
(Componenti del CCS alla data di votazione, in ordine alfabetico: docenti cui sono affidati compiti didattici e 

rappresentanti degli studenti)3 

 

 

N. 

 

COGNOME E NOME 
 

 

QUALIFICA 

 

NOTE 

1.  ALFANO LINDA Professore a contratto  

2.  AMERIO ANDREA Ricercatore  

3.  AMICIZIA DANIELA Professore associato  

4.  ANTONELLA MARTE Professore a contratto  

5.  ARNALDI DARIO Ricercatore  

6.  ARRIGO TOMMASO Professore associato  

7.  BARTUCCA ILENIA Professore a contratto  

8.  BASTONE ANTONELLA Professore a contratto  

9.  BRUNO CLAUDIO Ricercatore  

10.  BURRONI ANNA GRAZIELLA Professore a contratto  

11.  CARBONE FEDERICO Professore associato  

12.  COMPIANO MICHELA Professore a contratto  

13.  COSENTINO PASQUALE Professore a contratto  

14.  DE FRANCESCO MARCELLA Professore a contratto  

15.  DE LEO ALESSANDRO Professore a contratto  

16.  DEL PUENTE GIOVANNI Professore a contratto  

17.  DI BIAGIO ANTONIO Ricercatore  

18.  DI STEFANO SARA Professore a contratto  

 
3 Non sono componenti del CCS i docenti di altro CCS titolari di insegnamenti mutuati. 



 
 

 

19.  FAELLI EMANUELA Ricercatore  

20.  FARAONI MARIA Professore a contratto  

21.  GARBARINO ELISABETTA Professore a contratto  

22.  GARBARINO SIMONA Professore a contratto  

23.  GILIBERTI LUCA Professore a contratto  

24.  GIRTLER NICOLA Professore associato  

25.  LA MAESTRA SEBASTIANO Professore associato  

26.  MANTI FRANCO Professore associato  

27.  MARENGO BARBARA Professore associato  

28.  ORSI ANDREA Professore associato  

29.  PADOVANO STEFANO Professore a contratto  

30.  PAGNI ALESSANDRA Professore a contratto  

31.  PANATTO DONATELLA Professore associato  

32.  PANESI SABRINA Professore a contratto  

33.  PASSALACQUA MARIO Professore associato  

34.  PICCOLO FRANCESCA Rappresentante studenti  

35.  ROCCA GABRIELE Professore associato  

36.  SAIANO MARIO Professore a contratto  

37.  SARCLETTI ELENA Professore a contratto  

38.  SAVERINO DANIELE Professore associato  

39.  SCUDIERI LAURA Ricercatore  

40.  SOLINAS ELENA Professore a contratto  

41.  TESTINO GIANNI Professore a contratto  

42.  THELLUNG DE COURTELARY STEFANO Ricercatore  

43.  TORRIGIANI CLAUDIO Professore associato  

44.  VERDE ALFREDO Professore ordinario  

 

 



 
 

 

 
 
 
ALLEGATO 2 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

GENOVA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE 
 

ELEZIONE del COORDINATORE del CCS in 

EDUCAZIONE PROFESSIONALE 

 

ELETTORATO  PASSIVO  PROVVISORIO 
(Professori ordinari e associati di ruolo, in ordine alfabetico, che assicurino il servizio fino al 31.10.2025 prima del 

collocamento a riposo, componenti del CCS alla data delle votazioni e per i quali il consiglio di dipartimento abbia 

deliberato l’attribuzione di attività didattiche da svolgere anche nell’a.a. 2022/23) 

 

 

N. 

 

COGNOME E NOME 
 

 

QUALIFICA 

 

NOTE 

45.  AMICIZIA DANIELA Professore associato  

46.  ARRIGO TOMMASO Professore associato  

47.  CARBONE FEDERICO Professore associato  

48.  GIRTLER NICOLA Professore associato  

49.  LA MAESTRA SEBASTIANO Professore associato  

50.  MANTI FRANCO Professore associato  

51.  MARENGO BARBARA Professore associato  

52.  ORSI ANDREA Professore associato  

53.  PASSALACQUA MARIO Professore associato  

54.  ROCCA GABRIELE Professore associato  

55.  SAVERINO DANIELE Professore associato  

56.  TORRIGIANI CLAUDIO Professore associato  

57.  VERDE ALFREDO Professore ordinario  
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