
   

   
   

 

 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER LA RICERCA SULL’INFLUENZA E LE ALTRE 
INFEZIONI TRASMISSIBILI (CIRI-IT) 

  
 

 
 
 

IL DIRETTORE 
 

 
Visto il D.P.R. n. 11.7.1980, n. 382; 
Vista  la L. 9.5.1989, n. 168 e s.m.; 
Vista  la L. 30.12.2010, n. 240 e s.m.; 
Richiamato lo Statuto dell’Università degli studi di Genova; 
Richiamato  il Regolamento Generale di Ateneo (RGA); 
Richiamato il Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni; 
Vista la convenzione di rinnovo del Centro Interuniversitario per la Ricerca sull’Influenza e le 

altre Infezioni Trasmissibili (CIRI-IT), nel seguito indicato come “Centro”, repertoriata il 
07/07/2022 con il n. 2987; 

Considerato  che, ai sensi dell’art. 6 della predetta convenzione, si è conclusa la procedura di 
insediamento del nuovo Consiglio Scientifico del Centro; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 22 della suddetta convenzione, in attesa dell’insediamento del 
Direttore del Centro, il Direttore in carica pro segue nell’esercizio delle funzioni; 

Considerata la necessità di indire l’elezione del Direttore di Centro per il triennio 2022/2025 ai sensi 
dell’art. 7 della convenzione; 

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; 

Acquisite le disponibilità a far parte del seggio virtuale; 
 
 

DECRETA 
 

 
ART. 1 – INDIZIONE 
È indetta l’elezione del Direttore del Centro per il triennio 2022/2025, a decorrere dalla data del verbale 
di scrutinio. 
 
L’elezione si tiene in modalità telematica da remoto, secondo quanto disposto dall’art. 7: 
 
 
                                                           Data: lunedì, 21 Novembre 2022 

                            Orario apertura e chiusura: 09:00 – 14:00 
 

In caso di anomalie tecniche, è prevista un’ulteriore giornata di votazione, in data che sarà comunicata 
con provvedimento del decano o suo delegato. 
 

 
 

barbara.pastorino
Casella di testo
Decreto n. 4839 del 08/11/2022
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ART. 2 - SEGGIO VIRTUALE  
Il seggio è così composto1: 
 
componenti effettivi 
 

o Prof. Andrea Orsi - presidente 
o Prof.ssa Donatella Panatto – vicepresidente 
o Dott.ssa Barbara Pastorino - segretario 

 
componenti supplenti 

o Prof.ssa Daniela Amicizia 
o Sig. Giuseppe Zara. 

 
 

Durante le operazioni il seggio opera validamente con la partecipazione di almeno due componenti, fra i 
quali il presidente o il vicepresidente; in fase di scrutinio il seggio opera validamente con la partecipazione 
di almeno tre componenti e decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.  
 
 
ART. 3 - ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO 
Art. 7 della Convenzione “Il Direttore del Centro è eletto dal consiglio scientifico tra i professori e i ricercatori di ruolo 
facenti parte del consiglio stesso”. 
 
Non hanno diritto di voto i componenti del consiglio scientifico sospesi dal servizio a seguito di 
provvedimento o procedimento penale o disciplinare.  
 
 
 
ART. 4 - ELENCO DEGLI ELEGGIBILI 
Art. 7 della Convenzione “Il Direttore del Centro è eletto dal consiglio scientifico tra i professori e i ricercatori di ruolo 
facenti parte del consiglio stesso”. 
 
 
 
ART. 5 - INELEGGIBILITÀ  
Non sono eleggibili coloro che: 

− ai sensi di disposizioni di legge, sono esonerati dagli obblighi di ufficio, comandati, distaccati, in 
aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, in congedo per motivi di servizio 
all’estero del coniuge, in aspettativa per svolgere periodo di prova o attività presso altra pubblica 
amministrazione, in servizio civile; 

− sono sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare. 
 
 
 
ART. 6 – INCOMPATIBILITÀ 
La carica di direttore del centro è incompatibile con la carica di componente di organo di governo. 
 
 
 

 
1 L’art. 20, comma 1, del RGA prevede che il seggio è formato da almeno tre componenti, scelti fra i docenti e/o il 

personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo, preferibilmente elettori, fra i quali sono nominati il presidente, il vice 

presidente e il segretario; di norma, è nominato almeno un componente supplente per ogni seggio. 
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ART. 7 - PREFERENZE ESPRIMIBILI E MODALITÀ DI VOTO 
La votazione avviene nel rispetto del principio di segretezza del voto, attraverso l’uso di una piattaforma 
informatica di i-voting a cui l’elettore accede da remoto tramite dispositivi elettronici collegati a internet e 
mediante apposite credenziali, che saranno oggetto, unitamente al link al sistema di voto, di successivo 
invio via e-mail. 
 
L’assistenza al voto è garantita negli orari di ufficio, scrivendo all’indirizzo dissal@unige.it. 
 
Ogni elettore può esprimere una sola preferenza (art. 23, comma 2, del RGA). 
   
 
 
ART. 8 – QUORUM PER LA VALIDITÀ DELLA VOTAZIONE 
Art. 7 della Convenzione: “La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al 
voto”. 
 
 
ART. 9 - MAGGIORANZA RICHIESTA PER L’ELEZIONE 
Art. 7 della Convenzione: “È eletto colui che riporta il maggior numero di voti”. 
 
 
 
ART. 10 - DURATA 
Art. 7 della Convenzione: “Il Direttore dura in carica un triennio rinnovabile”, a decorrere dalla data del verbale 
di scrutinio. 
 
 
 
Art. 11 - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
Il presente decreto è: 

- pubblicato sul sito web del Dipartimento di Scienze della Salute - DISSAL (www.dissal.unige.it), 
quale Dipartimento che offre supporto amministrativo-contabile al Centro; 

- inviato agli elettori, al Rettore (affarigenerali@unige.it), utilizzando il servizio di protocollo 
informatico o altri mezzi idonei ad assicurare la corretta pubblicizzazione; 

- conservato presso il Dipartimento suddetto. 
 
 

                          Firma digitale 2 
      IL DIRETTORE 

                                                                                      (Prof. Giancarlo Icardi) 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni: Dott.ssa Barbara Pastorino  
Tel 010 353 38050 e-mail barbara.pastorino@unige.it 

 
2 Ai sensi del Codice per l’amministrazione digitale, il documento è firmato digitalmente, preferibilmente con firma PADES (non 

CADES – estensione .p7m) dopo la trasformazione del file word in formato PDF/A. 
 

mailto:generali@unige.it
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

ELEZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER LA 
RICERCA SULL’INFLUENZA E LE ALTRE INFEZIONI TRASMISSIBILI (CIRI-IT) 

 
 
Elenco degli aventi diritto di voto (elettorato ATTIVO) 
Componenti del Consiglio di Centro 
 
 

NOME COGNOME QUALIFICA NOTE 

Filippo  Ansaldi Professore Ordinario Non ha elettorato passivo 

Paolo   Durando “  

Giancarlo  Icardi “  

Emanuele  Montomoli “  

Luisa  Romanò “  

    

    

Daniela Amicizia Professore Associato  

Pierlanfranco  D’Agaro “  

Giacomo Lazzeri “  

Andrea Orsi “  

Donatella  Panatto “  

Elena Pariani “  

Fabrizio Ernesto Pregliasco “  

Stefania Rossi “  

Laura Sticchi “  

    

    

Ilaria  Manini Ricercatore  

Mariano Martini “ Non ha elettorato passivo  

Claudia Maria Trombetta “ Non ha elettorato passivo  
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Elenco degli eleggibili (elettorato PASSIVO) 
Professori e Ricercatori di ruolo 
                            

NOME COGNOME QUALIFICA NOTE 

Paolo   Durando Professore Ordinario  

Giancarlo  Icardi “  

Emanuele  Montomoli “  

Luisa  Romanò “  

    

    

Daniela Amicizia Professore Associato  

Pierlanfranco  D’Agaro “  

Giacomo Lazzeri “  

Andrea Orsi “  

Donatella  Panatto “  

Elena Pariani “  

Fabrizio Ernesto Pregliasco “  

Stefania Rossi “  

Laura Sticchi “  

    

    

Ilaria  Manini Ricercatore  
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