
 
 

 

                                                                   
 

Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita 
 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 
 
Genova, 07/08/2020 
Rep. n. 3079 

 
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; 

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

particolare, l’art. 46, il quale prevede che le elezioni del coordinatore di 

corsi di laurea siano indette dal Direttore di dipartimento; 

V i s t o il D.L. 8.4.2020, n. 22, in vigore dal 9.4.2020, e in particolare l’art. 7, Misure 

urgenti per assicurare la continuità della gestione delle Università e delle 

istituzioni di  alta formazione  artistica   musicale e coreutica, con il quale è 

stata disposta la sospensione delle procedure elettorali per il rinnovo degli 

organi collegiali e monocratici degli Atenei fino al termine dello stato di 

emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31.1.2020, vale a dire 

fino al 31.7.2020; 

Richiamato il D.R. d’urgenza n. 1351 del 10.4.2020 (ratificato dal senato accademico in 

data 28.4.2020), che, quale atto dovuto in attuazione del decreto legge n. 22 

dell’8.4.2020, ha disposto la sospensione dei procedimenti elettorali in 

corso e da avviare nel periodo di emergenza deliberato dal consiglio dei 

ministri in data 31.1.2020; 

V i s t a la Legge n. 41 del 6.6.2020 di conversione, con modifiche, del citato D.L. n. 

22/2020 con cui la fine della sospensione delle procedure elettorali per il 

rinnovo degli organi collegiali e monocratici degli Atenei è stata anticipata 

al 30.6.2020; 



 
 

 

Richiamate le indicazioni antiCovid-19 fornite alla data del 22.6.2020 dal Comitato 

consultivo di Ateneo per la gestione dell’emergenza sanitaria COVID 19 per 

lo svolgimento in presenza delle procedure elettorali negli spazi 

dell’Università degli Studi di Genova in ordine alla prevenzione del rischio 

da diffusione del SARS-CoV-2; 

Richiamata la nota rettorale prot. n. 37145 in data 14.7.2020 con la quale sono stati 

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

per il t.a. 2020/2023;  

Considerato che il mandato della Prof.ssa Laura Canesi coordinatore del Consiglio dei 

corsi di studio (nel seguito, CCS) in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la 

Natura scade con il 31.10.2020 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;  

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

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

dipartimento: prof. Giorgio Bavestrello, Prof. Mauro Mariotti, Dott. Stefano 

Iester, Dott.ssa Francesca Rossi. 

Ritenuto di fissare le prime votazioni per il giorno 28 settembre 2020, dalle ore 9:00 

alle ore 17:00. 

 
 

D E C R E T A 

Articolo 1 
Sono indette per il giorno 28 settembre 2020 le votazioni per l’elezione del coordinatore 

del CCS in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura. 

L’eletto sarà nominato per il periodo dall’1.11.2020 fino al 31.10.2023 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). 



 
 

 

 
Articolo 2 

Il seggio elettorale sarà ubicato presso aula studio al Piano Terra della Palazzina delle 

Scienze e rimarrà aperto per le votazioni dalle ore 9:00 alle ore 17:00. 

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

          Presidente Prof. Mauro Mariotti 

          Vicepresidente. Prof. Giorgio Bavestrello 

                        Segretario Dott.ssa Francesca Rossi 

       Componente supplente Dott. Stefano Iester 

Il seggio elettorale opera validamente con la presenza di due componenti, fra cui il 

presidente o il vice presidente; in fase di scrutinio, il seggio opera validamente con la 

presenza di almeno 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, ai sensi 

dell’art. 20, comma 2, del RGA. 

 

Articolo 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, 31.10.2023, e per i quali il consiglio di dipartimento abbia deliberato attività 

didattiche da svolgere nel corso di studio per l’a.a. 2020/21. 

Eventuali opposizioni avverso i suddetti elettorati provvisori dovranno pervenire, entro 

il giorno 28 agosto 2020, al Direttore di dipartimento che deciderà definitivamente in 

merito, previe opportune verifiche con gli uffici. 

Entro il giorno 3 settembre 2020 saranno pubblicizzati gli elettorati definitivi, 

evidenziando le eventuali modifiche apportate. 

 
Articolo 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; 

qualora siano espressi voti di preferenza in eccedenza, la scheda elettorale è nulla. 

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. 

 
Articolo 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), è prevista una seconda votazione, con le stesse modalità, per il giorno 5 ottobre 

2020, dalle ore 9:00 alle ore 17:00. 

 
Articolo 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 DIPARTIMENTO 
      (Prof. M. Mariotti) 
 
 
 
Per informazioni  contattare  la Dott.ssa Francesca Rossi incaricata dal Direttore del dipartimento  
 

Tel:  010 353 8055                              e-mail: francesca.rossi@unige.it   

 



 
 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELL’AMBIENTE E DELLA VITA 
(DISTAV) 

 

ELEZIONE del COORDINATORE del CCS in 
Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura 

 
Allegato 1 

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

rappresentanti degli studenti)1 
 

 
N. 

 
COGNOME E NOME 

 

 
QUALIFICA 

 
NOTE 

1.  
 

Bavestrello Giorgio Prof. ordinario  

2.  
 

Canesi Laura Prof. ordinario  

3.  
 

Firpo Marco Prof. ordinario Pensione 31/10/21 

4.  
 

Magi Emanuele Prof. ordinario  

5.  
 

Mariotti Mauro Prof. ordinario  

6.  
 

Moggi Eugenio Prof. ordinario  

7.  
 

Rampone Elisabetta Prof. ordinario  

8.  
 

Vezzulli Luigi Prof. ordinario  

9.   

Barberis Giuseppina Prof. associato Pensione 31/10/20 

10.   

Brandolini Pierluigi Prof. associato  

11.  
 

Burlando Massimiliano Prof. associato  

12.   

Carbone Cristina Prof. associato  

13.   

Chiantore Mariachiara Prof. associato  

14.  
 

Cornara Laura Prof. associato  

15.   

Corradi Nicola Prof. associato Pensione 31/10/21 

16.  
 

Damonte Gianluca Prof. associato  

17.   

Di Benedetto Fabio Prof. associato  

18.  
 

Elter Franco Prof. associato  

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



 
 

 

19.  
 

Ferrando Sara Prof. associato  

20.   

Ferrari Marco Prof. associato  

21.  
 

Gaggero Laura Prof. associato  

22.  
 

Giovannini Mauro Prof. associato  

23.  
 

Minuto Luigi Prof. associato  

24.   

Misic Cristina Prof. associato  

25.   

Montanari Carlo Alessandro Prof. associato Pensione 31/10/21 

26.   

Povero Paolo Prof. associato  

27.   

Prati Paolo Prof. associato  

28.  
 

Rivaro Paola Francesca Prof. associato  

29.   

Salvidio Sebastiano Prof. associato  

30.   

Schiaparelli Stefano Prof. associato  

31.  
 

Taccogna Gerolamo Prof. associato  

32.   

Vanin Stefano Prof. associato  

33.  
 

Verdoya Massimo Prof. Associato  

34.   

Vergani Laura Prof. Associato  

35.   

Zotti Mirca Prof. associato  

36.   

Bertolino Marco Ricercatore  

37.  
 

Bianchi Lara Ricercatore  

38.   

Bigatti Anna Maria Ricercatore  

39.  
 

Bo Marzia Ricercatore  

40.   

Capello Marco Ricercatore  

41.   

Galli Loris Ricercatore  

42.   

Grasselli Elena 
Ricercatore  

43.   

Lambruschini Chiara 
Ricercatore  

44.  
Montefalcone Monica Ricercatore  

45.   

Morelli Danilo 
Ricercatore  



 
 

 

46.   

Petrillo Mario 
Ricercatore  

47.   

Piazza Michele 
Ricercatore  

48.   

Rellini Ivano 
Ricercatore  

49.   

Roccotiello Enrica 
Ricercatore  

50.   

Sartini Marina 
Ricercatore  

51.   

Sforza Federico 
Ricercatore  

52.   

Albonetti Paolo Pietro 
Prof. a contratto  

53.   Armanino Elena Prof. a contratto  

54.  
Balbi Stefano 

Prof. a contratto  

55.  
Bertolotto Maria Rosa 

Prof. a contratto  

56.   

Ciapica Silvio 
Prof. a contratto  

57.   

Ferrando Ilaria 
Prof. a contratto  

58.  
Girani Alberto 

Prof. a contratto  

59.   

Giovannini Annalisa 
Prof. a contratto  

60.  
Guideri Matteo 

Prof. a contratto  

61.   

Ivaldi Roberta 
Prof. a contratto  

62.  
Langellotto Nunziante 

Prof. a contratto  

63.  
Marini Alberto Prof. a contratto  

64.   

Massa Francesco 
Prof. a contratto  

65.  
Milli Manuela 

Prof. a contratto  

66.   

Munari Tomaso 
Prof. a contratto  

67.   

Repetto I. Gianluigi 
Prof. a contratto  

68.   

Papa Lorenzo 
Prof. a contratto  

69.  
Parodi Roberta 

Prof. a contratto  

70.   

Picco Paola 
Prof. a contratto  

71.   

Pierozzi Marco 
Prof. a contratto  

72.  
Tirone Cristina 

Prof. a contratto  



 
 

 

73.  Vergassola Gianmarco Prof. a contratto  

74.  
Albertelli Giancarlo 

Prof. titolare di corso 
libero pareggiato

 

75.  Cattaneo Vietti Riccardo Prof. titolare di corso 
libero pareggiato

 

76.  Candelori Mattia Rappr. studenti  

77.  Crivelli Mikhail Rappr. studenti  

78.  El Serefi Lorenzo Karim Rappr. studenti  

79.  Scigliano Luca Rappr. studenti  

 

Allegato 2 
ELETTORATO  PASSIVO  PROVVISORIO  

(Professori ordinari e associati di ruolo, in ordine alfabetico, che assicurino il servizio fino al 31.10.2023 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. 2020/21)2 
 

 
N. 

 
COGNOME E NOME 

 

 
QUALIFICA 

 
NOTE 

1.  
 

Bavestrello Giorgio Prof. ordinario  

2.  
 

Canesi Laura Prof. ordinario  

3.  
 

Magi Emanuele Prof. ordinario Preside Scuola SMFN. Se 
eletto, deve presentare 
opzione per il tempo 
pieno entro 10 gg. dal 
decreto di approvazione 
degli atti delle elezioni

4.  
 

Mariotti Mauro Prof. ordinario Direttore Dipartimento. 
Se eletto, deve presentare 
opzione per il tempo 
pieno entro 10 gg. dal 
decreto di approvazione 
degli atti delle elezioni

5.  
 

Moggi Eugenio Prof. ordinario  

6.  
 

Rampone Elisabetta Prof. ordinario Coordinatore CCS Geologia. 

7.  
 

Vezzulli Luigi Prof. ordinario  

8.  
 

Brandolini Pierluigi Prof. associato  

9.  
 

Burlando Massimiliano Prof. associato  

10.   

Carbone Cristina Prof. associato  

 
2 Occorre effettuare con 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 attività di ricerca scientifica o collocati 
in congedo per motivi di studio o di ricerca, i quali, se eletti, devono presentare rinuncia all’autorizzazione o al 
congedo entro sette giorni. 



 
 

 

11.   

Chiantore Mariachiara Prof. associato  

12.  
 

Cornara Laura Prof. associato  

13.   

Di Benedetto Fabio Prof. associato  

14.  
 

Elter Franco Prof. associato  

15.   

Ferrari Marco Prof. associato  

16.  
 

Gaggero Laura Prof. associato  

17.  
 

Giovannini Mauro Prof. associato  

18.  
 

Minuto Luigi Prof. associato  

19.   

Misic Cristina Prof. associato  

20.   

Povero Paolo Prof. associato  

21.   

Prati Paolo Prof. associato  

22.  
 

Rivaro Paola Francesca Prof. associato  

23.   

Salvidio Sebastiano Prof. associato  

24.   

Schiaparelli Stefano Prof. associato  

25.  
 

Taccogna Gerolamo Prof. associato  

26.   

Vanin Stefano Prof. associato  

27.  
 

Verdoya Massimo Prof. Associato  

28.   

Vergani Laura Prof. Associato  

29.   

Zotti Mirca Prof. associato  

 


