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ESTRATTO DEL VERBALE CONSIGLIO DIPARTIMENTO DISTAV 

del 15 Febbraio 2021 
 

Il giorno il 15 Febbraio 2021 alle ore 10.30 in modalità telematica mediante software TEAMS si è riunito il 

Consiglio di Dipartimento per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1) Comunicazioni   

2) Approvazione verbale seduta precedente  

3) *Ratifica decreti Direttore   

4) Pratiche didattiche 

5) Qualità della didattica e della ricerca  

6) Pratiche del Personale   

7) Contratti e Convenzioni   

8) Collaborazioni esterne   

9) Pratiche amministrative   

10) Varie ed eventuali 

 

SEDUTA RISTRETTA AI PROFESSORI DI I E II FASCIA E AI RICERCATORI 

11) Attivazione di procedure per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato di tipo B 

SEDUTA RISTRETTA AI PROFESSORI DI I E II FASCIA 

12) Designazione  commissione giudicatrice procedura pubblica di selezione finalizzata al reclutamento di 

ricercatore a tempo determinato di tipo A (art. 24 c. 3 L. 240/2010, reg. DR 2090 del 28.5.2019) SSD 

BIO/03 

13) Designazione  commissione giudicatrice procedura pubblica di selezione finalizzata al reclutamento di 

ricercatore a tempo determinato di tipo A (art. 24 c. 3 L. 240/2010, reg. DR 2090 del 28.5.2019) SSD 

BIO/07 

 14) Attivazione procedura valutativa per professore di II fascia ai sensi dell'Art. 24, comma 5 e 5 bis della 

legge N. 240/2010, regolamento di ateneo di cui al D.R. n. 4985 del 2.12.2020 e relativa proposta di 

chiamata BIO/05 

15) Attivazione procedura valutativa per professore di II fascia ai sensi dell'Art. 24, comma 5 e 5 bis della 

legge N. 240/2010, regolamento di ateneo di cui al D.R. n. 4985 del 2.12.2020 e relativa proposta di 

chiamata BIO/07 
  

PROFESSORI ORDINARI PRESENTE GIUSTIFICATO ASSENTE 

BAVESTRELLO Giorgio X   

CANESI Laura X   

CANDIANI Simona X   

FIRPO Marco X   
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GAGGERO Laura X   

MARIOTTI Mauro X   

RAMPONE Elisabetta X   

SCAMBELLURI Marco X   

VEZZULLI Luigi X   

PROFESSORI ASSOCIATI PRESENTE GIUSTIFICATO ASSENTE 

BELMONTE Donato X   

BIANCHI Carlo Nike  X  

BRANDOLINI Pierluigi X   

BRIGUGLIO Antonino X   

CABELLA Roberto X   

CARBONE Cristina X   

CARPANETO Armando X   

CEVASCO Andrea X   

CHIANTORE Mariachiara X   

CORNARA Laura X   

CORRADI Nicola  X  

CRISPINI Laura  X   

ELTER Franco   X   

FEDERICO Laura X   

FERRANDO Sara X   

FERRARI Marco X   

FERRETTI Gabriele X   

GRASSELLI Elena X   

GIOVINE Marco X   

MARESCOTTI Pietro X   

MINUTO Luigi X   

MISIC Cristina X   

MONTANARI Carlo X   

POVERO Paolo  X   

SALVIDIO Sebastiano  X  

SCARFÌ Sonia X   

SCHIAPARELLI Stefano X   

SPALLAROSSA Daniele  X  

VANIN Stefano X   

VERDOYA Massimo X Esce al punto 3   

VERGANI Laura X   

VETUSCHI ZUCCOLINI Marino X Esce al punto 4   

ZOTTI Mirca X   
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RICERCATORI    

ARMADILLO Egidio  X   

ASNAGHI Valentina  X  

BACHETTI Tiziana X   

BALBI Teresa X   

BARANI Simone X   

BERTOLINO Marco X   

BO Marzia X   

CAPELLO Marco X   

CASAZZA Gabriele X   

CIANFARRA Paola X   

DEMORI Ilaria X   

FACCINI Francesco X   

GALLI Loris X   

MONTEFALCONE Monica  X  

MORELLI Danilo X   

PEPE Giacomino X   

PETRILLO Mario X   

PIAZZA Michele X   

POZZOLINI Marina X   

RELLINI Ivano X   

ROCCOTIELLO Enrica X   

TAVIANI Elisa X   

VASSALLO Paolo X   

VIAGGI Silvia  X  

RAPPRESENTANTI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO PRESENTE GIUSTIFICATO ASSENTE 

BOLLINI Viviana X   

CAPICCHIONI Valter X   

DEMERGASSO Alberto X   

MONTELLA Alessandro  X  

MORA Elena X   

OLIVERI Caterina X   

PARODI Anna X   

PAVAN Mauro X   

SGRO’ Carmela  X  

RAPPRESENTANTE STUDENTI PRESENTE GIUSTIFICATO ASSENTE 

CREEDY PEARNE Josephine May  X   

NANNI Thomas   X 

RAPPRESENTANTE DOTTORANDI PRESENTE GIUSTIFICATO ASSENTE 

MIGLIOLI Angelica X   

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO PRESENTE GIUSTIFICATO ASSENTE 

IESTER Stefano X   
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Constatato il raggiungimento del numero legale, la seduta ha inizio alle ore 10.35 

Assume la Presidenza il Prof. Mauro Mariotti, funge da segretario il Dott. Stefano Iester. E’ invitata la Dr.ssa 

F. Rossi per la presentazione del punto 4. 

 

 

- omissis - 

 

9) Pratiche amministrative   
 

- omissis - 
 

 

9.4) Indizione elezioni del Coordinatore del CCLM in Metodologie per la Conservazione e il Restauro dei 

Beni Culturali. 

 

Il Direttore presenta al Consiglio il punto. In particolare: 

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. 48, il 

quale prevede che le elezioni del coordinatore di corsi di laurea siano indette dal Direttore di 

dipartimento; 

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;  

Richiamato il D.R. n. 3818 del 5.10.2020 con cui la prof.ssa Laura Gaggero è stata nominata 

coordinatore del Consiglio del corso di laurea magistrale (nel seguito, CCLM) in 

metodologie per la conservazione e il restauro di beni culturali per il t.a. 2020/2023;  

Considerato che a seguito delle dimissioni, pervenute in data 02/02/2021, della Prof.ssa Laura Gaggero 

dalla carica coordinatore del suddetto CCLM con decorrenza dall’08/02/2021, occorre 

rinnovare la procedura di elezione; 

Considerato  che ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni, con 

decorrenza dall’08/02/2021 le funzioni di coordinatore sono assunte dal prof. Giovanni 

Petrillo in qualità di decano dell'organo collegiale; 

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 CCLM suddetto per 

l’anno accademico in corso e i rappresentanti degli studenti in carica nel CCLM 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: Laura Gaggero, Stefano 

Iester, Francesca Rossi, Patrizia Zurlo; 

Ritenuto di fissare le prime votazioni per il giorno venerdì 26 febbraio 2021 dalle ore  9:00 alle ore 

17:00 

 

Propone al Consiglio i seguenti adempimenti: 
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- Sono indette per il giorno venerdì 26 febbraio 2021 le votazioni per l’elezione del coordinatore del 

CCLM in Metodologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali. 

L’eletto sarà nominato per il periodo dalla data del decreto di nomina 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). 

 

- Il seggio elettorale sarà ubicato presso l’Aula Studio al piano terra della Palazzina delle Scienze e 

rimarrà aperto per le votazioni dalle ore 9:00  alle ore 17:00 del giorno venerdì 26 febbraio 2021. 

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

          Presidente   Laura Gaggero      

          Vicepresidente Francesca Rossi   

         Segretario   Patrizia Zurlo 

      Componente supplente  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. 

 

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

Hanno elettorato passivo i professori ordinari e associati di ruolo del CCLM 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 22.02.2021, 

al Direttore di dipartimento che deciderà definitivamente in merito, previe opportune verifiche con gli uffici. 

Entro il giorno 24.02.2021 saranno pubblicizzati gli elettorati definitivi, evidenziando le eventuali modifiche 

apportate. 

 

Le votazioni sono valide se vi ha preso parte almeno un terzo dell’elettorato attivo (componenti del CCLM), 

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. 

 

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 mercoledì 3 marzo 2021, dalle ore 9:00 alle ore 17:00. 

 

Al termine dell’esposizione il Direttore pone il punto alla votazione del Consiglio. 

Il Consiglio dopo breve discussione approva all’unanimità l’indizione delle elezioni. 
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- omissis - 
 

 

 

La seduta termina alle ore 13.20 
 

 

  IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                         IL PRESIDENTE 

 F.to Dott. Stefano Iester        F.to Prof. Mauro Mariotti 

 

 

Per conformità all’originale 

 
 


