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Carta intestata del centro 
 

  
Nota 
 
Verifica del decreto di indizione, degli elenchi degli aventi diritto al voto e degli eleggibili 
(elettorati attivo e passivo).  
 
Il decreto di indizione e gli elenchi provvisori e definitivi degli aventi diritto al voto e degli eleggibili 
sono trasmessi, prima della pubblicazione, alle seguenti aree dirigenziali per le verifiche di competenza: 
 

• area personale – servizio personale docente – gestionepersonaledocente@unige.it) 
 

• area legale e generale – servizio affari giuridici e istituzionali –  
affarigenerali@unige.it) 

 
 

DECRETO 
         
         
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; 
 
Richiamato il Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni; 
 
Richiamato  il D.R. n. 4153 dell’1.10.2019, di emanazione delle norme di funzionamento del Centro 

italiano di eccellenza sulla logistica, i trasporti e le infrastrutture (CIELI); 
 
Considerato che in data 2.2.2023 scadrà il mandato del direttore di CIELI; 
 
Considerata  la necessità di procedere all’indizione dell’elezione del direttore di CIELI per il triennio 

2023 – 2026; 
 
Considerata l’opportunità di svolgere l’elezione suddetta 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; 
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Acquisite le disponibilità a far parte del seggio elettorale fra i componenti del consiglio del centro; 
 
Il sottoscritto, Prof. Francesco Munari, in qualità di decano 
 

INDICE  
 

l’elezione del direttore di CIELI per il mandato decorrente dal 3.2.2023 al 2.2.2026, con il 
seguente calendario: 
 

Data 24/01/2023 
Orario apertura e chiusura seggio 09:00-15:00  

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

 

Le elezioni si tengono 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. 

 
Ogni elettore riceve al proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale il link al sistema di votazione. 

 
COMPONENTI IL SEGGIO VIRTUALE  

o Prof. Monica Brignardello - presidente; 
o Prof. Hilda Ghiara - vicepresidente; 
o Dott. Ilaria Giannotti - segretario; 

 
COMPONENTI SUPPLENTI  
 

o Prof. Ilaria Delponte; 
o Prof. Pierangelo Celle 

 
Il ruolo di “amministratore” della votazione telematica è svolto da Domenico Teodorici  

Il ruolo di “commissario” è svolto da Prof. Chiara Cellerino. 

Il seggio opera validamente con la partecipazione di almeno due componenti, fra cui il presidente o il 
vicepresidente; in fase di scrutinio opera validamente con la partecipazione di almeno tre componenti, 
decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.  
 
MODALITA’ DI VOTAZIONE 
La votazione avviene nel rispetto del principio di segretezza del voto, attraverso l’uso di una piattaforma 
informatica di i-voting (Lime Survey) a cui l’elettore accede da remoto tramite dispositivi elettronici collegati 
a internet e mediante apposite credenziali. 
Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.  
 
ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO  
Hanno elettorato attivo i componenti del consiglio. 
 
Non hanno elettorato attivo coloro che sono sospesi dal servizio a seguito di provvedimento o 
procedimento penale o disciplinare. 
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ELENCO DEGLI ELEGGIBILI  
Il direttore è eletto all’interno del consiglio, tra i professori ordinari o associati, in regime di impegno a 
tempo pieno. La nomina dell’eletto in regime di impegno a tempo definito è subordinata all’opzione per 
il regime di impegno a tempo pieno. 
 
 
INELEGGIBILITÀ  
Non sono eleggibili coloro che si trovano nelle seguenti situazioni: 
• in applicazione di disposizioni cogenti, è previsto che siano collocati a riposo prima della scadenza 

del mandato; 
• sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare; 
• ai sensi di disposizioni di legge, 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 il periodo di prova o attività presso altra pubblica amministrazione; 
• in servizio civile. 

 
INCOMPATIBILITÀ E REGIME DI IMPEGNO 
La carica di direttore di centro è incompatibile con la carica di componente del senato accademico o del 
consiglio di amministrazione. 
 
L’eletto che riveste una carica incompatibile e che accetta la nomina opta per la nuova carica, rinunciando 
a quella incompatibile, entro 10 giorni dalla richiesta del rettore; in mancanza si assume che rinunci alla 
carica di direttore del centro di eccellenza. 
 
Le norme di funzionamento di CIELI prevedono il requisito aggiuntivo del regime di impegno a tempo 
pieno per accedere alla carica. L’eletto che è in regime di impegno a tempo definito e che accetta la 
nomina opta per il regime di impegno a tempo pieno entro 10 giorni dalla richiesta del rettore; in 
mancanza si assume che rinunci alla carica di direttore del centro di eccellenza. 
 
La carica di direttore di centro è incompatibile con l'autorizzazione a dedicarsi a esclusiva attività di ricerca 
scientifica presso altra istituzione e con il congedo per motivi di studio o di ricerca. 

 
L’eletto, già autorizzato a dedicarsi a esclusiva attività di ricerca presso altra istituzione o in congedo per 
motivi di studio o di ricerca, che accetta la nomina presenta rinuncia all’autorizzazione/al congedo entro 
7 giorni dalla richiesta del rettore; in mancanza si assume che rinuncia alla carica di direttore del centro di 
eccellenza. 
 
PUBBLICAZIONE DEGLI ELETTORATI E OPPOSIZIONI 
Gli elenchi provvisori degli aventi diritto al voto e degli eleggibili sono acclusi al presente decreto e, con 
lo stesso, pubblicati sul sito internet del centro entro il giorno 12/01/2023. 
 
Il termine per eventuali opposizioni agli elenchi provvisori è fissato per il giorno 16/01/2023.   
 
Scaduto il suddetto termine di opposizione, gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto e degli 
eleggibili sono pubblicati sul sito internet del centro entro il giorno 17/01/2023. 
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QUORUM PER LA VALIDITÀ DELLA VOTAZIONE (QUORUM STRUTTURALE) 
La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto. 
 
MAGGIORANZA RICHIESTA PER L’ELEZIONE (QUORUM FUNZIONALE) 
È eletto colui che riporta il maggior numero di voti. 
 
 
 
EVENTUALE SECONDA VOTAZIONE 
Se non sono stati raggiunti i previsti quorum, l’elezione avrà luogo in seconda votazione il giorno: 

Data 25/01/2023 
Orario apertura e chiusura seggio 09:00-15:00 

Quorum strutturale e funzionale: La votazione è valida se vi ha preso parte la 
maggioranza assoluta degli aventi diritto; è eletto colui che riporta il maggior numero 
di voti. 

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

 
 
NOMINA, DURATA E RINNOVABILITÀ DEL MANDATO 
L’eletto è nominato con decreto del rettore per un triennio (3.2.2023 – 2.2.2026). Il mandato è 
rinnovabile. 
  

 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
Il presente decreto è: 

- pubblicato sul sito internet del centro a cura del decano o di professore, elettore, suo delegato; 
- inviato a coloro che hanno l’elettorato attivo e al rettore (affarigenerali@unige.it); 
- conservato presso il centro. 

 
       FIRMA DIGITALE 

     (prevista dal Codice di amministrazione digitale, a pena di invalidità) 
        IL DECANO 
 
        Prof. Francesco Munari 
 
Per informazioni:Sig. Domenico Teodorici Tel    010-2095466 
e-mail : domenico.teodorici@unige.it 
  

 


