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SCUOLA DI SCl EN"LE SOCIALI 

I L P RES ID E 

10 l~gg<' 9.5.1989. n. 168 ~ s.m.; 
la legg<' 3(1.12.2010, IL 240 ~ .. m.; 
lo StaNto deU'UnÌ\~rsirà d.g~ .Ndi di GcnO\'lI.; 

DeCretO Il. 3058 
Oau: 29 giugno 2018 

il regolomenro generale di ,\ teneo, .pp~cabile in '1 .... 1110 compatibile; 
il Decceto dd Dicel10ce Generale n. 338 del 22/02/2013 e i .ueee"ivi decreti dd 
[)irigcnte del!"Are. per10lUlc di .ssegnozione dd person.le tecniC&-. mmini.u..tWo.lla 
suddetta Scu01o; 
ch~ si sono conclu,i i procedimenti per 1. elezioni per il mennio aCCidemico 2018/202 1 
dci direttori dei dipartimenti . fferenti . lla ,cuoia il cui "",ndoto ~ in $C1dcnu .1 
31.10.2018; 
che" sono concluSI i procedimenti di nomino per il mennio oc.:ademico 2018/2021 dci 
"ice diretton del dipartimenti . fferenti .. Il •• cuola il cui m.ndato ~ m se. denz. al 
31.10.2018; 
eh. si sono conclusi i procedimenti per le dezioni per il menn;o accademico 2012/2021 
ddl. "'ppr~entanze dei docenti ndl~ giun,e dci dipor!Ìtnenti afferenti.lla $CU01o; 
che si sono conclusi i procedimenti per l~ clelloni dei coordinotori dci corsi di ,mdio 
.ffld.ti li dipartimenti deIl. scuola il cui nu.nd.to è in scadenza entro il 31. 10.2018; 
l .. nece •• ita di procedere aU"indizione deIl'elezione per il menmo occadellllco 2018/2021 
della ... ppre5cnunz. dei doc.nti nel consiglio dell .. $CUOIa. W. por'e dci docenti 
componenti dci consigli dci dipartimenti. riuniti in un unico collegio, la quale è pori al 
6% dci doc~nti .ppart~n.nti . 11. $CUOia; 
10 nota del Rettore prot. n. 39361 dcI 12.06.2018 ch~ prorogo il termine dello 
svolgimento deU. votazioni per i Con.ig~ di Scuola . 1 3(1 ""tt.mhr~ 2018; 
che, in relozione alla consistenza numeri .. dci docenti .pportenenti .Ila .. uola. olla w.u 
del pr.""nt. provvedimento (226), devono e.""re detti n. 14 r:oppre""nranti dei docenti 
nel con,iglio della $CUOia, pari al 6% (13,56 approosimato all'intero superiore); 
che, ncll' .. mbi,o tlcl collegio dci docenti. d",·. e.""re ga ... nriu l'.k,ion. di un. 
r:opp",,,,n!>nza di tutti i dipartimenti della .. uol. , ai $Cnsi dell'art. 45, comma 2, d.Ilo 
StatUto; 
che, per il coUegio dei docenti, sono eleggibili: 

• i docenti eletti per il mcnnio .... dernico 2018/2021 ndl~ giun,~ dci dipartimenti 
. fferenti.lla seuola; 

• i "icedirettori di dipor!Ìtnento. membri di diritto dcUe giunte. nominati entro il 
3(1/6/2018 ed in carie •• 11'1.11.2018 ; 

• i conrdinatori dci corsi di studio (lauree tricnll .. li c magisu..li), nominati entro il 
30.6.2018 ed in .. ric. aU'I .1 ].20]8; 

• i conrdinotori dci corsi di dottoroto in .. ric. ; 
Consider:ou la neussitO di procedere, .]tresÌ, .ll'indizion. deU'dezione dd r:opprc""nuntc dci 

person.le tecnioo-.mminisu..tiyO nel con'iglio di .. uol. per il menruo .cca<kmico 
2018/2021 , come prcvi>to dall'orto 45. comm. l. dello SUNto; 

Ritenu'o di fi,sa,.. le rotazioni. ordinari:t ed e,·enn.u!e prima .uppleriva. ri,pctò-'lI.mente. per il 
giorno 12 lug~o 2018 e per il giorno \3 luglio 2018. rispe,undo. per .n .... mbe, il 
tcrmin~ dci 30 settembre .!>bilito dalla noU del Rettore prot. n. 3936] del 12.06.WI 8; 
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Acquisite f ... g~ elettori le disponibilit;'. for parte del seggio eletto.,.]e; 

DE C RE TA 

An.l 
Sono indene l~ .lezioni p'" il triennio .cc.demico 2{I18/2{I21 - ,"otazione ordinari. ed ",""ntuale prima 
,·ot:Izione .upplelÌ\" - di: 

• n. 14 ... ppresent.nti dei docenti nel consig~o della scuolo di Scienze onciali, per le quali non è 
pr",·"tlO la present."one di fo. m.1i e.ndi<bture; 

• n. 1 ... ppresent.nte del personale teemco·.mnumstnlÌ\·o nel ConSlg~O dcii. Scuolo di Scienze 
onc",li, per le qUJOli non è pr",·;.t.l. presentOllQnC di formali c. ndidature. 

Il calendario dclle ,"Otuioni ~ il seguen,e: 
votazinne ordinaria: giorno U luglio. dalle ore 9,3O . 1le ore 17,00; 

c,"emualc prima votazione . " ppleliva, am c«dcm c all'inizio dci mandato: giorno 13 luglio, d.ne 
ore9,3O.lIeore 17; 
Gli eletti. nomin. ti con decreto dci pr",ide, entrennno in carica <bll'1.11.2018 e rimar ... nno in carie. 
fino .1 31.10.2021 e, comunque. fino .Ila dccorttnz. dell. nomino dei nuo\"i ekni per il .uccesw,·o 
triennio. 

tw..2 
Il seggio eletto ... le .. ri ubic"to come di seguito mdic"to: 

S>.10 Riunioni Scuola di Scienze so<:ul~ VU Balbi. 5 111 puno 

An..! 
Il.eggio elen"",le è costituito come di seguito indicato 

Prof. F ... ncc$<Oo Pesce; 

DOluu M. Gabriella Zoccolo 

Signon S'ef"ni. Greppi 

Dott.ssa /\Ionico Silzu 

Pr",idente 

Vice· l'residente 

Segrcurio 

Componente supplente ((lUI""'-) 

Du ... nte le opc:nziorù il seggio den"",]. opc:n ".lidamente con lo presenza di due componenti f ... ; 
quali il l'residente o il Viec Pre.idente; ID fa .. di scrutinio eno ope'" ,,,lida mcnte con la presenza di 
almeno tre componenti c sull'attribuzIOne o sulla nullit~ dci ,"Oti O deUe schede decide a ""'ggio",n .. e, 
in caso di parit~, prev. le il volo del pre.idente . .... 
Ogni eIenore potti esprimere una solo preferenzo, ai sensi ddl'art. 66 dello StlOtuto. Qualon l'denore 
e.prim. ,·oti di preferenz. in eccedenza, non si considen ,,,~d.mente e'pre.so alcun "010 di 
preferenza. 
Per l'espressione del volo gli elettori uti~zz.no ",du."·amente il seguente .,rumentO fornito <blseggro: 
fXltlta "'It ;'0»",/,.. iltlkkbik di ,-m,.. 1ttf'}. 

""-' 
Lo votnione ordinari. è ,,,~da qualo", abbi. "olalo almeno un terzo deg~ ",'enti diritto", sensi d.ll'orl. 
58, com"", 2, deUo Statuto, con approssimazione, in caso di deci"",li, . !l'intero .uperiore. , 
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Qu.lon ~ scguitO di elezione ordiMri. non rUulti eletto il pre"isto numen) di ... ppreSCn .. nti. si "'olgeri 
la prima "otuione suppletiv. neO. seconda d ... sopn indie .... 

La votazione supplem .. è , .. lid. qu.lunque s;" il numero dei "otanti, ai sensi dell'ort. 55, comnu 5, dd 
regolamento genenle. 
AI sen., dell'nt. 58, comm. 5, dello S .. tuto, qualoro il numero degb eleni nelle elezioni. o,dio.tU e 
prim~ suppleti,"" foss<: inferiore. quello degb ebgendi. non si procctle. ulteriori elezioni supplc';"·. e la 
,..!id. costiruzione dd consiglio della scuob nella nllOVO composÌ2ione non è inflr.". ... 

Le elezioni suppleti,'e si S\'olgeronno con le mod.lità pre"l' iste per le elezioni ordin.rie m qu. ntO 
.pplicabili; e"enru.li disposizioni integrative, emanOle con lo ste. so decreto di indizlOne on'ero con 
.eparoto pron'edimento, '."'anno .ppront. dal consiglio di .cuoia o, in c.,o di impossibilità, dal 
sen. to .cc.dctnÌco. 

Mù 
Docenti 
Hanno elettoroto otm'o i d"""nti di ruolo e i ricercaton a tempo determinato componenti dei consigli 
dei dipartimenti app.rtenenti all. scuola. Non hanno elctto ... to attivo coloro che sono so'pesi dal 
servizio. seguito di procedimento pen. le O di:Kiplinne o che si trm'; $O$pe$O cauteb';"·.mente ~ cau •• 
di procedimento peru.le O disciplinare in corso. 

Hanno elellonto l'"ssi''o: 
i docenti a tempo pi""o componenti delle nuove gtunte dei dil'"rtimenti affer""ti . lla scuola per 
il triennio accademtco 2018/2021 ; 
i "icedirettori dCI dipartimenti .fferenti . lla scuola, membri di dtritto delle giunte, nomin.ti 
entro il 30/ 6/2018 ed in carie •• ll'l. 11 .2018; 
i coordinaton doi corsi di srudio (lauree trienn.li e m.gistrali), nominati entro il 30.6.2018 ed in 
c.ric •• 11' 1.11.2018; 
i coordinatori dei corsi di dottorato in carica; 

O\'e em .. nti. i direttori di unità operati,'c compl .. se in cm •. 
L'elettorato p. ssi,'o non include i direttori doi dip.rtimenti della scuol. (o il delegato del diportimento 
interscu.ola, O\'e previsto), nominati per il triennio acc.demico di rifenrncnto, poiche già membri di 
diritto del conSIglio di scuola. 
Ai ..,nsi dell'art. 59. com.". 1, dello Staruto l'dettoroto pasoi,'o è ri.en .. to.l perwn.le che .ssicuri un 
numero di anni di :Krvi~io . lmeno 1>'''; .ll. dunta dd mandato prima dd colloc. mento • riposo; tale 
requisito de,"e C$scre posseduto . lla d .... dell' 1.11 . 
Non $Ono eleggibili: 

coloro ch~ non . soicur.o.no un numero di anni di sen·izio ~1meno pari.lla dur.o. .. dd rrundato, 
prima del colloc.mento. ripo$O; 
coloro i qWlU siano $Ospesi d.l sen.jzio . seguitO di procedimento pen. le O disciplin. r<:; 
coloro che, al sensi di di,posizIoni di legge, siano esone ... ti dagli obblighi di ufficio, comandati, 
distac""ti. in •• pett. tin obblig.rori.a per situazioni di incomp. tibilità. in congedo per mom..; di 
servizio . Il'estero del coniuge. in aspet ... ti.-. per svolgere il periodo di prova o .,tiviti pre.so 
altra pubbliu . mministrazione, in ",,,·wo ci,·ile. 

Personale leco;co - amm;o;slrali\'9 
H. elettonto atm.'o lUtto il personale tecnico·ammin;.tra';"'o • tempo indetermtnato •• "'guato alla 
scuola. 
Ha elettor.o.to pa, .. vo il person~le tecnico-. mministrativo • tempo indeterminato .ssegnatO . n. scuola. 
che .. sicu"; un numero di ~nni di servizio .lmeno pari ~lla dun .. dd mandato pritru. della d.>.ta del 
wOoc. mento • riposo; nd C'$O di votazione ordin.rio o di vo .. zione suppletiw. prima dell'inizio del 

, 
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nuod .. o. ule rcquisito d",'c cnerc pos$cduto .111 d.u dell'l. 1 I .2018 dell'.nno .c(.demico di 
drcottenz. del m.nd.ro. 
L'",'enruale elettou. tempo p.rziale dispone di un ,·oto. 

Il person.le docente e tecmco-.mmmistraUvo è inserito negli allegati elench i alfabetici ne, qua~ sono 
e.;denu..ti, con 'ppo,ite note, l nommati,'i di coloro chc lI2Il h.nno elettorato. tro>,.ndosi in p.rticol.n 
,iruuioni giuridiche ,·erific.te cOlI l'arca pcrwn.lc'. 
E,-cnru.li opposizioni ""-<:1'$0 i suddetti eletto ... ti prowisori do ...... nno pcn'cnirc, entro il giorno 6 
luglio,.l p,,"side che d""ideci definiu\1tmemc in merito. pre";e opportune "erifiche con gli uffici. 
Entro il giorno lO luglio saranno pubb~coti gli elettorati deflllÌtivi c, qu.lo,," sUno inte,,·.nute 
modifiche negli elettorati dci person.le docente, le qu.li incidano sul numero degli cligendi flSsOIo con 
il decreto di indizione, sa';' ridetermin. to il corretto numero di eligendi per il collegio del person.le 
docente. 

An.l 
Lo carico di componente di consiglio di scuol. " incomp.tibile COn le cariehe di .. natore .ccademico e 
di cons'Slicre di Immims""zione_ 

L'detto in s;tuuione di incompatibiliti in qu.nto componente del sen.to .ccaderruco o del con.,gLio di 
.mnùnist","iooe. qu.lo ... risulti deno componente del consiglio deU. scuola cd intendo >Cceltare I. 
carie •. presenta oprione scritta f ... le due cariche .1 presi<k deU. scuol.1 cd .1 renore enuo dieci giorni 
dall. pubblicazione del pr"''''edimemo del preside di .ppro, .. zione deg~ OIti elettonli e di 
proclamazione dei risultati; il mancoto e"""izio dell'opzione compor,.. rinuncio imp~cita .u. corica di 
membro eletm'o del consiglio di scuola .... 
Docenti 
li presideme del "'8&'0, incaricato d.1 preside di redigere 11 gr:aduaton. elettorale fmale. indi,-id ... gli 
eletti in b ... Ill'ordin.memo dec,,"sceme dei '-oti ottenuti, secondo i criteri sotto ,,..biliti, che tengono 
como della necessit' di roddi,f.re 1. rise ..... pre,-isla dall'art. 45 dello Statuto. f.'-ore di rutti , 
dipartimenti dello scuola 

Risultino eletti, ncll'ordine: 
a) il doceme che ha ottenuto il maggior numero di ... oti; 
b) i docenti che ""guono in gr:aduaton., afferenti. dipartimenti di"e",; da quello di affere"',a 

del docente di cui .u. lett. al, fl/lO I ~rantire una rappresentanza per ogni dipartimento 
della scuol.; 

c) i te5tl1nti docenti più '-OIati fino al r:aggiungimento del numero di eligendi stllbilito. 

In coso di patiti di voti, prc<ede in g ... duaton. il doccntc più . nliano di ruolo cd. p.nti di ruolo il più 
Inliono di etii (p<:t i ric"",arori a tempo dererminato si computino i periodi di servizio ,,·olti . ""guito 
della stipula di contr:atti ai .ensi della legge n. 230/2005 e della legge n . 240/2(10). (JI.h. NtI/t ""'a~i4~, 
J"PPlt1i .. "tlli"", diffi· .ltll; ram indi."",,,,. "'JI riftri1Jltn'o al """"ltsso tltl/t ""''':::foJli, .rtlin"ri" , J"PPltli .. , /l'Ob.J 
11 presidente, in seguilO .ll'applic.zione della rise ... '. e .lle e"entu.li rinunce, individua, in ordine 
d""rescente,; non eletti. 

Tecnico _ ammjnjuratiyo 
E' cleno colui che h. ottenUtO il maggior nUJT>Cro di voti. In c.so di po.riti di ,-oti prc, .. le l'ln,.ianitit di 
""<vilio. e,. p. riti di anlionitit di ""<vizio, l'onrianitit anag ... fiu. 
Con il prov ... edimento di .pprovazione degli atti, di proclamuione dci ri,uluti eleuor:aù e di oomin. 
dell'eletto il preside di scuola inoo' idu. , in ordine decrescente, i non eletti. 

Gli eleni (docenti c tecnico amnl1n"mm'Ol sono nominati con p"",,-cdimento del preoide di scuola. 

• 
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Il presente decreto s.ri depositoto presso lo scuola, pubb~cato ndl"albo dello. stes .. e dci rup.rumcnti 
afferenti.d inserito nel , ito intemet delle mede.ime strutture. 
S.ri altres; tcmpcsu".mcnte ,n'·"lIo .1 reuore (notifica InmUe prolocoUo ,nform.tico 
1ffatWencr.l1i@unige.it). ai dirct!on dci dipo.rtimenti della scuola" o tutti eoloro ch. h.nno elotto,..to 
o11i,·o, utilizzando il se,,·izio di posta clcllroruC •. 
Il preseme pro .. , ·edim.cmo s.ri .ltr .. i Insmesso neDa st .... doto aUe Org.nillnioni sindo.c.Ii' pcr 
l'informam"l1 do''Uto, ai scnsi d.U'art. 7, comma 2, leu. f) dci Conlntlo CoUeru,·o Intcgro.u,"o del 
28.3.2007. 

Gen,)\"> . 29 giugno 2018 

IL p~ 

F.to l'rof. Reatino Morro. {fvv1AJ..... 
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