
 

                                                                                                                   
 
 

Decreto n. 3080 
                 Data 02/07/2018 

I L   D I R E T T O R E 
 
V i s t a  la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.; 
V i s t a  la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.; 
Richiamato lo Statuto di Ateneo; 
Richiamato il Regolamento generale di Ateneo, applicabile in quanto compatibile ai sensi della 

disposizione transitoria statutaria n. 3; 
Richiamato il D.R. n.113 del 26.04.2012, inerente alla costituzione del Dipartimento di Medicina                        

 Interna e Specialità Mediche (DIMI), a decorrere dall’1.5.2012; 
Considerato     che si sono concluse l’elezione ordinaria della rappresentanza del personale tecnico- 
  amministrativo a tempo indeterminato nel Consiglio di Dipartimento per il triennio accademico  

 2018-2021; 
Richiamato il Decreto del Direttore di dipartimento n.2858 del 21.06.2018, inerente alla nomina dei 

rappresentanti del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato nel Consiglio di  
Dipartimento per il triennio accademico 2018-2021; 

Richiamato il D.R. n. 1940 del 14.05.2018, inerente alla nomina del Direttore di dipartimento per il triennio 
accademico 2018-2021; 

Richiamato il D.R. n. 2235 del 25.05.2018, inerente alla nomina del Vicedirettore di dipartimento per il 
triennio accademico 2018-2021; 

Richiamato il Decreto del Direttore del dipartimento n. 2888 in data 22.06.2018, inerente all'indizione 
dell'elezione delle rappresentanze del personale docente e tecnico-amministrativo nella giunta 
per il triennio accademico 2018- 2021; 

Considerato  che il Consiglio di Dipartimento ha espletato le procedure per l’elezione, per collegi distinti 
(docenti; tecnici - amministrativi), delle rappresentanze nella giunta per il triennio accademico 
2018-2021;  

Richiamato il verbale del seggio elettorale relativo al procedimento elettorale svoltosi in data   27.06.2018 
(elezione ordinaria); 

Considerato che è stata assicurata la segretezza del voto; 
Verificato che alla votazione ordinaria hanno partecipato unicamente gli aventi diritto e il rispetto dei 

quorum  richiesti per la validità della votazione ordinaria (per i collegi dei docenti e del 
personale tecnico- amministrativo: almeno un terzo degli aventi diritto con approssimazione  
all'intero superiore, in caso di decimali – art. 58, comma 2, dello Statuto) e per l'elezione 
(maggioranza relativa dei voti – è eletto colui che riporta il maggior numero di voti ai sensi 
dell’art. 66 dello Statuto, con prevalenza, in caso di parità di voti, dell’anzianità di ruolo (per il 
collegio del personale docente) / di servizio (per il collegio del personale tecnico-
amministrativo), e, in caso di pari anzianità di ruolo/di servizio, dell’anzianità anagrafica);   

Considerato che gli eletti hanno titolo a ricoprire il precitato ufficio e non si trovano in situazioni di 
ineleggibilità o di incompatibilità;  

 
D E C R E T A 

 
Art. 1  
Sono approvati gli atti relativi all’elezione ordinaria delle rappresentanze del personale docente e del personale 
tecnico amministrativo a tempo indeterminato nella Giunta del Dipartimento di Medicina Interna e Specialità 
Mediche per il triennio accademico 2018-2021, dai quali risulta: 
 
Docenti: 
 
Iscritti nelle liste elettorali: n. 67      Eligendi: n. 11     Votanti: n. 49    Percentuale votanti: 73,14 % 
 
La percentuale consente il raggiungimento del quorum della validità della votazione ordinaria, pari ad un terzo 
degli aventi diritto, come stabilito dall’art. 58, comma 2, dello Statuto. 
 
Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato: 
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Iscritti nelle liste elettorali: n. 9      Eligendi: n. 1     Votanti: n. 8      Percentuale votanti: 88,89 % 
 
La percentuale consente il raggiungimento del quorum della validità della votazione ordinaria, pari ad un terzo 
degli aventi diritto, come stabilito dall’art. 58, comma 2, dello Statuto. 
 
Risultato dello scrutinio 
 
Docenti 
 
Schede valide: n.49                  Schede bianche: n. 0                                   Schede nulle: n. 0  
 
Hanno ottenuto voti in ordine decrescente: 

cognome nome voti 
Florio Tullio 5 
Montecucco Fabrizio 5 
Murdaca Giuseppe 5 
Nencioni Alessio 5 
Passalacqua Giovanni 5 
Pontremoli Roberto 5 
Giannini Edoardo Giovanni 4 
Sulli Alberto 4 
Ameri Pietro 3 
Brunelli Claudio 3 
Ferone Diego 3 
Boschetti Mara 1 
Del Mastro Lucia 1 

 
 
Eletti:  
 

cognome nome voti 
Florio Tullio 5 
Montecucco Fabrizio 5 
Murdaca Giuseppe 5 
Nencioni Alessio 5 
Passalacqua Giovanni 5 
Pontremoli Roberto 5 
Giannini Edoardo Giovanni 4 
Sulli Alberto 4 
Ameri Pietro 3 
Brunelli Claudio 3 
Ferone Diego 3 

 
Non eletti:  
 

cognome nome voti 
Boschetti Mara 1 
Del Mastro Lucia 1 

 
Personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato 
 
Schede valide: n.8                  Schede bianche: n. 0                                  Schede nulle: n. 0  
 
Hanno ottenuto voti in ordine decrescente: 
 

cognome nome voti 
Palma Gilda 8 

 
In caso di parità di voti prevale l’anzianità di servizio, e, a parità di anzianità di servizio, l'anzianità anagrafica. 
 
 
 
 
 



 

Eletti:  
 

cognome nome voti 
Palma Gilda 8 

 
Non eletti:  
nessuno 
 
 
Art. 2  
Gli eletti di cui all'articolo 1 sono nominati componenti della giunta per il triennio accademico 2018/2021 
(1.11.2018 – 31.10.2021) e comunque fino alla decorrenza della nomina dei nuovi eletti per il successivo 
triennio accademico. 
 
 
Art. 3 
Il presente decreto è depositato presso il Dipartimento, pubblicato nel relativo albo ed inserito nel sito internet 
della medesima struttura.  
Esso è inviato al Rettore, al dirigente dell’area legale e generale (tramite notifica attraverso il sistema di 
protocollo informatico ad affarigenerali@unige.it), ai Presidi interessati, agli eletti e agli altri elettori. 
 
Il presente decreto è, altresì, trasmesso alle Organizzazioni sindacali per l’informativa dovuta, ai sensi dell’art. 
7, comma 2, lett. f) del Contratto Collettivo Integrativo del 28.3.2007. 
 
 
 
 
Genova, 02.07.2018 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni: Segreteria di Direzione DIMI 
Tel 0103538975 e-mail dirdimi@unige.it 


