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Elezione del Direttore del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale 
 
Elenco definitivo degli aventi diritto  
 

 
Componenti del consiglio di dipartimento 
 

Cognome Nome Qualifica 

BANFI LUCA Professori di I Fascia 

COSTA GIORGIO ANDREA “ 

DEL BORGHI MARCO “ 

DOVI’  VINCENZO “ 

PETRILLO GIOVANNI “ 

SACCONE ADRIANA “ 

SANCASSAN FERNANDO “ 

   

BASSO ANDREA Professori di II Fascia 

CACCIAMANI GABRIELE “ 

CANEPA FABIO “ 

COMORETTO DAVIDE “ 

DE NEGRI SERENA “ 

FERRETTI MAURIZIO “ 

GROTTI MARCO “ 

IANNI MARIA CARMELA “ 

MAGA LUIGI “ 

MAGI EMANUELE “ 

MONTICELLI ORIETTA “ 

PICCARDO PAOLO “ 

REVERBERI ANDREA “ 

RIVA RENATA “ 

RIVARO PAOLA FRANCESCA “ 

SERVIDA ALBERTO “ 

ZANICCHI GILDA “ 

    

ALLOISIO  MARINA 
Ricercatori di ruolo (ivi inclusi gli assistenti del ruolo ad esaurimento)  
/Ricercatori a tempo determinato  

ARTINI CRISTINA “ 

BIANCHI LARA “ 

BOTTINO ALDO “ 

CARDINALE  ANNA MARIA “ 

CARNASCIALI MARIA “ 

CASTELLANO MAILA “ 

CAVALLO DARIO “ 

COMITE ANTONIO “ 

COSTA CAMILLA “ 

DELSANTE SIMONA “ 

DI CARRO MARINA “ 

GIOVANNINI MAURO “ 

MACCAGNO MASSIMO “ 

MACCIO’ DANIELE “ 

MANFRINETTI PIETRO “ 

MORETTI PAOLO “ 

OTTONELLI MASSIMO “ 

PANI MARCELLA “ 

PARODI NADIA “ 

RIANI PAOLA “ 

RUI MARINA “ 

SOLOKHA PAVLO “ 

TAVANI CINZIA “ 
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VICINI SILVIA “ 

   

MOSTO PAOLO Segretario amministrativo 

   

FERRARO CONCETTA 
Manager didattico di dipartimento (responsabile dell'unità di supporto 
alla didattica) 

   

BELFORTINI CLAUDIO 

Rappresentanti del personale tecnico amministrativo a tempo 
indeterminato (in numero almeno pari al 20% delle unità di personale 
a tempo indeterminato assegnate al dipartimento)    

BOTTINELLI CINZIA “ 

FERRERO GIOVANNA “ 

PRETELLI NOEMI “ 

PUZO ENRICO “ 

ROCCA VALERIA “ 

    

FIORITO SERGIO 
Rappresentanti degli studenti nei consigli di corso di studio afferenti 
al dipartimento, in numero pari al 15% dei docenti    

LA VIGNA ALBERTO “ 

PAMPARARO GIOVANNI “ 

ROBERTS JONATHAN “ 

   

CARLINI RICCARDO Rappresentante degli assegnisti   

   

GARDELLA LORENZA GIOVANNA Rappresentante dei dottorandi    

   

-- -- Rappresentante degli specializzandi    
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Elezione del Direttore del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale 
 
Elenco definitivo dei candidabili   
 
 
Professori di I fascia in regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito   
  
                            

Cognome Nome Qualifica 

BANFI LUCA Professori di I Fascia 

COSTA GIORGIO ANDREA “ 

DOVI’  VINCENZO “ 

PETRILLO  GIOVANNI “ 

SACCONE ADRIANA “ 
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ADDENDUM AGLI ELENCHI PROVVISORI DEGLI AVENTI DIRITTO E DEI CANDIDABILI 
 
 
 

ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO 
 

 
Hanno diritto di voto i componenti del consiglio di dipartimento: 

 
- in aspettativa sindacale e che esplicano la relativa attività nell’ambito del comparto Università e 
Ricerca, in  aspettativa per motivi di famiglia, in congedo per motivi di studio o di ricerca (per i docenti 
vedasi art.  17 d.p.r.  11.7.1980, n. 382)  

 
- che non prestano servizio perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerati dagli obblighi di ufficio, 
 comandati, distaccati, collocati in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in congedo per 
motivi di servizio all’estero del coniuge, in aspettativa per svolgere il periodo di prova presso altra 
amministrazione pubblica, o in aspettativa senza assegni per svolgere attività presso soggetti  e organismi, 
pubblici o privati, in aspettativa per svolgere attività libero-professionale, in servizio civile, chiamati a svolgere 
attività di protezione civile. 
 
Non hanno diritto di voto i componenti del consiglio di dipartimento sospesi dal servizio a seguito di 
procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente a causa di procedimento 
disciplinare in corso o a causa di procedimento penale in corso. 
 

ELEGGIBILITA’ 
 

Sono eleggibili anche coloro che sono collocati in aspettativa sindacale e che esplicano la relativa attività 
nell'ambito del comparto Università e Ricerca, sono collocati in aspettativa per motivi di famiglia, o chiamati a 
svolgere attività di protezione civile. 
 

INELEGGIBILITÀ 
 

Non sono eleggibili coloro che: 
 

- non assicurano  un numero di anni di servizio almeno pari  alla durata del mandato  prima della data 
di collocamento a riposo; nel caso di elezione per il triennio accademico 2015/2018, il requisito deve essere 
posseduto alla data dell'1.11.2015 (n.b. Nel caso di procedimento elettorale conseguente alla cessazione 
anticipata della carica, il requisito deve essere posseduto alla data della votazione e perdurare alla data di 
decorrenza della nomina); 

 
-  hanno già svolto due mandati consecutivi, anche parziali, senza che sia trascorso un intervallo pari 
ad un intero mandato. Nel computo dei mandati consecutivi non si tiene conto dell'eventuale periodo svolto 
all'interno del primo mandato fino al 31.10.2012.  Ai sensi dell'art. 70 dello Statuto “Per tutte le cariche 
dell'Ateneo, salvo non sia diversamente disposto nel presente Statuto, non sono ammessi più di due mandati 
consecutivi.  E' possibile accedere alla medesima carica solo quando sia trascorso un periodo non inferiore  
alla durata del relativo mandato”. 
 
- non prestano servizio perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerati dagli obblighi di ufficio, 
comandati, distaccati, collocati in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in congedo per 
motivi di servizio all’estero del coniuge, in aspettativa senza assegni per svolgere attività presso soggetti  e 
organismi, pubblici o privati, in servizio civile. 
 
- sono sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o sono sospesi 
 cautelativamente a causa di procedimento disciplinare in corso o a causa di procedimento penale in corso. 
 

                                                                
          INCOMPATIBILITA' 
 

La carica di Direttore di dipartimento è incompatibile con le cariche di rettore, senatore accademico (con 
l’eccezione dei rappresentanti dei direttori di dipartimento in senato accademico), consigliere di 
amministrazione, preside di scuola  e coordinatore di corso di studio, ai sensi dell'art. 69, commi 1 e 3 dello 



  2.2 

 

5 

 

Statuto: “I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione, con l’eccezione dei direttori 
di dipartimento eletti in senato, non possono ricoprire alcuna altra carica accademica”  “Sono tra loro 
incompatibili  le cariche di rettore, preside, direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio”.  
 
Al fine dell'applicazione del regime di incompatibilità per corso di studio si intende un corso di laurea 
triennale o magistrale. 
 
La presentazione di candidatura da parte di un professore, presente nell’elenco definitivo dei candidabili, che 
ricopra una carica incompatibile con la carica di Direttore di dipartimento comporta di diritto l’opzione 
irrevocabile per la carica di Direttore di dipartimento, in caso di elezione.  
 
Il regime di impegno a tempo definito, l'autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca in sede 
diversa e il congedo per motivi di studio o ricerca  sono incompatibili con la carica di Direttore di dipartimento.  
 
La presentazione di candidatura da parte di un professore in regime di impegno a tempo definito o 
autorizzato a dedicarsi a esclusiva attività di ricerca in sede diversa o in congedo per motivi di studio o 
ricerca, presente nell’elenco definitivo dei candidabili, comporta di diritto l’opzione irrevocabile per il tempo 
pieno o rinuncia implicita all’autorizzazione o al congedo in caso di elezione. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


