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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
AREA LEGALE E GENERALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI 

Settore affari generali 

 
 
Pubblicato in Albo web il 10.11.2015         Decreto n. 9412 
 
 

I L   R E T T O R E 
 

 
V i s t a               la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.i.; 
V i s t a         la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.; 
V i s t o     lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova e s.m.i.; 
V i s t o      il Regolamento generale di Ateneo (nel seguito RGA), in vigore dal 30.6.2015; 
Considerato che, ai sensi dell’art. 47 dello Statuto e dell’art. 94 del RGA, occorre procedere 

all’elezione dei presidi delle scuola di scienze mfn, scienze mediche e farmaceutiche, 
scienze umanistiche e politecnica, per il triennio accademico 2015/2018; 

V i s t o il D.R. n. 9031 del 3.11.2015, di indizione delle elezioni dei presidi delle suddette 
scuole da svolgersi il 26 novembre (prima votazione) ed, eventualmente, il 27 
novembre (seconda votazione) e il 30 novembre (votazione di ballottaggio); 

V i s t e le comunicazioni delle suddette scuole in merito all'ubicazione e alla composizione 
dei seggi; 

 
 

D E C R E T A 
 

 
Art. 1 - I seggi elettorali per le elezioni dei presidi delle scuole di scienze mfn, scienze mediche e 
farmaceutiche, scienze umanistiche e politecnica, per il triennio accademico 2015/2018, che si 
svolgeranno il 26 novembre 2015 ed, eventualmente, il 27 novembre 2015 (seconda votazione) e il 30 
novembre 2015 (votazione di ballottaggio), sono costituiti come di seguito indicato: 
 

 
 

Scuola di scienze m.f.n. 

 
Seggio principale 

(elettori: componenti del consiglio di scuola:  

direttori dei dipartimenti DCCI, DIFI, DIMA, DISTAV, DIBRIS–sezione scuola scienze mfn;  

docenti e studenti, dottorando/specializzando eletti nel consiglio di scuola) 

Ubicazione: biblioteca della scuola di scienze mfn, viale Benedetto XV, 3, primo piano  

(orario di votazione ore 9.00 - 17.00) 

 
- Prof. Marco FIRPO - Presidente 
- Prof. Giovanni PETRILLO – Vice Presidente 
- Studentessa Sonia SPINELLI - Segretario 

Componenti supplenti:  
Prof. Sebastiano SALVIDIO 
 Studente Simone DRAGHI 
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Scuola di scienze mediche e farmaceutiche 

 
Seggio principale  

(elettori: componenti del consiglio di scuola:  

direttori dei dipartimenti DIFAR, DIMI, DIMES, DINOGMI, DISC e DISSAL; 

 docenti e studenti, dottorando/specializzando eletti nel consiglio di scuola) 

Ubicazione nei giorni 26.11.2015 (prima votazione) e 30.11.2015 (eventuale votazione di 

ballottaggio): saletta conferenze del dipartimento di medicina interna e specialità 

mediche (DIMI), viale Benedetto XV, 6 (orario di votazione ore 9.00 – 17.00) 

 

Ubicazione nel giorno 27.11.2015 (eventuale seconda votazione): sala riunioni della biblioteca 

della scuola di scienze mediche e farmaceutiche, via L. B. Alberti, 4 – primo piano 

 (orario di votazione ore 9.00 – 17.00) 

 
 - Prof. Francesco PUPPO - Presidente 
 - Prof. Gilberto FILACI – Vice Presidente (ed, eventualmente, 
                                                        Presidente supplente) 

             - Prof.ssa Maria Grazia SIGNORELLO – Segretario (ed, eventual-  
                                                                 mente Vice Presidente supplente) 

             Componente supplente:  
            Sig.ra Nicoletta CESARANO 

 
 
 
 
 

 

Scuola di scienze umanistiche 

 

(elettori: componenti del consiglio di scuola:  

direttori dei dipartimenti DAFIST, DIRAAS e LINGUE E CULTURE MODERNE;  

docenti e studenti, dottorando/specializzando eletti nel consiglio di scuola) 

Ubicazione: Aula O, piano terra, Via Balbi, 4  

 (orario di votazione ore 9.00 -17.00) 

 
- Prof. Enrico TESTA - Presidente 
- Prof. Nicola CUCUZZA – Vice Presidente (ed, eventualmente,  
                                                                    Presidente supplente) 
- Prof.ssa Serena SPAZZARINI - Segretario 
              Componente supplente:  

                                        Prof. Davide Agostino FINCO (ed, eventualmente, Vice Presidente     
                                                                                                                                 supplente) 
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Scuola politecnica 

 

(elettori: componenti del consiglio di scuola:  

direttori dei dipartimenti DIBRIS – sezione politecnica, DICCA, DIME, DITEN e DSA;  

docenti e studenti, dottorando/specializzando eletti nel consiglio di scuola) 

Ubicazione: presidenza della scuola, Villa Cambiaso, Via Montallegro, 1 – piano terra 

(orario di votazione ore 9.00 -17.00) 

 

- Prof. Angelo MORRO - Presidente 
- Prof.ssa Roberta MASSABO’ – Vice Presidente 
- Arch. Emanuela NAN - Segretario 

Componenti supplenti:  
Prof. Massimiliano BURLANDO (Presidente supplente) 

Prof. Saverio GIULINI (Vice Presidente supplente) 
Prof.ssa Elisabetta ARATO 

 

 
 
                     

Art. 2 - Il presente provvedimento è pubblicato nell’albo informatico, nel sito web di Ateneo, alla voce 
“Elezioni”,  
link “Elezioni per dipartimenti e scuole delle rappresentanze dei docenti e del personale tecnico-
amministrativo; elezioni dei relativi organi monocratici” 
e nell'area intranet – strutture fondamentali (https://intranet.unige.it/strutfondamentali/presidi-delle-
scuole-di-scienze-mfn-scienze-mediche-e-farmaceutiche-scienze) 
ed è trasmesso ai presidi delle scuole di scienze mfn, scienze mediche e farmaceutiche, scienze 
umanistiche e politecnica, affinché ne diano tempestiva comunicazione ai componenti dei consigli delle 
rispettive scuole.  
L’originale del presente decreto è depositato agli atti del Servizio affari generali dell’Area legale e 
generale. 
 
 
Genova, 10.11.2015                                                                    I L    R E T T O R E 
                                                                                                  Firmato il Prof. Paolo COMANDUCCI 
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