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I L    R E T T O R E 

 

V i s t a la Legge 28.06.1977, n. 394 la quale prevede che, presso ciascun Ateneo, sia istituito un 

Comitato che sovraintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di 

sviluppo delle relative attività, composto, fra gli altri, anche da due rappresentanti elettivi degli 

studenti; 

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; 

V i s t a la deliberazione in data 28.5.2013 con cui il Consiglio di amministrazione ha stabilito di 

costituire il Comitato per il potenziamento delle attività sportive dell’Ateneo, di cui fanno parte, 

fra gli altri, due rappresentanti degli studenti; 

Considerato che il mandato dei due rappresentanti degli studenti nel Comitato per il potenziamento delle 

attività sportive dell’Ateneo, eletti e nominati per il b.a. 2013/2015, è scaduto con il 31.10.2015; 

Considerato che, in data 24.11.2015, il Senato accademico, secondo quanto disposto dall’art. 38 del RGA, ha 

deliberato una nuova disciplina per l’elezione di due rappresentanti degli studenti nel Comitato 

per il potenziamento delle attività sportive, per il biennio accademico 2015/2017, la quale 

prevede la presentazione di candidature; 

V i s t o il D.R. n. 10093 del 25.11.2015 di indizione, per i giorni 15 e 16 dicembre 2015, delle votazioni 

per l’elezione di due rappresentanti degli studenti nel Comitato per il potenziamento delle 

attività sportive, di costituzione del seggio elettorale e di emanazione della disciplina elettorale;  

Considerato  che sono state presentate e ammesse quattro candidature, pubblicizzate in data 10.12.2015; 

V i s t o  il verbale del seggio elettorale relativo allo svolgimento delle votazioni; 

Constatata la regolarità degli atti e della verbalizzazione relativi al procedimento elettorale 

 
 

D E C R E T A 



2 
 

 

Art. 1) 

Sono approvati gli atti relativi alle elezioni di n. 2 rappresentanti degli studenti nel Comitato per il 

potenziamento delle attività sportive, per il mandato decorrente dalla data del presente provvedimento fino al 

31.10.2017, dai quali risulta: 

  

Aventi diritto al voto: n. 6 

Votanti:      n. 5   

Pari al:   .83,33 % 

Schede valide:          n. 5   

 

Sono proclamati eletti i seguenti candidati: 

• Carlo Alberto BIALE (n. 2 voti) 

• Luca TORRI (n. 2 voti) 

 

Il Sig. Davide Lingua (n. 1 voto) risulta l’unico nella graduatoria dei non eletti e potrà subentrare in sostituzione 

dei componenti eventualmente cessati nel corso del mandato. 

 
Art. 2 
 

Il presente provvedimento è pubblicato nell’albo e nel sito web di Ateneo, alla voce “Elezioni”, trasmesso agli 

elettori, ai candidati, ai presidi di scuola e ai direttori di dipartimento per la debita pubblicizzazione. 

 

Art. 3 

L’originale del presente decreto è depositato agli atti del Servizio affari generali dell’Area legale e generale. 
 

 
Genova, 21.12.2015                                                       I L    R E T T O R E  
                                                                                                                     F.to Prof. Paolo COMANDUCCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     
  
 


