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Settore procedimenti elettorali e privacy 
 

I L    R E T T O R E 

                                                 Decreto n. 11221 

V i s t a la Legge 9.5.1989, n. 168 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 a  la Legge della Regione Liguria 20.1.2005, n. 1 e, in particolare, l’art. 11 con cui è 

istituito l’Osservatorio regionale per la formazione specialistica, previsto dall’art. 44 del 
D.Lgs. 17.8.1999, n. 368; 

Considerato che il comma 2, lettera d), del suddetto articolo 11 prevede, tra i componenti 
dell’Osservatorio, tre rappresentanti eletti dai medici iscritti alle scuole di 
specializzazione, che saranno nominati dal Presidente della Giunta regionale per un 
triennio; 

V i s t o il D.R. n. 258 del 20.5.2011 con cui sono stati approvati gli atti relativi all’elezione di tre 
medici iscritti alle Scuole di specializzazione nell’Osservatorio sopra citato, svoltasi in 
data 11.5.2011; 

V i s t o  il decreto n. 11 del 14.3.2012 con cui il Presidente della giunta della Regione Liguria ha 
costituito l’Osservatorio per il mandato fino al 13.3.2015; 

V i s t o il Regolamento generale di Ateneo (nel seguito RGA), in vigore dal 30.6.2015, e in 
particolare l’art. 38; 

V i s t a la proposta del Preside della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche circa le date, gli 
orari di votazione, l’ubicazione e la composizione del seggio elettorale da costituire per 
il rinnovo dei rappresentanti dei medici specializzandi nell’Osservatorio 

 

 

D  E  C  R  E  T  A 

 

Art. 1  
Sono indette per i giorni 13.1.2016 (dalle ore 9 alle ore 16) e 14.1.2015 (dalle ore 9 alle ore 13) le 
elezioni di tre rappresentanti dei medici iscritti alle scuole di specializzazione nell’Osservatorio 
regionale per la formazione specialistica. 
 
Art. 2  
Il seggio elettorale sarà ubicato presso l’Auletta del monoblocco chirurgico – Via De Toni, 16 – 
Genova - e sarà composto come di seguito indicato: 
 

Dott. Alessandro MOSCATELLI – Presidente 

Dott.ssa Cristina CARTIGLIA – Vicepresidente 

Sig.ra Drusolina CAPPUCCI – Componente  

Dott.ssa Ingrid IRRERA – Segretario 

 

 

 



 
 

Art.  3 
Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza. 
Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.  
 
Art. 4 
L’elettorato attivo e passivo è attribuito ai medici specializzandi iscritti alla data del presente decreto, 
inseriti nell’elenco allegato.  
 
 

Art. 5  
I rappresentanti eletti sono nominati componenti dell’Osservatorio regionale per la formazione 
specialistica con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimangono in carica per un triennio a 
decorrere dalla data di nomina e sono rinnovabili consecutivamente una sola volta. 
In caso di dimissione o, comunque, in caso di perdita dei requisiti di eleggibilità, al nominato subentra 
il primo dei non eletti. 
 

 
Art. 6 
Le votazioni si svolgono secondo quanto previsto dalle norme regionali citate in premessa e dalle 
seguenti disposizioni del Titolo V (Elezioni) del RGA, applicabili al procedimento elettorale:  
 
Capo I – Norme comuni 
- Seggi elettorali (art. 34)  
- Operazioni di voto (art. 35) 
- Operazioni di spoglio (art. 36) 
- Elezioni di rappresentanze previste da norme nazionali o regionali (art. 38) 

 
Capo IV – Elezioni delle rappresentanze studentesche 
- Indizione (art. 65)  
- Elenchi degli elettori (art. 68) 
- Proclamazione e nomina degli eletti (art. 71) 

 
Art. 7 
Il presente provvedimento è pubblicato nell’albo e nel sito web di Ateneo, nell’albo della Scuola di 
Scienze mediche e farmaceutiche, trasmesso al Presidente delle Giunta regionale ligure, ai direttori di 
dipartimento interessati, al fine della pubblicizzazione ai medici specializzandi, e 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 
  
                                                                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 


