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

Settore procedimenti elettorali e privacy 

Pubblicato in Albo web il 22.01.2016                                                                              Decreto n. 260

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 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) e in particolare l’art. 38; 

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. 11221 del 21.12.2015 di indizione, per i giorni 13 e 14.1.2016, delle elezioni 

di tre rappresentanti dei medici iscritti alle scuole di specializzazione nell’Osservatorio 

regionale per la formazione specialistica, di costituzione del seggio elettorale e di 

individuazione delle norme del RGA applicabili; 

V i s t a la regolarità e la legittimità degli atti del seggio elettorale 

D  E  C  R  E  T  A 

Art. 1 - Sono approvati gli atti relativi alle elezioni dei rappresentanti dei medici iscritti alle scuole di 

specializzazione nell’Osservatorio regionale per la formazione specialistica dai quali risulta: 

Aventi diritto al voto  n.  799 

Votanti n.  71 pari all’8,89 % 

Eligendi   
                                  

n.   3 

Schede valide       
   

n.  68   

Schede nulle n.   3 

  



Hanno ottenuto voti di preferenza, in ordine decrescente e sono proclamati 
(a parità di voti prevale il votato con minore anzianità di iscrizione ai corsi post lauream; a parità 

di tale iscrizione, prevale il più anziano di età) 

ELETTI 

Cognome e nome Scuola di specializzazione Voti 

BARBERIS Ilaria Igiene e medicina preventiva 15 

CUCCÌ Maria Medicina legale 12 
OLIVERO Alberto - precede per 
minore anzianità di iscrizione ai corsi post 
lauream

Urologia 10 

NON ELETTI
(e possono essere nominati in sostituzione)

Cognome e nome Scuola di specializzazione Voti 

PERINO Enrico Chirurgia generale 10 

MARRA Alessio Medicina interna 8 

BAZURRO Simone Anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore 7 

MAGAGNOLI Matteo Psichiatria 3 

MIGONE Stefania Radiodiagnostica 2 

ROMANA Chiara Gastroenterologia 1 

Art. 2 - Il presente decreto è pubblicato nell’albo e nel sito web di Ateneo, alla voce “Elezioni”, 

trasmesso agli specializzandi proclamati eletti e non eletti e al Preside della Scuola di Scienze mediche 

e farmaceutiche, per la debita pubblicizzazione agli altri elettori; il presente decreto è trasmesso al 

Presidente della Giunta regionale al fine dell’emanazione del provvedimento di nomina e di 

costituzione dell’Osservatorio regionale per la formazione specialistica. 

Art. 3 - L’originale del presente decreto è depositato agli atti del Servizio affari generali dell’Area 

legale e generale.
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