
   

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA  

AREA LEGALE E GENERALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI  
Settore procedimenti elettorali e privacy 

           

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 ed, in particolare, l’art. 28; 

V i s t a il Regolamento generale di Ateneo (nel seguito RGA); 

V i s t o il D.R. n. 9165 del 5.11.2015 di approvazione atti e nomina, tra l’altro, dei due 

rappresentanti degli studenti nel Comitato per le pari opportunità (nel seguito 

CPO) per il b.a. 2015/2017; 

Considerato che è necessario procedere alla sostituzione del Sig. Federico Bertocchi quale 

rappresentante degli studenti nel CPO, il quale ha rassegnato le proprie dimissioni 

con nota del 6.2.2017; 

Considerata l’assenza di graduatoria dei non eletti e la necessità di procedere all’indizione di 

elezioni suppletive per integrare la rappresentanza studentesca nel CPO; 

 
D E C R E T A 

Art. 1)  

Le elezioni suppletive della rappresentanza studentesca nel CPO per lo scorcio di biennio 

accademico 2015/2017 sono indette per i giorni 21 e 22 marzo 2017, dalle ore 9.00 alle ore 16.00. 

 
Art. 2) 

Il seggio elettorale è costituito come di seguito indicato: 

Indirizzo: Via Balbi, 5 – piano 3 – presso Area legale e generale – Settore Procedimenti elettorali e 

privacy 

 

Giorgio Ghiglione - Presidente 

Tania Rocca - Vice-Presidente 

Valentina Sorci - Segretario 

  

Art. 3)  

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza, ai sensi dell’art. 75 dello Statuto. 

Le elezioni suppletive sono valide qualunque sia il numero dei votanti, ai sensi dell’art. 70, comma 

4, del RGA. 
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Art. 4) 

L'elettorato attivo è attribuito ai rappresentanti degli studenti in senato accademico e consiglio di 

amministrazione.  

L’elettorato passivo è attribuito a tutti gli studenti, dottorandi e specializzandi che alla data del 

presente decreto sono iscritti, o dimostrino di essere iscritti, ai corsi dell’Ateneo.  

 

Art. 5) 

Qualora non venga eletto il rappresentante previsto, l’organo collegiale è validamente costituito, ai 

sensi dell’art. 67, comma 5, dello Statuto.   

 

Art. 6) 

Il rappresentante degli studenti, eletto e nominato con decreto del rettore, resterà in carica dalla data 

di nomina fino al 31.10.2017 o comunque fino alla nomina degli eletti nelle votazioni ordinarie 

successive. 

In caso di dimissione o, comunque, di perdita dei requisiti di eleggibilità, al nominato subentra il 

primo dei non eletti in graduatoria; il subentrante rimane in carica fino alla nomina degli eletti nelle 

successive votazioni ordinarie. 

In mancanza o esaurimento della graduatoria, sarà possibile indire elezioni suppletive entro un mese 

dal verificarsi della carenza; non si procede a indire elezioni suppletive negli ultimi sei mesi di 

mandato. 

 

Art. 7) 

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

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

generale. 

 

                                                        
                      I L    R E T T O R E   
           firmato digitalmente                 
          Prof. Paolo Comanducci                                                                                                                    
 
 

 


