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Settore procedimenti elettorali e privacy 

 

 D.R. n. 3994 del 24.10.2017 
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; 
V i s t o  il Regolamento generale di Ateneo (nel seguito RGA), applicabile per quanto compatibile ai 

sensi della III disposizione transitoria dello Statuto; 
V i s t o il D.P.R. n. 25 del 27.1.1998 di emanazione del regolamento sulla disciplina dei 

procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, in 
particolare, l’art. 3 che prevede la costituzione di Comitati regionali di coordinamento delle 
attività universitarie; 

Considerato che, per quanto riguarda la Regione Liguria, la composizione del Comitato comprende il 
Rettore, che lo presiede, il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, e un 
rappresentante degli studenti eletto dalla componente studentesca del senato accademico e 
del consiglio di amministrazione dell’Ateneo;  

V i s t o          il D.R. n. 10557 del 4.12.2015 con cui, da ultimo, è stata aggiornata la composizione del 
sopra citato Comitato fino al 31.10.2017, per quanto attiene al rappresentante degli studenti; 

V i s t o il D.R. n. 1583 del 9.5.2017 di nomina dei rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e 
degli specializzandi nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione, per il b.a. 
2017/2019; 

Considerata la necessità di eleggere il rappresentante degli studenti nel suddetto Comitato per il mandato 
che decorrerà dalla data del decreto rettorale di nomina, in esito alle elezioni, e avrà termine 
con il 31.10.2019; 

Considerata l’opportunità, ai sensi dell’art. 38 del RGA, di svolgere le elezioni del rappresentante degli 
studenti nel Comitato regionale di coordinamento delle attività universitarie 
contestualmente alle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Comitato per le pari 
opportunità, vista la coincidenza dell’elettorato attivo 

 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1) 

Sono indette per i giorni 21 e 22 novembre 2017, dalle ore 9.00 alle ore 15.00, le elezioni di un 

rappresentante degli studenti nel Comitato regionale di coordinamento delle attività universitarie per il 

mandato che decorrerà dalla data del decreto rettorale di nomina, in esito alle elezioni, e avrà termine con il 

31.10.2019. 

 

 

 



 

 

 

 
 

Art. 2) 

Hanno elettorato attivo e passivo i rappresentanti degli studenti in senato accademico e in consiglio di 

amministrazione, nominati per il b.a. 2017/2019.  
 

Art. 3) 

Il seggio elettorale, presso il quale si svolgeranno le contestuali elezioni dei rappresentanti degli studenti nel 

CPO per il mandato fino al 31.10.2019, è costituito presso il Servizio affari generali dell’Area legale e 

generale – Via Balbi, 5 – III piano, ed è composto come di seguito indicato: 

Gerardo PIRAS – Presidente 

Giorgio GHIGLIONE – Vice Presidente 

Valentina SORCI – Segretario 

Fabrizio Buscaroli - Roberta Lombardi – componenti supplenti 

  

Il seggio elettorale opera validamente con la presenza di due componenti, fra cui il presidente o il vice 

presidente. In fase di scrutinio, il seggio opera validamente con la presenza di tutti i componenti e, 

sull’attribuzione o sulla nullità dei voti o delle schede, decide a maggioranza. 
 

Art. 4) 

Ai sensi dell’art. 66 dello Statuto, ogni elettore dispone di un solo voto, che esprime sulla scheda elettorale 

utilizzando la penna a inchiostro indelebile nero fornita dal seggio. 
 

Art. 5) 

Qualora le elezioni non abbiano esito per mancanza di voti validi, gli elettori saranno tempestivamente 

avvisati e riconvocati per la votazione suppletiva che si svolgerà, presso lo stesso seggio e con le stesse 

modalità, il giorno 30.11.2017, dalle ore 9.00 alle ore 15.00.  
 

Art. 6) 

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli elettori, ai Presidi di scuola, ai Direttori di dipartimento ed al 

Presidente della Giunta regionale. 
 

Art. 7) 

Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l'Area legale e 

generale ed è altresì pubblicato nell’Albo web di Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale. 

                                                                       
                                                                                               I L R E T T O R E 
                    F.to digitalmente 
               Prof. Paolo Comanducci 


