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I L R E T T O R E 
 
V i s t a la Legge 28.6.1977, 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; 

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 a la disciplina per l’elezione di due rappresentanti degli studenti nel Comitato per il 

potenziamento delle attività sportive, emanata con D.R. n. 10093 del 25.11.2015, per il b.a. 

2015/2017; 

Considerato  che è giunto a scadenza, con il 31.10.2017, il mandato dei due rappresentanti degli studenti 

nel suddetto Comitato, da ultimo, eletti e nominati per il b.a. 2015/2017, in esito alle 

elezioni ordinarie del 15 e 16.12.2015; 

Considerato   che, ai sensi dell’art. 67, comma  3 del RGA, i rappresentanti degli studenti in scadenza di   

mandato restano comunque in carica fino alla nomina degli eletti nelle votazioni successive; 

V i s t o il D.R. n. 4592 del 23.11.2017 di emanazione della nuova disciplina per l’elezione di due 

rappresentanti degli studenti nel Comitato per il potenziamento delle attività sportive; 

Ritenuto di fissare nei giorni 19 e 20 dicembre 2017 le votazioni per l’elezione dei due rappresentanti 

degli studenti nel Comitato per il potenziamento delle attività sportive, per il mandato 

decorrente dalla data del decreto rettorale di nomina fino al 31.10.2019 

D E C R E T A 

Art. 1 

Sono indette, per i giorni 19 e 20 dicembre 2017, dalle ore 9.00 alle ore 15.00, le elezioni di due 

rappresentanti degli studenti nel Comitato per il potenziamento delle attività sportive, i quali resteranno in 

carica dalla data del decreto rettorale di nomina fino al 31.10.2019 o, comunque, fino alla nomina degli eletti 

nelle votazioni successive. 



  

 

Art. 2 

Le elezioni di cui al precedente articolo si svolgeranno in conformità alla disciplina regolamentare emanata 

con D.R. n. 4592 del 23.11.2017. 

 
Art. 3 

Il seggio elettorale è costituito presso il Servizio affari generali dell’Area legale e generale – Via Balbi, 5 – III 

piano, ed è composto come di seguito indicato: 

- Sig. Gerardo PIRAS – presidente 

- Dott. Giorgio GHIGLIONE – vice presidente 

- D.ssa Valentina SORCI – segretario 

- Sig.ra Roberta Lombardi e Dott. Fabrizio Buscaroli - 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 può esprimere una sola preferenza. 

Hanno elettorato attivo i seguenti rappresentanti degli studenti in carica negli organi di governo: 
 
SENATO ACCADEMICO 

- Bucciarelli Filippo 

- Carbone Antonino 

- Oliveri Guglielmo 

- Spelta Gabriele 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Botta Simone 

- Sanguineti Gian Paolo 

 
Art. 5 

L’elettorato passivo spetta agli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale, non oltre il primo anno fuori 

corso alla data del decreto di indizione, i quali presentino la propria candidatura. 

L’elenco degli studenti candidabili è consultabile presso l’Area didattica e studenti – P.zza della Nunziata, 6 – 

Genova. 

Le candidature devono pervenire al Rettore entro lunedì 11 dicembre 2017, ore 17.00, secondo le 

seguenti modalità: 

 



  

 

- consegna a mano presso l’Ufficio protocollo dell’Ateneo – Via Balbi, 5 – II piano - Genova; 

- raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università degli studi - Via Balbi, 5 –  

cap. 16126 - Genova; 

- posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.unige.it; 

- posta elettronica: elezioni@unige.it. 

Qualora non si presenti alcun candidato o si presenti un solo candidato, i termini per la 

presentazione di candidature sono riaperti fino a giovedì 14 dicembre 2017, ore 17.00. 

Dopo la suddetta riapertura dei termini, hanno comunque luogo le elezioni ordinarie qualora sia stata 

presentata almeno una candidatura; qualora non si presenti alcun candidato, non si procede a svolgere le 

elezioni e il Comitato è validamente costituito senza i rappresentanti degli studenti. 

La pubblicazione delle candidature ammesse nell’albo e nel sito web dell’Ateneo sarà effettuata entro 

venerdì 15 dicembre 2017. 

 
Art. 6 

Il presente provvedimento sarà pubblicizzato agli elettori, ai presidi di scuola e ai direttori di dipartimento 

per il debito inserimento nei siti web di struttura.  

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 nel relativo sito istituzionale.  

 
 

I L R E T T O R E 
Firmato digitalmente 

Prof. Paolo Comanducci 
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