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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, in particolare l’articolo 27; 

V i s t o il Regolamento generale di Ateneo applicabile, per quanto compatibile, ai sensi della 

terza disposizione transitoria dello Statuto (nel seguito RGA); 

V i s t o  il D.R. n. 3993 del 24.10.2017 di indizione delle elezioni dei due rappresentanti degli 

studenti, di cui almeno una donna, nel Comitato per le pari opportunità per il 

mandato che decorrerà dalla data del decreto rettorale di nomina, in esito alle 

elezioni, e avrà termine con il 31.10.2019; 

V i s t o il verbale del seggio elettorale relativo alle operazioni regolarmente svoltesi a 

scrutinio segreto il giorno 21 novembre 2017, in cui hanno votato tutti gli aventi 

diritto 

 
D E C R E T A 

Art. 1)  

Sono approvati gli atti del seggio relativi allo svolgimento delle elezioni della rappresentanza 

studentesca nel Comitato per le pari opportunità, dai quali risulta: 

 

Eligendi        n. 2, di cui almeno una donna 

Aventi diritto al voto, iscritti nel registro del seggio   n. 6 

Votanti        n. 6 

Percentuale votanti      100% 

Schede valide       n. 6 

 

HANNO OTTENUTO VOTI (in ordine decrescente) 

 

COGNOME e NOME SCUOLA CORSO DI STUDIO VOTI 

VOLPI Mattia  

(n. 14.11.1990) 
Scienze sociali Dottorato di ricerca in diritto 3 

GUARNASCHELLI Susanna 

(n. 16.09.1996) 
Scienze m.f.n. c.l. in Scienza dei materiali 2 

RICCI Elena 

(n. 29.09.1995) 
Scienze umanistiche c.l. in Metodologie filosofiche 1 



   

 

 

 

 

I Sig.ri Mattia VOLPI e Susanna GUARNASCHELLI sono proclamati eletti e nominati rappresentanti 

degli studenti nel Comitato per le pari opportunità. 

La Sig.ra Elena RICCI è inserita nella graduatoria dei non eletti e potrà essere nominata in sostituzione 

di rappresentanti cessati. 

 

Art. 2) 

I rappresentanti degli studenti, eletti e nominati nel precedente articolo, resteranno in carica dalla data 

del presente provvedimento fino al 31.10.2019 o comunque fino alla nomina degli eletti nelle votazioni 

ordinarie successive. 

Ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, non sono ammessi più di due mandati consecutivi.  

È possibile accedere alla medesima carica solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla durata 

del relativo mandato. 

 

Art. 3) 

In caso di cessazioni anticipate di rappresentanti nel corso del mandato, subentra il non eletto in 

graduatoria. In caso la graduatoria sia esaurita, ai sensi dell’art. 58, comma 5, dello Statuto, la valida 

costituzione dell’organo collegiale non è infirmata e si procede ad indire elezioni suppletive con le 

modalità previste dal RGA. Il componente subentrante completa il mandato del componente cessato. 

 

Art. 2) 

Il presente provvedimento sarà pubblicizzato agli elettori, trasmesso 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                                                                                                                              
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


