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Settore procedimenti elettorali e privacy 
        D.R. n. 3963 del 21.8.2018 

I L    R E T T O R E 

 

V i s t a  la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m., Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e 
tecnologica; 

V i s t a           la Legge 16.1.2006, n. 18 di “Riordino del Consiglio Universitario Nazionale” ed, in particolare, l’art. 
1, comma 7, ai sensi del quale “i componenti del CUN che nel corso del mandato perdono o modificano lo status 
di appartenenza alla fascia o categoria od organismo rappresentato decadono immediatamente e sono sostituiti entro 
due mesi, con le stesse procedure, per il residuo periodo del mandato originario”;   

Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;  
Richiamato il Regolamento generale di Ateneo (nel seguito, RGA), applicabile in quanto compatibile ai sensi 

della III disposizione finale dello Statuto; 
Richiamata l’Ordinanza ministeriale n. 387 del 14.5.2018 di indizione, per i giorni dal 18 e 19 settembre 2018, 

delle elezioni suppletive telematiche per l’elezione di n. 1 professore di II fascia dell’area scientifico 
– disciplinare 06 ed, in particolare, l’art. 5; 

Considerate  le designazioni di componenti per il seggio elettorale effettuate dal Preside della Scuola di Scienze 
mediche e farmaceutiche, dal Direttore generale e dal referente informatico di Ateneo per le 
procedure elettorali telematiche per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 - Il seggio elettorale, ubicato presso l’Aula V.27 - Via Balbi, 5 – Genova – II piano dell’Ascensore 
panoramico (accessibile dal terzo piano), per le votazioni telematiche suppletive relative all’elezione del nuovo 
rappresentante dei professori di II fascia dell'area scientifico - disciplinare 06 (Scienze mediche) del Consiglio 
Universitario Nazionale (CUN), è costituito come di seguito indicato e rimarrà aperto nei giorni 18 settembre 2018, 
dalle ore 9.00 alle ore 17.00 e 19 settembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 14.00: 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
Art. 2 - Come prescritto dall’art. 5 dell’Ordinanza ministeriale n. 387 del 14.5.2018, la Commissione di seggio è 
assistita, per la competenza informatica, dal Dott. Claudio Di Martino – Cat. EP – Centro dei Servizi Informatici e 
Telematici di Ateneo (CSITA), già nominato referente informatico di Ateneo per le procedure telematiche per il 
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari. 
Per le prove di funzionamento del sistema, l’attivazione e la disattivazione delle postazioni di voto nei giorni di 
votazione, il suddetto referente si avvarrà della collaborazione del Dott. Cesare Tonello - Area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati.  
    
Art. 3 - Il presente decreto sarà pubblicato nell’Albo e nel sito web di Ateneo, trasmesso agli elettori ed al Preside 
della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche.  
Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’Area legale e generale ed è 
altresì pubblicato nell’albo e nel sito web di Ateneo.  
 
                                                       I L    R E T T O R E  
                        firmato digitalmente 
                                                                                                                                 Prof. Paolo Comanducci 
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