
   

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 successive modificazioni, Istituzione del Ministero 

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; 
V i s t a la Legge 30.12.2010, n. 240 e successive modificazioni, Norme in materia di 

organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché 
delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario; 

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; 
Richiamati  i propri decreti di nomina dei direttori di dipartimento; 
Richiamato il D.R. n. 2322 del 30.5.2018 di emanazione delle disposizioni transitorie per le 

elezioni contestuali delle rappresentanze di docenti e tecnici-amministrativi nel 
senato accademico e nel comitato per le pari opportunità e di indizione delle 
votazioni da svolgersi il 25 settembre e il 5 novembre 2018; 

Richiamato il D.R. n. 2948 del 26.6.2018 con cui è stata nominata la commissione elettorale, ai 
sensi degli artt. 56 e 58 del RGA; 

Richiamato il D.R. n. 4050 del 29.8.2018 di costituzione del seggio elettorale per le elezioni 
sopra citate;  

Richiamate le candidature per le elezioni dei rappresentanti dei direttori di dipartimento nel 
senato accademico, ammesse dalla commissione elettorale e pubblicate in data 
17.9.2018; 

Richiamato il D.R. n. 4701 del 28.9.2018 di approvazione degli atti delle elezioni delle 
rappresentanze dei docenti e dei tecnici-amministrativi nel Senato accademico e nel 
Comitato per le pari opportunità svoltesi in data 25 settembre 2018; 

Considerato che la commissione elettorale, nella riunione del 6.11.2018, verificata la regolarità e 
la legittimità degli atti inerenti alle operazioni di voto e di scrutinio effettuate presso 
il seggio elettorale, in data 5.11.2018, per le elezioni delle rappresentanze dei 
direttori di dipartimento nel senato accademico, li ha approvati; 

Verificata la regolarità e la legittimità degli atti della commissione elettorale 
 

DECRETA 
 
Art. 1)  
È proclamato l’esito delle votazioni per la rappresentanza dei direttori di dipartimento nel senato 
accademico come indicato nella tabella allegata, parte integrante del presente decreto. 
 
Art. 2) 
Il presente provvedimento è pubblicato nell’albo e nel sito web di Ateneo, alla voce Elezioni, e 
trasmesso alle organizzazioni sindacali. 
Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’Area legale 
e generale. 
 
 
                                                                                                         I L    R E T T O R E 
                  firmato digitalmente 
                                                                                                       Prof. Paolo Comanducci 

D.R. n. 5426 del 6.11.2018



 

 
 

 
 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO  

NEL SENATO ACCADEMICO 
 

 

- Iscritti nelle liste elettorali         N.     22 

- Quorum per la validità delle votazioni (almeno 1/3 degli aventi diritto)                  N.       8 

- Votanti           N.     18 

- Percentuale dei votanti          N.     81,82 % 

- Schede valide            N.      18 

- Eligendi           N.       5 

 

HANNO OTTENUTO VOTI: 

 

Prof.ssa Elisa Bricco 
direttore del dipartimento di lingue e culture moderne  
Voti 2 

Scuola di Scienze umanistiche 

Prof. Massimo Capobianco  
direttore del dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, 
gestionale e dei trasporti   
Voti 4 

Scuola politecnica 

Prof. Aldo Conca 
direttore del dipartimento di matematica 
Voti 4 

Scuola di Scienze m.f.n. 

Prof. Francesco De Stefano 
direttore del dipartimento di scienze della salute 
Voti 4 

Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche 

Prof.ssa Nicoletta Varani 
direttore del dipartimento di scienze della formazione  
Voti 4 

Scuola di Scienze sociali 

 

 
 
 

 
 
 
 
 


