
 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
AREA LEGALE E GENERALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI 

Settore procedimenti elettorali 

 
 

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); 

Richiamato il D.R. n. 5213 del 24.10.2018 con cui sono state emanate le disposizioni regolamentari 

per le elezioni telematiche contestuali delle rappresentanze studentesche negli organi di 

governo e nei consigli dei corsi di studio (nel seguito, CCS); 

Richiamato  il D.R. n. 454 del 4.2.2019 con cui sono state indette le elezioni a liste concorrenti e 

candidature delle rappresentanze studentesche nel senato accademico e nel consiglio di 

amministrazione per il b.a. 2019/2021 da svolgersi tramite un sistema telematico; 

Richiamato  il D.R. n. 527 dell’11.2.2019 con cui sono state indette le elezioni delle rappresentanze 

studentesche nei CCS da svolgersi con modalità telematiche contestualmente alle 

elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo per il b.a. 2019/2021; 

Considerato che il senato accademico, nella riunione del 22.1.2019, ha designato i componenti della 

commissione elettorale per i suddetti procedimenti elettorali; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, let. e) delle suddette disposizioni regolamentari, la 

commissione elettorale è nominata con decreto rettorale stabilendo i termini entro i 

quali deve sovraintendere a tutte le operazioni dei procedimenti elettorali 

 

D E C R E T A 

Art. 1 

La commissione elettorale per le elezioni telematiche contestuali delle rappresentanze studentesche negli 

organi di governo e nei CCS per il b.a. 2019/2021, è costituita come di seguito indicato. 

 

Componenti effettivi: 

 

Prof. Federico CONSULICH   associato del Dipartimento di Giurisprudenza – Presidente 

Prof. Paola COSTAMAGNA associato del Dipartimento di Chimica e Chimica industriale –

Vicepresidente 

Dott.ssa Paola MORINI Dirigente dell’Area legale e generale 

Dott.ssa Claudia VACCAREZZA Area legale e generale 

Sig. Gerardo PIRAS Area legale e generale 

Dott.ssa Roberta RABBONI Area didattica e internazionalizzazione 

Dott. Filippo DE SANTIS Area didattica e internazionalizzazione 

Dott.ssa Cristina GATTI Centro dati, informatica e telematica di Ateneo (CeDIA) 

Dott.ssa Barbara MARCHESE Centro dati, informatica e telematica di Ateneo (CeDIA) 

Sig. Simone BOTTA studente iscritto al corso di laurea magistrale in                                                                 

giurisprudenza 

Sig.ra Martina FAMULARO studente iscritto al corso di laurea magistrale in medicina e 

chirurgia 

Sig. Gabriele SPELTA studente iscritto al corso di laurea triennale in economia 

aziendale 
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Componenti supplenti: 

 

Prof. Daniele SANGUINETI ricercatore universitario del Dipartimento di Italianistica, 

romanistica, antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS) 

Dott. Giorgio GHIGLIONE Area legale e generale 

Sig. Michele LONGO Area didattica e internazionalizzazione 

Dott. Alessandro GUALDANI   Centro dati, informatica e telematica di Ateneo (CeDIA) 

Sig. Enrico CASTAGNETO   studente iscritto al corso di laurea in economia delle aziende 

marittime, logistica e trasporti 

 

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, delle disposizioni regolamentari per le elezioni telematiche contestuali delle 

rappresentanze studentesche negli organi di governo e nei consigli dei corsi di studio, le adunanze della 

commissione sono valide qualora siano presenti almeno 6 componenti, fra i quali il presidente o il 

vicepresidente, due studenti e tre tecnici-amministrativi: uno dell’Area legale e generale, uno dell’Area 

didattica e internazionalizzazione e uno di CeDIA. Alla prima riunione della commissione sono invitati a 

partecipare i presentatori di lista. 

È facoltà del presidente, con provvedimento motivato e nel rispetto delle disposizioni statutarie e 

regolamentari applicabili, differire i termini del procedimento elettorale ad eccezione della data di 

svolgimento delle elezioni. 

 

Art. 2 

In base a quanto previsto dagli artt. 2 e 5 delle suddette disposizioni regolamentari, la commissione 

elettorale ha i seguenti compiti: 

- entro l’1.3.2019 accerta l’ammissibilità delle liste e dell’elenco dei candidati presentati per gli organi di 

governo e autorizza l’avvio della fase di accettazione delle candidature da parte degli interessati, la 

presentazione del relativo curriculum e l’inserimento delle dichiarazioni di sostegno alle liste da parte 

degli elettori; 

- entro il 28.3.2019 ammette le liste e le candidature presentate nel rispetto del numero previsto di 

candidati che hanno accettato la candidatura e di sottoscrizioni. Qualora accerti un’irregolarità nel 

procedimento, assegna un termine per l’eventuale integrazione o regolarizzazione, che deve essere 

comunque ricompreso entro il 28.3.2019; in difetto di regolarizzazione entro il termine assegnato, la lista 

è esclusa dalla competizione elettorale; 

- entro il 3.4.2019 decide in merito alle eventuali opposizioni agli elettorati provvisori presentate entro il 

22.3.2019; 

- decide sugli eventuali reclami e/o istanze presentati da rappresentanti di lista ed elettori; 

- sovraintende alle operazioni di voto, accerta il raggiungimento del quorum previsto dallo Statuto per la 

validità delle votazioni in ogni collegio elettorale e approva gli atti dei procedimenti di scrutinio e 

formazione delle graduatorie, svolti con modalità telematiche; 

-   successivamente alle votazioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo e nei CCS, la 

commissione svolge i compiti di verifica, di attribuzione dei seggi, di individuazione degli eletti di cui 

all’art. 5, commi 4 e 5, delle citate disposizioni regolamentari. 

Le date e gli orari delle adunanze della commissione sono pubblicizzati esclusivamente nel sito web di 

Ateneo alla pagina  https://unige.it/elezioni/Elezioni_rappr_stud_b.a.2019_21_e-voting.html 

 

Art. 3 

Il presente provvedimento è pubblicato nell’Albo e nel sito web di Ateneo, alla voce Elezioni, reso noto agli 

elettori, notificato ai presidi di scuola e ai direttori di dipartimento per la pubblicazione nei rispettivi siti 

web di struttura. 

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 

                                          Prof. Paolo Comanducci 
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