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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 di emanazione delle disposizioni regolamentari per le 

elezioni telematiche contestuali delle rappresentanze studentesche negli organi di 

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

Richiamato il D.R. n. 454 del 4.2.2019 di indizione delle elezioni telematiche delle rappresentanze 

studentesche negli organi di governo per i giorni dall’11 al 17 aprile 2019; 

Richiamato il D.R. n. 566 del 12.2.2019 di nomina della Commissione elettorale per le elezioni 

telematiche contestuali delle rappresentanze studentesche negli organi di governo e nei 

CCS; 

V i s t i gli atti relativi alla presentazione delle liste e delle candidature, alle operazioni di voto e 

di scrutinio svoltesi con modalità telematica e visti i verbali della commissione elettorale 

riunitasi il 26.2.2019, il 26.3.2019 e il 18.4.2019; 

V i s t e la regolarità e la legittimità degli atti della commissione elettorale 

D E C R E T A 

Art. 1 

É proclamato l’esito delle votazioni per le elezioni a liste concorrenti delle rappresentanze studentesche 

nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione, per il biennio accademico 2019/2021, con i 

seguenti risultati: 
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SENATO ACCADEMICO 

N. 4 rappresentanti da eleggere (eligendi)  

Studenti, dottorandi e specializzandi aventi diritto al voto n.  32.208 

Quorum del 10% per validità della votazione, pari a  n. 3.221 

Votanti n.  5.972 

Percentuale dei votanti 

(che ha consentito il raggiungimento del quorum del 10%)  
18,54 % 

Schede bianche            n.    227 

Schede valide n. 5.745 

Quoziente elettorale per l’attribuzione di un seggio  

(n. 5.745 voti validi diviso per 4 rappresentanti eligendi) 
1.436,25 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. 2 rappresentanti da eleggere (eligendi)  

Studenti, dottorandi e specializzandi aventi diritto al voto               n.  32.208 

Quorum del 10% per validità della votazione pari a               n.  3.221 

Votanti               n.  4.850 

Percentuale dei votanti  

(che ha consentito il raggiungimento del quorum del 10%)  
15,06 % 

Schede bianche               n.     254 

Schede valide               n.   4.596 

Quoziente elettorale per l’attribuzione di un seggio 

 (n. 4.596 voti validi diviso per 2 rappresentanti eligendi) 
2.298 

 

 

Art. 2 

In virtù di quanto stabilito nell’art. 1 del presente provvedimento, sono di seguito proclamati gli eletti e 

i non eletti (che possono essere nominati in sostituzione). Non si applica l’esclusione dalle graduatorie, 

prevista dall’art. 62, comma 2, dello Statuto, in quanto tutti i non eletti hanno ottenuto almeno il 20% 

dei voti dell’ultimo degli eletti nel rispettivo organo, pari a n. 33 per il Senato accademico e a n. 85 per 

il Consiglio di amministrazione: 
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SENATO ACCADEMICO 

 

      

n. 2 seggi alla lista IDEE GIOVANI UniGe 

CANDIDATO n. voti 

FRASCIO MATTEO 678 ELETTO 

PRINCIPATO DARIO 386 ELETTO 

CASTELLO SERENA 235 non eletto 

BORRÈ GIOVANNI BATTISTA 166 non eletto 

BOILINI STEFANO 140 non eletto 

PREDIERI CATERINA 126 non eletto 

PRETOLESI LINDA 105 non eletto 

ROMANENGO LORENZO 96 non eletto 

FABRIZIO MARIA GIULIA 51 non eletto 

      

n. 1 seggio alla lista OBIETTIVO STUDENTI 

CANDIDATO n. voti 

CAMPODONICO FRANCESCO 

GIUSEPPE 

336 ELETTO 

PIRONA MICOL 229 non eletto 

ROLLANDI GIACOMO 223 non eletto 

BONINO MARGHERITA 205 non eletto 

DI ANTONIO FEDERICA 197 non eletto 

RAMINELLI RAFFAELE 165 non eletto 

LA IACONA GIORGIA 148 non eletto 

GARINO ALESSANDRO 122 non eletto 

 

n. 1 seggio alla lista SINISTRA UNIVERSITARIA GENOVA 

CANDIDATO n. voti 

MORASCHI EMILIO 163 ELETTO 

PISANI NICOLE 141 non eletto 

NIGRO LUCA 130 non eletto 

BURUKIN DENIS 103 non eletto 

SIMONETTI LORENZO 92 non eletto 

TADDEI MASSIMO 84 non eletto (precede per minore anzianità anagrafica) 

FIORENZA GIANLUCA 84 non eletto 

TOGNONI FRANCESCO 67 non eletto 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

       

n. 1 seggio alla lista IDEE GIOVANI UniGe 

CANDIDATO n. voti 

ADORNI PIETRO 743 ELETTO 

CARBONE CHIARA 354 non eletto 

AGOSTENA ELENA 350 non eletto 

PODDIE CLAUDIO 212 non eletto 

 

n. 1 seggio alla lista OBIETTIVO STUDENTI 

CANDIDATO n. voti 

MAURELLI GABRIELE 425 ELETTO 

LUCIANI LUDOVICA 341 non eletto 

SANGUINETI NICOLA 175 non eletto 

COSTANZO ALBERTO 169 non eletto 

  

Nessun seggio alla LISTA SINISTRA UNIVERSITARIA GENOVA 

CANDIDATO n. voti 

PATRONE DAVIDE 213 

FIORENZA GIANLUCA 196 

NIGRO LUCA 131 

MORASCHI EMILIO 118 

 

Art. 3 

Gli eletti di cui al precedente articolo sono nominati rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli 

specializzandi nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione e rimarranno in carica 

dall’1.11.2019 al 31.10.2021 o, comunque, fino alla nomina degli eletti nelle votazioni ordinarie 

successive per il rispettivo organo di governo, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di 

disciplina della proroga degli organi amministrativi (per un massimo di 45 giorni). 

Ai sensi dell’art. 62, comma 2, dello Statuto, non sono ammessi più di due mandati consecutivi, dopo i 

quali è possibile accedere alla medesima carica solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla 

durata del mandato. 

In caso di cessazioni anticipate di rappresentanti, subentra il primo dei non eletti nella rispettiva 

graduatoria di lista. 

Ai sensi dell’art. 8, comma 3, delle disposizioni regolamentari per le elezioni telematiche delle 

rappresentanze studentesche negli organi di governo e nei consigli dei corsi di studio, in mancanza o 
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esaurimento della graduatoria, non sono previste elezioni suppletive e non è inficiata la valida 

costituzione dell’organo collegiale, ai sensi dell’art. 58, comma 5, dello Statuto. 

 

Art. 4 

Il presente provvedimento è pubblicato nell’Albo e nel sito web di Ateneo, sotto la titolatura Elezioni, 

reso noto agli elettori e agli eletti, 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  
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