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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. 527 dell'11.2.2019 di indizione delle elezioni telematiche delle rappresentanze 

studentesche nei CCS per i giorni dall’11 al 17 aprile 2019 e di determinazione del 

relativo numero di eligendi; 

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; 

Richiamato il D.R. n. 1549 del 23.4.2019 con cui è stata disposta la ripetizione delle elezioni 

telematiche delle rappresentanze studentesche nel Consiglio del corso di laurea in 

ingegneria elettronica nel periodo dalle ore 9.00 del 2 maggio fino alle ore 17.00 dell’8 

maggio 2019; 

Considerati gli atti relativi alle operazioni di voto e di scrutinio per il Consiglio del corso di laurea in 

ingegneria elettronica nonché il verbale della Commissione elettorale riunitasi il 

9.5.2019 

 

D E C R E T A 
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Art. 1 

É proclamato l’esito della ripetizione delle elezioni della rappresentanza studentesca nel Consiglio del 

corso di laurea in ingegneria elettronica, per il biennio accademico 2019/2021, con i seguenti risultati: 

n. 5 eligendi - elettori n. 250 - votanti n. 45, pari al 18 % - voti validi n. 45 

 

ELETTI 

 Cognome Nome Data nascita voti 

1.  MACCHIA MARCO 09/12/1999 18 

2.  TRIGLIA LAURA 25/11/1998 14 

3.  FILAFERRO GABRIELE 02/09/1997 11 

4.  ZAFAR TOSEEF 19/12/1996 1 

5.  MUSTO DOMENICO 25/03/1986 1 

 

Art. 2 

Gli studenti proclamati eletti di cui al precedente articolo sono nominati rappresentanti degli studenti 

nel Consiglio del corso di laurea in ingegneria elettronica e rimarranno in carica dall’1.11.2019 al 

31.10.2021 o, comunque, fino alla nomina degli eletti nelle votazioni ordinarie successive, nel rispetto 

delle disposizioni legislative in materia di disciplina della proroga degli organi amministrativi (per un 

massimo di 45 giorni). 

In caso di cessazioni anticipate di rappresentanti, 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, saranno seguite le procedure per il recupero delle carenze eventualmente 

stabilite con successivo decreto rettorale. 

Art. 3 

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

reso noto agli elettori e agli eletti, trasmesso al Preside della Scuola politecnica, al Direttore del 

Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni (DITEN) e al 

Coordinatore del corso di laurea in ingegneria elettronica 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.                                                                           
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