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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; 

Richiamato  lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova; 

Richiamato  il Regolamento generale di Ateneo e, in particolare, l’art. 32; 

V i s t a  la Legge della Regione Liguria 20.1.2005, n. 1 e, in particolare, l’art. 11 con cui è 

istituito l’Osservatorio regionale per la formazione specialistica, previsto dall’art. 44 del 

D.Lgs. 17.8.1999, n. 368; 

Considerato che il comma 2, lettera d), del suddetto articolo 11 prevede, tra i componenti 

dell’Osservatorio, tre rappresentanti eletti dai medici iscritti alle Scuole di 

specializzazione, che saranno nominati dal Presidente della Giunta regionale per un 

triennio; 

Richiamato il D.R. n. 1748 dell’8.5.2019 di indizione, per i giorni 28 e 29 maggio 2019, delle 

elezioni di tre rappresentanti dei medici iscritti alle scuole di specializzazione 

nell’Osservatorio regionale per la formazione specialistica e di costituzione del seggio 

elettorale; 

V i s t a la regolarità e la legittimità degli atti del seggio elettorale 

 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1  

Sono approvati gli atti relativi alle elezioni dei rappresentanti dei medici iscritti alle scuole di 

specializzazione nell’Osservatorio regionale per la formazione specialistica dai quali risulta: 

 

Aventi diritto al voto  

 

n.  813 

Votanti 

 

n.  116,  pari al 14,27 % 

Eligendi   

                                  

n.   3 

Schede valide       

   

n.  116 
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Font monospazio
D.R. n. 2151 del 30.5.2019



 

 

Hanno ottenuto voti di preferenza, in ordine decrescente e sono proclamati 

 

ELETTI 
 

Cognome e nome Scuola di specializzazione Voti 

SPARAVIGNA MARCO Chirurgia generale 34 

BATTAGLINI ALBERTO Igiene e medicina preventiva 28 

SATRAGNO CAMILLA Radioterapia 25 

 

NON ELETTI  

(e possono essere nominati in sostituzione) 

 

Cognome e nome Scuola di specializzazione Voti 

BARNINI CECILIA Medicina interna 18 

DROMMI MARTINA Medicina legale 11 

 

 

Art. 2 

Il presente provvedimento è pubblicato nell’albo e nel sito web istituzionale di Ateneo, reso noto agli 

specializzandi eletti, non eletti, agli elettori, al Preside della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche 

e ai Direttori di dipartimento interessati; è, altresì, trasmesso al Presidente della Giunta regionale al fine 

dell’emanazione del provvedimento di nomina e di costituzione dell’Osservatorio regionale per la 

formazione specialistica. 

Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’Area legale e 

generale.  
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