
   

 

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 28.6.1977, n. 394, la quale prevede che, presso ciascun Ateneo, sia istituito 

un Comitato che sovraintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai 

programmi di sviluppo delle relative attività, composto, fra gli altri, anche da due 

rappresentanti elettivi degli studenti; 

V i s t a la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m., Istituzione del Ministero dell'università e della 

ricerca scientifica e tecnologica; 

V i s t a la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m., 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; 

Considerato che il mandato dei due rappresentanti degli studenti  nel Comitato per il 

potenziamento delle attività sportive, eletti e nominati per il b.a. 2017/2019, è 

scaduto con il 31.10.2019; 

Richiamato il D.R. n. 3141 del 26.7.2019 con cui è stata emanata la disciplina per l’elezione di 

due rappresentanti degli studenti nel Comitato per il potenziamento delle attività 

sportive, la quale prevede la presentazione di candidature; 

Richiamato  il D.R. n. 3897 del 18.9.2019 di indizione delle elezioni di due rappresentanti degli 

studenti nel Comitato per il potenziamento delle attività sportive per il mandato che 

decorrerà dalla data del decreto rettorale di nomina, in esito alle elezioni, e avrà 

termine con il 31.10.2021; 

Considerato che sono state presentate e ammesse n. 2 candidature, pubblicate in data 8.11.2019; 

Richiamato il verbale del seggio elettorale relativo alle operazioni regolarmente svoltesi a 

scrutinio segreto nei giorni 19 e 20.11.2019 

  

 
D E C R E T A 

Art. 1)  

Sono approvati gli atti del seggio relativi alle elezioni di n. 2 rappresentanti degli studenti nel Comitato 

per il potenziamento delle attività sportive, per il mandato decorrente dalla data del presente 

provvedimento fino al 31.10.2021, dai quali risulta: 

 

 

devoto
Font monospazio
D.R. n. 5327 del 21.11.2019 



   

 

 

Eligendi        n. 2 

Aventi diritto al voto, iscritti nel registro del seggio   n. 6 

Votanti        n. 6 

Percentuale votanti      100% 

Schede valide       n. 6 

 

HANNO OTTENUTO VOTI (in ordine decrescente) 

cognome e nome 
data di 

nascita 
corso di studio voti 

DAPINO SABRINA 29.11.1988 
Corso di laurea magistrale in Digital 
Humanities – comunicazione e nuovi media 

4 

PRINCIPATO DARIO 4.2.1996 
Corso di laurea magistrale in Ingegneria 
meccanica – progettazione e produzione 

2 

 

I Sig.ri Sabrina Dapino e Dario Principato sono proclamati eletti e nominati rappresentanti degli 

studenti nel Comitato per il potenziamento delle attività sportive. 

 

Art. 2) 

In caso di cessazione anticipata di un rappresentante si procede a indire elezioni suppletive. Il 

componente subentrante completa il mandato del componente cessato. 

 

Art. 3) 

Il presente provvedimento è pubblicato nell’Albo web di Ateneo, nonché nel relativo sito istituzionale, 

reso noto ai candidati, agli studenti, ai presidi di scuola e ai direttori di dipartimento per il debito 

inserimento nei 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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