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Decreto n. 6143
IL RETTORE

Vista
Vista
Visto
Viste

Viste

Visto

Considerato
Vista

Visto
Visti
Visti

Vista
Vista

la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.i.;
la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.;
lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova e s.m.i.;
le disposizioni regolamentari transitorie per l’elezione delle rappresentanze
studentesche per il biennio accademico 2015/2017, emanate con D.R. n. 408 del
3.2.2015;
in particolare le sezioni D) ed E) delle suddette disposizioni regolamentari
transitorie, inerenti all’elezione delle rappresentanze degli studenti rispettivamente
nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione;
il D.R. n. 1016 del 25.2.2015 di indizione delle seguenti elezioni, da svolgersi il 12
e 13 maggio 2015, contestualmente alle votazioni delle rappresentanze
studentesche nei consigli dei corsi studio (nel seguito CCS):
a)
elezione a liste concorrenti delle rappresentanze studentesche nel senato
accademico (n. 4 componenti);
b)
elezione a liste concorrenti delle rappresentanze studentesche nel consiglio
di amministrazione (n. 2 componenti);
che con il suddetto decreto di indizione è stata, altresì, nominata la commissione
elettorale designata dal senato accademico in data 24.2.2015;
la nota rettorale prot. n. 8757 del 27.2.2015 contenente disposizioni per lo
svolgimento dei primi procedimenti elettorali da svolgere nel 2015, in particolare
per le elezioni delle rappresentanze studentesche;
il regolamento generale di Ateneo, in vigore dal 30.6.2015;
i decreti dei direttori di dipartimento per la costituzione dei seggi elettorali;
gli atti relativi alla presentazione di liste, candidature, alle operazioni di voto e di
.scrutinio dei seggi approvati dalla commissione elettorale riunitasi nei giorni 16
.aprile 2015, 11, 12, 13, 18 maggio 2015 e 15 giugno 2015;
la regolarità e la legittimità degli atti della commissione elettorale;
la nota del 21.5.2015 con cui la Sig.ra Giulia Celano, candidata della lista RUN
Genova – Rete universitaria nazionale, ha rinunciato alla nomina a rappresentante
degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi nel consiglio di
amministrazione; considerato che segue nella graduatoria della lista suddetta la
candidata Sig.ra Monica Canu

DECRETA

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
2015/2017, dai quali risulta quanto segue:

1

SENATO ACCADEMICO
N. 4 rappresentanti da eleggere (eligendi)
Studenti, dottorandi e specializzandi aventi diritto al voto
Quorum del 10% per validità della votazione

n. 33.848
pari a n. 3.385

Votanti

n. 5.070

Percentuale dei votanti
(che ha consentito il raggiungimento del quorum del 10%)
Schede bianche

14,98 %
n. 500

Schede nulle

n. 843

Schede valide

n. 3.727

Quoziente elettorale per l’attribuzione di un seggio
(3.727 voti validi diviso per 4 eligendi)

932

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 2 rappresentanti da eleggere (eligendi)
Studenti, dottorandi e specializzandi aventi diritto al voto
Quorum del 10% per validità della votazione

n. 33.848
pari a n. 3.385

Votanti

n. 5.069

Percentuale dei votanti
(che ha consentito il raggiungimento del quorum del 10%)
Schede bianche

14,98 %
n. 576

Schede nulle

n. 963

Schede valide

n. 3.530

Quoziente elettorale per l’attribuzione di un seggio
(3.530 voti validi diviso per 4 eligendi)

1.765

I voti espressi nei seggi elettorali per le liste concorrenti e per i relativi candidati sono
evidenziati nelle tabelle riepilogative allegate al presente decreto, distinte per organo di
governo.

2

Art. 2
La Sig.ra Monica Canu, candidata della lista RUN Genova – Rete universitaria nazionale, è
proclamata eletta in sostituzione della Sig.ra Giulia Celano, rinunciataria.
Art. 3
In virtù di quanto stabilito negli artt. 1 e 2 del presente provvedimento, sono di seguito proclamati
gli eletti, i non eletti (che possono essere nominati in sostituzione) e gli esclusi dalle graduatorie in
quanto, ai sensi dell’art. 71, comma 2, dello Statuto, hanno ottenuto meno del 30% dei voti ottenuti
dall’ultimo degli eletti nel rispettivo organo, pari a n. 44 per il senato accademico e a n. 100 per il
consiglio di amministrazione:

SENATO ACCADEMICO
n. 1 seggio alla LISTA IDEE GIOVANI UniGe
Candidato
BOTTA SIMONE

Corso di iscrizione
Giurisprudenza

GOZZOLI GIOVANNI

Giurisprudenza

CARBONE ANTONINO

Giurisprudenza

ROVERE EDOARDO
MARIA

Giurisprudenza

CERVARI MATTEO

Giurisprudenza

BESHIRI KLAJDI

Giurisprudenza

BELLENDA MARCO

Giurisprudenza

DAGNINO EMANUELE
MARIA

Giurisprudenza

n° voti
268 ELETTO
38 escluso dalla graduatoria in quanto ha ottenuto un
voti inferiore al 30% di quelli ottenuti dall’eletto
35 escluso dalla graduatoria in quanto ha ottenuto un
voti inferiore al 30% di quelli ottenuti dall’eletto
24 escluso dalla graduatoria in quanto ha ottenuto un
voti inferiore al 30% di quelli ottenuti dall’eletto
23 escluso dalla graduatoria in quanto ha ottenuto un
voti inferiore al 30% di quelli ottenuti dall’eletto
16 escluso dalla graduatoria in quanto ha ottenuto un
voti inferiore al 30% di quelli ottenuti dall’eletto
9 escluso dalla graduatoria in quanto ha ottenuto un
voti inferiore al 30% di quelli ottenuti dall’eletto
4 escluso dalla graduatoria in quanto ha ottenuto un
voti inferiore al 30% di quelli ottenuti dall’eletto

numero di
numero di
numero di
numero di
numero di
numero di
numero di

n. 2 seggi alla LISTA OBIETTIVO STUDENTI
Candidato
Corso di iscrizione
TAGLIAFICO
LUCA
Medicina e chirurgia
detto TAGLIA
Giurisprudenza (IM)
ELLER HAKAN
Scienze politiche e
LIBBI MARCO
dell'amministrazione
SPELTA GABRIELE
Economia aziendale
Letterature moderne e
MAGRI VIRGINIA
spettacolo
AGNELLO GIUSEPPE
Giurisprudenza
ERMENEGILDO
Giurisprudenza
MATTEO detto ERME
MATERA GIULIA

n° voti
634 ELETTO
145 ELETTO
126 non eletto
103 non eletto
100 non eletto
83 non eletto
60 non eletto
38 escluso dalla graduatoria in quanto ha ottenuto un numero di
voti inferiore al 30% di quelli ottenuti dall’eletto

Giurisprudenza

n. 1 seggio alla LISTA RUN GENOVA - RETE UNIVERSITARIA NAZIONALE
Candidato
SALIETTI DAVIDE
CELANO GIULIA

Corso di iscrizione
Matematica
Medicina

CANU MONICA

Lettere

GATTUSO SERENA
CALLEGARI
LUCA FRANCESCO
BOGGIONI SILVIA
BOBBIO LUCA
TAETTI ANDREA

Lingue
e
moderne
Metodologie
filosofiche
Filosofia
Metodologie
filosofiche

culture

n° voti
358 ELETTO
289 non eletto
89 non eletto
(precede in graduatoria per minore anzianità di iscrizione)
89 non eletto
88 non eletto

44 non eletto
42 escluso dalla graduatoria in quanto ha ottenuto un numero di
voti inferiore al 30% di quelli ottenuti dall’eletto
28 escluso dalla graduatoria in quanto ha ottenuto un numero di
Storia e critica dell'arte
voti inferiore al 30% di quelli ottenuti dall’eletto

3

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Candidato
PAMPARARO
GIOVANNI
detto
PAMPA
DEMURTAS
FRANCESCO
CIANCI MATTEO
TADDEI MARIA LUISA
detta MARILÙ

n. 1 seggio alla LISTA OBIETTIVO STUDENTI
n° voti

Corso di iscrizione
Chimica e
chimiche

tecnologie

734 ELETTO

Economia e commercio

275 non eletto

Economia aziendale
Design e prodotto della
nautica

251 non eletto
180 non eletto

n. 1 seggio alla LISTA RUN GENOVA - RETE UNIVERSITARIA NAZIONALE
Corso di iscrizione
Candidato
n° voti
Lettere
CANU MONICA
GATTUSO SERENA
Medicina
BIALE
CARLO
Lingue e culture moderne
ALBERTO
CELANO GIULIA

Medicina

325 ELETTO
192 non eletto
175 non eletto
331 esclusa dalla graduatoria in quanto ha rinunciato alla nomina
con nota del 21.5.2015

Art. 4
Gli eletti proclamati nei precedenti articoli sono nominati rappresentanti degli studenti, dei
dottorandi e degli specializzandi nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione e
rimarranno in carica dall’1.11.2015 al 31.10.2017 o comunque fino alla nomina degli eletti nelle
votazioni ordinarie successive per il rispettivo organo di governo.
Ai sensi dell’art. 70, comma 1, 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.
In mancanza o esaurimento della graduatoria, non sono previste elezioni suppletive e non è inficiata
la valida costituzione dell’organo collegiale, ai sensi dell’art. 67, comma 5, dello Statuto.
Art. 5
Il presente provvedimento è pubblicato nell’albo web e nel sito web di Ateneo alla voce Elezioni,
trasmesso agli eletti, ai direttori di dipartimento e ai presidi di scuola.
Art. 6
L’originale del presente decreto è depositato agli atti del Servizio affari generali dell’Area legale e
generale.

Genova, 27.7.2015
IL RETTORE
F.to Prof. Paolo Comanducci
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