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Settore procedimenti elettorali e privacy

Decreto n. 1763
IL RETTORE

Vista

la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.i.;

Vista

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

Visto

lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova e s.m.i.;

Visto

il Regolamento generale di Ateneo;

Vista

l’Ordinanza Ministeriale prot. n. 100 del 26.2.2016 di indizione, per il 18 e 19 maggio
2016, delle elezioni studentesche per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Studenti
Universitari;

Vi s t a

la nota ministeriale prot. n. 7271 del 18.3.2016, contenente ulteriori disposizioni per lo
svolgimento delle elezioni;

Visto

il decreto rettorale n. 1669 dell’11.5.2016 di costituzione dei seggi elettorali e di
accreditamento dei rappresentanti di lista;

Vista

la sopravvenuta indisponibilità del Prof. Stefano Thellung de Courtelary a far parte del
seggio n. 1 della Scuola di scienze mediche e farmaceutiche, in qualità di presidente, per
il giorno 19.5.2016 e considerata la designazione sostitutiva effettuata dal Preside della
Scuola;

Vista

la sopravvenuta indisponibilità del Prof. Gabriele Moser, presidente del seggio elettorale
costituito presso il Polo di Savona, a far parte di tale seggio il giorno 19.5.2016 e
considerata la designazione sostitutiva effettuata dal Preside della Scuola Politecnica;

Viste

le ulteriori designazioni di un componente effettivo, per il giorno 19.5.2016, e di un
componente supplente, per entrambi i giorni di votazione, effettuate dal Preside della
Scuola Politecnica per il seggio del Polo Universitario di Savona

DECRETA
Art. 1
Il Prof. Simone Negrini è nominato presidente del seggio elettorale n. 1 costituito presso la Scuola di
scienze mediche e farmaceutiche, per il giorno 19.5.2016, in sostituzione del Prof. Stefano Thellung de
Courtelary.

Art. 2
Il Prof. Alessandro Nilberto, già componente del seggio costituito presso il Polo di Savona, Saletta
riunioni del CENS – Polo Universitario - Palazzina Lagorio – Campus Savona - Via Magliotto, 2, è
nominato Presidente del suddetto seggio per il giorno 19.5.2016, in sostituzione del Prof. Gabriele
Moser.
Il Sig. Pierantonio Pasqualetti è nominato componente del suddetto seggio elettorale per il giorno
19.5.2016, con le funzioni di segretario.
È, inoltre, nominata componente supplente del seggio la Dott.ssa Daniela Zucchiatti.
La composizione de suddetto seggio nei due giorni di votazione è, pertanto, la seguente:
Seggio comune: Saletta riunioni del CENS – Polo Universitario - Palazzina Lagorio – Campus Savona
- Via Magliotto, 2.
Elettori: studenti iscritti a corsi presso la sede di Savona affidati al dipartimento di Economia, al DISFOR, al
DICCA, al DIME, al DIBRIS (sez. Politecnica), al DINOGMI e al DISSAL

Data
18.5.2016

19.5.2016

Componenti seggio
Presidente
- Prof. Gabriele MOSER
Componente - Prof. Alessandro NILBERTO
Segretario
- Sig. Massimo CANNARELLA
Componente supplente: Dott.ssa Daniela ZUCCHIATTI
Presidente
- Prof. Alessandro NILBERTO
Componente - Sig. Massimo CANNARELLA
Segretario
- Sig. Pierantonio PASQUALETTI
Componente supplente: Dott.ssa Daniela ZUCCHIATTI
Rappresentanti di lista

•
•

Studenti Indipendenti – LINK-Alter.POLIS: Corrado Edoardo SARTORI (effettivo), Ignazio
BINETTI (supplente)
Lista Aperta – Ateneo Studenti – Obiettivo Studenti: Giacomo MATERNO (effettivo).

Art. 3
Il presente decreto è pubblicato nell’albo e nel sito web dell’Ateneo, delle scuole e dei dipartimenti
interessati e depositato presso il Servizio affari generali dell’Area legale e generale.

Genova, 17.5.2016

IL RETTORE
Prof. Paolo Comanducci
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