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D.R. n. 4341 del 10.11.2017

IL RETTORE
Vista
Vista
Visto
Visto
Visto

Visto

Vista
Considerato

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;
il Regolamento generale di Ateneo (RGA, nel seguito) applicabile, per quanto
compatibile, ai sensi della III disposizione transitoria dello Statuto;
l’art. 55-bis della Legge Regionale 8.6.2006, n. 15 “Norme ed interventi in materia di
diritto all’istruzione e alla formazione” e s.m.i. con il quale è stata istituita la Consulta
regionale per il diritto allo studio universitario, fra i cui componenti è previsto, al comma
3, lett. d), un rappresentante degli studenti scelto dai rappresentanti dei corsi di laurea;
il decreto del Presidente della Giunta della Regione Liguria, n. 100 del 25.5.2016, con
cui il Sig. Luca Francesco Callegari è stato nominato rappresentante eletto dagli studenti
nella Consulta regionale per il diritto allo studio universitario dell’A.R.S.E.L., con
mandato fino al 31.10.2017;
la Legge Regionale 30.11.2016, n. 30, relativa “all’istituzione dell’Agenzia regionale per
il lavoro, la formazione e l’accreditamento (ALFA)” ed alla contestuale soppressione
dell’A.R.S.E.L., mantenendo la suddetta Consulta quale proprio organo;
che occorre procedere alla convocazione dei rappresentanti degli studenti nei consigli dei
corsi di studio, già eletti e nominati per il b.a. 2017/2019, per procedere all’elezione del
nuovo rappresentante degli studenti nella Consulta regionale per il diritto allo studio
universitario;
la delibera del senato accademico in data 25.7.2017 con cui sono state approvate le
“Disposizioni regolamentari per l'elezione del rappresentante degli studenti nella
Consulta regionale per il diritto allo studio universitario dell’Agenzia regionale per il
lavoro, la formazione e l’accreditamento (ALFA)”, emanate con D.R. n. 2760 del
27.7.2017
DECRETA

Art. 1
Le elezioni del rappresentante degli studenti nella Consulta regionale per il diritto allo studio
universitario (nel seguito, Consulta) sono indette per martedì 28 novembre 2017, dalle ore 9.00 alle ore
16.00, presso i seggi principali, e dalle ore 9.00 alle ore 14.00, presso i seggi aggregati.
Art. 2
Le votazioni si svolgeranno presso i seggi elettorali individuati nell’allegato 1, nel quale è evidenziato
altresì l’elettorato attribuito a ciascuna sede di seggio, principale o aggregato.
Con successivo decreto rettorale saranno nominati i componenti dei seggi principali, designati dai
presidi delle scuole presso cui sono ubicati, ed i componenti dei seggi aggregati, designati dai direttori
dei dipartimenti presso cui sono ubicati; la competenza dei suddetti responsabili di struttura per la
designazione è, del pari, individuata nel suddetto allegato 1.
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Art. 3
Per le elezioni del rappresentante degli studenti nella Consulta, ogni elettore può esprimere una sola
preferenza, utilizzando la penna ad inchiostro indelebile nero fornita dal seggio elettorale. Le votazioni
sono valide qualunque sia il numero degli elettori partecipanti.
Art. 4
L'elettorato attivo spetta ai rappresentanti degli studenti nominati nei consigli dei corsi di studio (CCS)
per il b.a. 2017/2019, in carica alla data di svolgimento delle elezioni; l’allegato 2 riporta il relativo
elenco, suddiviso per dipartimenti e per consigli di corso di studio, che sarà eventualmente aggiornato e
pubblicizzato nel caso in cui si verifichino medio tempore cessazioni e sostituzioni dei suddetti
rappresentanti.
L’elettorato passivo è costituito dagli studenti iscritti ad un corso di laurea o laurea magistrale, o che
dimostrino di essere iscritti, alla data del presente provvedimento di indizione delle elezioni. L’elenco
degli studenti eleggibili è consultabile presso l’Area didattica e studenti – P.zza della Nunziata, 6 –
Genova.
Art. 5
Fermo restando che tutti i suddetti studenti titolari di elettorato passivo sono eleggibili, gli elettori che
intendano pubblicizzare la propria disponibilità ad essere eletti e a ricoprire la carica di rappresentante
degli studenti nella Consulta possono richiedere entro il 24 novembre 2017, ore 14.00, con nota scritta,
(completa di dati anagrafici, matricola universitaria e corso di studio) l’inserimento del proprio
nominativo nell’apposito elenco che sarà pubblicato nel sito web di Ateneo, alla voce “Elezioni”. Tale
richiesta può essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC: protocollo@pec.unige.it), o
presentata al Servizio affari generali – Settore procedimenti elettorali e privacy – Via Balbi, 5 – III
piano, o all’indirizzo e-mail elezioni@unige.it. L’elenco pubblicato on line sarà aggiornato via via che
perverranno le suddette manifestazioni di disponibilità.
Art. 6
Il rappresentante degli studenti proclamato eletto con decreto rettorale resterà in carica per tre anni dalla
data del decreto di nomina del Presidente della Giunta della Regione Liguria, fatta salva la perdita dei
requisiti di eleggibilità.
Se nel corso del mandato si verifica la cessazione del rappresentante o la perdita dei requisiti di
eleggibilità, il Rettore, qualora la graduatoria elettorale sia esaurita, procede a convocare votazioni
suppletive, entro tre mesi, per eleggere il rappresentante per lo scorcio di mandato residuo, fino al
rinnovo delle procedure ordinarie ed alla successiva elezione del rappresentante nella Consulta. Il
Rettore non procede ad indire elezioni suppletive negli ultimi sei mesi di mandato del rappresentante.
Art. 7
Il presente provvedimento sarà trasmesso al Presidente della Giunta della Regione Liguria, ai presidi di
scuola e ai direttori di dipartimento per la debita pubblicizzazione nei siti web di struttura.
Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’Area legale e
generale ed è altresì pubblicato nell’albo web di Ateneo, nonché nel relativo sito istituzionale.
IL RETTORE
Firmato digitalmente
Prof. Paolo Comanducci
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