Invio per posta elettronica

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA LEGALE E GENERALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI
Settore procedimenti elettorali

Prot. n. 56539 del 20.8.2019
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Preside della scuola di scienze mediche e farmaceutiche
Preside della scuola di scienze umanistiche
Preside della scuola di scienze M.F.N.
Direttori e ai responsabili amministrativi dei dipartimenti:
Dipartimento di medicina interna e specialità mediche (DIMI)
Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica
e scienze materno-infantili (DINOGMI)
Dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate (DISC)
Dipartimento di scienze della salute (DISSAL)
Dipartimento di antichità, filosofia e storia (DAFIST)
Dipartimento di italianistica, romanistica,
antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS)
Dipartimento di fisica (DIFI)
Capo Servizio scuola e dipartimenti di scienze mediche e farmaceutiche
Capo Servizio scuola e dipartimenti di scienze sociali e di scienze
umanistiche
Capo Servizio scuola e dipartimenti di scienze M.F.N.
Direttore Generale
Dirigente dell’Area didattica e internazionalizzazione
Dirigente dell’Area logistica e promozione
Capo Servizio segreterie studenti

Oggetto: Elezioni delle rappresentanze degli specializzandi nei consigli delle scuole di specializzazione
per il b.a. 2019/2021.
Si evidenzia che le elezioni in argomento erano regolate dalle disposizioni dell’art. 74 del
previgente Regolamento generale di Ateneo (RGA) ora non più ricomprese nel testo in vigore, a seguito
della decisione di demandare tutte le norme relative ai procedimenti elettorali ad altro regolamento di
Ateneo, in fase di predisposizione.
Nelle more della definizione di tale regolamento, anche in vista della fine del regime transitorio
delle scuole di specializzazione di area medica, si ritiene di attribuire (ai sensi dell’art. 3, comma 1, RGA:
"...le procedure elettorali, per quanto non previsto dallo Statuto e dal presente regolamento, sono stabilite
dai decreti di indizione e da eventuali disposizioni regolamentari deliberate dal senato accademico ed
emanate con decreto del rettore ...") ai decreti di indizione la definizione delle disposizioni elettorali, come
segue:




il numero dei rappresentanti degli specializzandi è pari al 15% dei docenti componenti del consiglio
della scuola di specializzazione, approssimato all’intero superiore nel caso il risultato del calcolo
presenti decimali;
qualora il numero degli iscritti alla scuola di specializzazione sia pari o inferiore al numero degli
eligendi, non si procede a elezioni e il coordinatore/direttore della scuola di specializzazione nomina
tutti gli iscritti componenti del consiglio della scuola;
l’elettorato attivo e passivo spetta a coloro che risultino iscritti, entro il quinto giorno lavorativo
precedente il termine stabilito per la formazione degli elettorati definitivi (Nota: termine indicato in
analogia a quanto previsto per le elezioni telematiche dei rappresentanti degli studenti negli organi
di governo e nei CCS), alla scuola di specializzazione.
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Adempimenti in capo ai coordinatori/direttori delle scuole di specializzazione (ordine
cronologico):
 formazione degli elenchi degli elettorati (attivo e passivo), avvalendosi del supporto dell’Area
didattica e internazionalizzazione – Servizio segreterie studenti;
 predisposizione ed emanazione del decreto di indizione, prevedendo che le votazioni si svolgano
entro il mese di settembre p.v.;
 emanazione del decreto di approvazione degli atti e nomina degli eletti.
I Direttori di dipartimento sono pregati di trasmettere la presente circolare ai coordinatori/direttori
delle scuole di specializzazione di rispettiva competenza.
Nel precisare che i facsimile necessari (decreto di indizione, verbale di seggio, scheda elettorale,
decreto di approvazione degli atti e di nomina degli eletti) sono consultabili sul sito web di Ateneo (link:
https://unige.it/elezioni/D_Elezioni_specializzandi_consiglio_scuola_spec.html), si ringraziano le SS.LL. per
la collaborazione che vorranno assicurare per il buon esito delle procedure elettorali.
Con i più cordiali saluti.
IL R E T T O R E
F.to digitalmente
Prof. Paolo Comanducci

Responsabile del procedimento: Gerardo PIRAS
PM/CV – gg Tel. 010 / 2099346
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Per informazioni: Giorgio GHIGLIONE
Tel. 01020951921;
e-mail: elezioni@unige.it
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