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

Vista

Prot. n. 3897 del 18.9.2019

la Legge 28.6.1977, n. 394, Istituzione presso le università dei Comitati per lo sport, 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;

Vista

la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m., Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica;

Vista

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 (nel seguito RGA);

Richiamato

il D.R. n. 1547 del 23.4.2019 di nomina dei rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e
degli specializzandi nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione, per il b.a.
2019/2021;

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;

Considerato

che in data 31.10.2019 scadrà il mandato dei due rappresentanti degli studenti nel
Comitato di potenziamento delle attività sportive dell’Università degli Studi di Genova,
da ultimo eletti e nominati, per il b.a. 2017/2019, con D.R. n. 5110 del 27.12.2017;

Considerata

la necessità di eleggere due rappresentanti degli studenti nel suddetto Comitato per il
mandato che decorrerà dalla data del decreto rettorale di nomina, in esito alle elezioni, e
avrà termine con il 31.10.2021;

Considerata

l’opportunità, ai sensi dell’art. 32 del RGA, di svolgere le elezioni dei rappresentanti degli
studenti nel Comitato per il potenziamento delle attività sportive contestualmente alle
elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Comitato per le pari opportunità e nel
Comitato regionale di coordinamento delle attività universitarie, vista la coincidenza
dell’elettorato attivo;

Ritenuto

di fissare nei giorni 19 e 20 novembre 2019 le suddette elezioni contestuali
DECRETA

Art. 1)
Sono indette per i giorni 19 e 20 novembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 15.00, le 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.
Art. 2)
Il seggio elettorale è costituito come di seguito indicato:
Indirizzo: Via Balbi, 5 – III piano – Area legale e generale – Settore procedimenti elettorali
Gerardo Piras - Presidente
Giorgio Ghiglione - Vice-Presidente
Simonetta Devoto - Componente
Serena Servili – Segretario
Il seggio elettorale opera validamente con la presenza di due componenti, fra cui il presidente o il vice
presidente. In fase di scrutinio, il seggio opera validamente con la presenza di almeno tre componenti e,
sull’attribuzione o sulla nullità dei voti o delle schede, decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il
voto del Presidente ai sensi dell’art. 20, comma 2, del RGA.
Art. 3)
Ai sensi dell’art. 66 dello Statuto, ogni elettore dispone di un solo voto, che esprime sulla scheda elettorale
utilizzando la penna a inchiostro indelebile nero fornita dal seggio.
Art. 4)
Hanno elettorato attivo i rappresentanti degli studenti in Senato accademico e in Consiglio di
amministrazione, nominati per il b.a. 2019/2021.
Art. 5)
L’elettorato passivo spetta agli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale alla data del presente
provvedimento, i quali presentino la propria candidatura.
L’elenco degli studenti candidabili è consultabile presso l’Area didattica e internazionalizzazione – Servizio
segreterie studenti - P.zza della Nunziata, 6 – Genova.
Le domande di candidatura devono contenere:
- nome e cognome;
- dati anagrafici;
- matricola;
- corso di iscrizione (laurea o laurea magistrale);
- recapito telefonico;
- recapito e-mail
- indirizzo di residenza e di eventuale domicilio a cui inviare comunicazioni inerenti il
procedimento.
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In ogni caso, sulla busta o nell’oggetto della PEC o dell’e-mail, deve essere riportata la seguente dicitura:
“Candidatura - Elezione Comitato per il potenziamento delle attività sportive – b.a. 2019/21”.
Le candidature devono pervenire al Rettore entro giovedì 7 novembre 2019, ore 17.00, secondo una
delle seguenti modalità:



consegna a mano presso il Settore supporto all'area, protocollo, archivio e call center – Via Balbi, 5 –
II piano – Genova nei seguenti giorni ed orari:
- dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle ore 17; il venerdì dalle ore 9 alle ore 14;
raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università degli studi - Via Balbi, 5 –
cap. 16126 – Genova;
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.unige.it;



posta elettronica: elezioni@unige.it.





Qualora non si presenti alcun candidato o si presenti un solo candidato, i termini per la
presentazione di candidature sono riaperti fino a giovedì 14 novembre 2019, ore 17.00.
Dopo la suddetta riapertura dei termini, hanno comunque luogo le elezioni ordinarie qualora sia stata
presentata almeno una candidatura; qualora non si presenti alcun candidato, non si procede a svolgere le
elezioni e il Comitato è validamente costituito senza i rappresentanti degli studenti.
La pubblicazione delle candidature ammesse nell’albo informatico e nel sito web dell’Ateneo sarà
effettuata entro venerdì 15 novembre 2019.
Art. 6)
Il presente provvedimento è pubblicato nell’Albo informatico e nel sito web di Ateneo, sotto la titolatura
Elezioni, reso noto agli elettori, agli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale, ai presidi di scuola
e ai direttori di dipartimento.
Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’Area legale e
generale.
IL RETTORE

Firmato digitalmente da: PAOLO
COMANDUCCI
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