Da: elezioni@unige.it
Data: 28.10.2019
Oggetto: Rappresentante degli studenti e rappresentante dei dottorandi/specializzandi nella giunta di
dipartimento - b.a. 2019/21
AREA LEGALE E GENERALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI
Settore procedimenti elettorali
Ai Direttori dei dipartimenti
Ai Responsabili amministrativi dei dipartimenti
e, p.c.
Ai Presidi di Scuola
Al Direttore generale
Al Dirigente Area didattica e internazionalizzazione
Ai Capi servizio scuole e dipartimenti
Ai Rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi negli organi di governo
L’art. 40 dello Statuto prevede la designazione quale modalità di individuazione della rappresentanza in
oggetto, in luogo dell’elezione, come, invece, era stabilito dal previgente Statuto (art. 41) e dal previgente
Regolamento generale di Ateneo (art. 80); ai sensi del predetto art. 40, la Giunta di dipartimento è composta,
tra gli altri, “da uno studente, un dottorando o uno specializzando, ove presente, designati tra i rappresentanti
in consiglio di dipartimento”. I dipartimenti che non hanno alcuna rappresentanza dei dottorandi/specializzandi
nel
proprio
consiglio
non
avranno
la
relativa
rappresentanza
nella
giunta.
Le norme relative inerenti ai procedimenti elettorali e di designazione sono ora contenute nell'emanando
regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni, approvato dal senato accademico nella seduta del
22 ottobre u.s. Nelle more dell'entrata in vigore di tale regolamento e in conformità allo stesso, i procedimenti
di_designazione_si_svolgono_con_le_seguenti_modalità:
• i direttori di dipartimento convocano i rappresentanti degli studenti eletti nel consiglio di dipartimento per il
b.a. 2019/21 a una riunione preliminare alla prima seduta del consiglio successiva alla loro entrata in carica
(successiva al 1° di novembre) affinché procedano a designare, a maggioranza al loro interno, il proprio
rappresentante nella giunta di dipartimento; la verbalizzazione di tale riunione preliminare è consegnata al
direttore
del
dipartimento;
• i direttori di dipartimento, analogamente, convocano il rappresentante dei dottorandi e il rappresentante degli
specializzandi eletti nel consiglio di dipartimento per il b.a. 2019/21, affinché procedano a designare, al loro
interno, il proprio rappresentante nella giunta di dipartimento, consegnando al direttore di dipartimento la
verbalizzazione della loro riunione preliminare; qualora nel consiglio di dipartimento sia stato eletto solamente
il rappresentante dei dottorandi oppure solamente quello degli specializzandi, occorrerà semplicemente che il
medesimo dichiari per iscritto al direttore di dipartimento la disponibilità a far parte della giunta;
•
Il
direttore
del
dipartimento
nomina
i
designati
con
proprio
decreto;
• qualora nel corso del mandato si verifichino cessazioni anticipate di rappresentanti, il direttore di dipartimento
reitera_il_procedimento_di_designazione.
Ove possibile le predette riunioni preliminari potranno essere svolte contestualmente, redigendo un unico
verbale.
Per
quanto
di
utilità,
sono
stati
predisposti
e
pubblicati
on
https://unige.it/elezioni/httpsunige.itelezionielezionirapprstudnellagiuntadidip2019-21.html)
modelli:




line
(link:
i
seguenti

verbali delle riunioni preliminari per le designazioni;
dichiarazione di disponibilità di dottorando /specializzando a far parte della giunta;
decreto del direttore di dipartimento per la nomina del rappresentante degli studenti e del
rappresentante dei dottorandi/specializzandi nella giunta.

Nel ringraziare le SS.LL. per la collaborazione che vorranno assicurare, si porgono i più cordiali
saluti.
IL RETTORE

