AREA LEGALE E GENERALE – SERVIZIO AFFARI GENERALI
Settore procedimenti elettorali
IL

RETTORE

D.R. n. 4844 del 25.11.2020

Vista

la Legge 9.5.1989, n. 168 e successive modificazioni, Istituzione del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista
la Legge 30.12.2010, n. 240 e successive modificazioni, 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 (RGA);
Richiamato il regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni;
Richiamato il D.R. n. 5748 del 22.11.2018 di ricostituzione del senato accademico per il t.a.
2018/2021, in cui per la scuola di scienze m.f.n sono stati eletti i prof.ri Alessandro
Petrolini (area s.d. 02) e Paolo Povero (area s.d. 05);
Richiamato il D.R. n. 4463 del 4.11.2020 di ricostituzione del consiglio di amministrazione per il
q.a. 2020/2024 in cui, per il collegio docenti, è stato eletto il prof. Alessandro
Petrolini (area s.d. 02), il quale pertanto decade dalla carica di rappresentante in
senato accademico;
Considerato che a seguito della rinuncia alla nomina sostitutiva dell’unico docente presente
nella graduatoria dei non eletti per il collegio docenti della scuola di scienze m.f.n,
è stato necessario indire elezioni suppletive;
Richiamato Il D.R. n. 4712 del 19.11.2020 di indizione delle elezioni suppletive per il giorno 18
dicembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 14.00;
Considerato che l’art. 14, commi 1 e 2, del regolamento di Ateneo in materia di elezioni e
designazioni prevede che il Rettore nomini una commissione elettorale composta
da almeno tre elettori docenti o tecnici-amministrativi dell’Ateneo e da almeno un
componente supplente, designandone il presidente;
Considerate le disponibilità acquisite da parte di elettori docenti della scuola di scienze m.f.n
DECRETA
Art. 1 – Nomina commissione elettorale
La commissione elettorale per l’elezione suppletiva di un rappresentante dei docenti della scuola
di scienze m.f.n nel senato accademico per lo scorcio del t.a. 2018/2021 è costituita come di seguito
indicato:
-

prof.ssa Silvana TERRENI – presidente
prof.ssa Cristina ARTINI – componente effettiva
prof. Simone BARANI – componente effettivo
prof.ssa Francesca ODONE – componente supplente
prof. Alberto SORRENTINO – componente supplente

Art. 2 - Pubblicazione
Il presente provvedimento sarà reso noto agli elettori, ai presidi di scuola, ai direttori di
dipartimento e alle organizzazioni sindacali.
Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’Area
legale e generale ed è altresì pubblicato nell’albo e nel sito web di Ateneo.
IL RETTORE
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