AREA LEGALE E GENERALE – SERVIZIO AFFARI GENERALI
Settore procedimenti elettorali
D.R. n. 5265 del 21.12.2020
IL

RETTORE

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 mfn 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 del docente presente nella
graduatoria dei non eletti per il collegio docenti della scuola di scienze mfn, la
graduatoria è esaurita e occorre indire elezioni suppletive;
Richiamato il D.R. n. 4712 del 19.11.2020 di indizione delle elezioni suppletive di un rappresentante
dei docenti della scuola di scienze mfn nel senato accademico per lo scorcio del t.a.
2018/21, previste per il giorno venerdì 18.12.2020;
Richiamato il D.R. n. 4844 del 25.11.2020 con cui è stata nominata la commissione elettorale;
Richiamato il D.R n. 4867 del 26.11.2020 di emanazione delle disposizioni regolamentari per le
elezioni telematiche del senato accademico;
Richiamata la candidatura del prof. Eugenio Moggi per le elezioni del senato accademico ammessa
dalla commissione elettorale nella riunione del 26.11.2020 e pubblicata in data
27.11.2020;
Considerato che la commissione elettorale, nella riunione del 18.12.2020, ha approvato gli atti
inerenti alle operazioni di voto e di scrutinio svoltesi in modalità telematica, stanti la
regolarità e la legittimità degli stessi;
Rilevata
la regolarità e la legittimità degli atti della commissione elettorale
DECRETA
Art. 1 - È proclamato l’esito delle votazioni per la rappresentanza dei docenti della scuola di scienze
mfn nel senato accademico per lo scorcio del t.a. 2018/21, come riportato nella seguente tabella:
n. 243 aventi diritto
n. 130 votanti pari al 53,50 %
Candidato
MOGGI Eugenio

Area scientifico disciplinare
01 – scienze matematiche e informatiche
Schede bianche

Voti
120
10

Area organizzativa Omogenea: Università degli studi di Genova Via Balbi, 5 – 16126 Genova – tel. 010 / 20991
C.F. 00754150100 codice IPA: udsg_ge PEC: protocollo@pec.unige.it
Unità organizzativa: Area legale e generale codice univoco ufficio: 37IP5Z PEC: arealegalegenerale@pec.unige.it
Responsabile del procedimento: capo servizio affari generali dott.ssa Claudia Vaccarezza
Per informazioni: capo settore procedimenti elettorali: dott. Giorgio Ghiglione, tel. 010/20951921 - email: elezioni@unige.it

Il prof. Eugenio MOGGI è proclamato eletto, in qualità di rappresentante dei docenti della scuola di
scienze mfn nel senato accademico, dalla data del presente decreto fino al 31.10.2021.
Art. 2 - Il presente decreto è pubblicato sull’albo informatico e sul sito web istituzionale di Ateneo e
trasmesso ai presidi di scuola e ai direttori di dipartimento per la debita pubblicazione nei siti web
di struttura. Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso
l’area legale e generale - servizio affari generali.
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