AREA LEGALE E GENERALE – SERVIZIO AFFARI GENERALI
Settore procedimenti elettorali
Prot. n. 1632 del 26.4.2021

IL
Vista

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

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 (nel seguito RGA);
Richiamato il Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni;
Richiamate le disposizioni regolamentari per le elezioni telematiche contestuali delle
rappresentanze studentesche negli organi di governo e nei consigli dei corsi di
studio (CCS);
Richiamato il D.R. n. 910 dell’8.3.2021 di indizione delle elezioni delle rappresentanze
studentesche nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione per il
b.a. 2021/2023;
Richiamato il D.R. n. 987 del 15.3.2021 di indizione delle elezioni delle rappresentanze
studentesche nei CCS per il b.a. 2021/2023;
Richiamato in particolare l’art. 2 del suddetto D.R. n. 987/2021, nella parte in cui dispone
che “fermo restando che tutti gli elettori inseriti nell’elettorato sono eleggibili,
gli studenti che volessero manifestare la disponibilità a essere eletti nel proprio
CCS possono accedere al sistema telematico, nel periodo dal 17.3.2021 al
27.4.2021, tramite il link https://elezioni.unige.net e l’utilizzo delle credenziali
personali UnigePass”;
Richiamato il D.R. n. 1033 del 17.3.2021 di nomina della commissione elettorale per le
succitate elezioni telematiche contestuali delle rappresentanze studentesche
negli organi di governo e nei CCS per il b.a. 2021/2023;

Considerato che il Presidente della commissione elettorale ha la facoltà di differire i termini
del procedimento elettorale con provvedimento motivato e nel rispetto delle
disposizioni statutarie e regolamentari applicabili a eccezione della data di
svolgimento delle votazioni;
Considerato che per diversi CCS non risulta presentata alcuna manifestazione di diponibilità
all’elezione;
Valutata

l’opportunità di differire il termine per le manifestazioni delle suddette
disponibilità all’elezione nei CCS
DECRETA

Art. 1
Il temine di manifestazione di disponibilità degli studenti a essere eletti nel proprio
consiglio dei corsi di studio (CCS), previsto dall’art. 2 del D.R. n. 987 del 15.3.2021, è differito
al 3.5.2021.
Art. 2
Il presente provvedimento è pubblicato nell’Albo e nel sito web di Ateneo, sotto la titolatura
Elezioni, reso noto agli elettori, notificato ai presidi di scuola e ai direttori di dipartimento
per la pubblicazione nei rispettivi siti web di struttura.
Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso
l’area legale e generale.
I L PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE ELETTORALE
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