AREA LEGALE E GENERALE – SERVIZIO AFFARI GENERALI
Settore procedimenti elettorali
D.R. n. 2398 del 28.5.2021
IL
Vista
Vista

Richiamato
Richiamato
Richiamato
Richiamate
Richiamato
Richiamato
Considerati
Considerate

RETTORE

la Legge 9.5.1989, n. 168 e successive modificazioni, istituzione del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
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;
lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;
il Regolamento generale di Ateneo (nel seguito RGA);
il Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni;
le disposizioni regolamentari per le elezioni telematiche contestuali delle
rappresentanze studentesche negli organi di governo e nei consigli dei corsi di
studio (CCS);
il D.R. n. 910 dell’8.3.2021 di indizione delle elezioni telematiche delle
rappresentanze studentesche negli organi di governo per i giorni dal 20 al 26
maggio 2021;
il D.R. n. 1033 del 17.3.2021 di nomina della commissione elettorale per le
elezioni telematiche contestuali delle rappresentanze studentesche negli
organi di governo e nei CCS;
gli atti relativi alle operazioni di voto e di scrutinio svoltesi con modalità
telematica e visti i verbali della commissione elettorale riunitasi il 31.3.2021, il
5.5.2021 e il 27.5.2021;
la regolarità e la legittimità degli atti della commissione elettorale e che, per
mero errore materiale, nel verbale del 27.5.2021 non è stata rilevata la presenza
di un escluso tra i non eletti nel consiglio di amministrazione in applicazione
dell’art. 62, comma 2, dello Statuto
DECRETA

Art. 1
É proclamato l’esito delle votazioni per le elezioni a liste concorrenti delle rappresentanze
studentesche nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione, per il biennio
accademico 2021/2023, con i seguenti risultati:
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SENATO ACCADEMICO
N. 4 rappresentanti da eleggere (eligendi)
Studenti, dottorandi e specializzandi aventi diritto al voto

n. 33.072

Quorum del 10% per validità della votazione, pari a

n. 3.308

Votanti

n. 7.400

Percentuale dei votanti
(che ha consentito il raggiungimento del quorum del 10%)
Votanti che non hanno espresso preferenze

n. 732

Votanti che hanno espresso preferenze

n. 6.668

Quoziente elettorale per l’attribuzione di un seggio
(n. 7.400 voti validi diviso per 4 rappresentanti eligendi)

22,38 %

1.850

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 2 rappresentanti da eleggere (eligendi)
Studenti, dottorandi e specializzandi aventi diritto al voto

n. 33.072

Quorum del 10% per validità della votazione pari a

n. 3.308

Votanti

n. 5.162

Percentuale dei votanti
(che ha consentito il raggiungimento del quorum del 10%)
Votanti che non hanno espresso preferenze

n. 664

Votanti che hanno espresso preferenze

n. 4.498

Quoziente elettorale per l’attribuzione di un seggio
(n. 5.162 voti validi diviso per 2 rappresentanti eligendi)

15,61 %

2.581

Art. 2
In virtù di quanto stabilito nell’art. 1 del presente provvedimento, sono di seguito
proclamati gli eletti e i non eletti (che possono essere nominati in sostituzione).
Si applica l’esclusione dalle graduatorie, prevista dall’art. 62, comma 2, dello Statuto, per i
candidati non eletti che non hanno ottenuto almeno il 20% dei voti dell’ultimo degli eletti
nel rispettivo organo, pari a n. 70 per il senato accademico e a n. 86 per il consiglio di
amministrazione.
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SENATO ACCADEMICO
n. 2 seggi alla lista IDEE GIOVANI UniGe
(voti assegnati alla lista n. 2.923)
CANDIDATO
RAGGI CARLO RICCARDO
RAAFAT DALIA
COGORNO ALESSANDRO
VALLE MARGHERITA
LINGUA DAVIDE
GAMBAROTTO GRETA
RAVAIOLI JACOPO
PRINCIPATO DARIO
FRASCIO MATTEO
CHAMCHI AYOUB

n. voti
1216 eletto
350 eletta
260 non eletto
155 non eletta
131 non eletto
100 non eletta
87 non eletto
86 non eletto
58 escluso dalla graduatoria
33 escluso dalla graduatoria
n. 1 seggio alla lista Sinistra Universitaria Genova
(voti assegnati alla lista n. 1.678)

CANDIDATO
MOTTA BENEDETTA
CENCIONI ALESSIA
BADO ILENIA
BUZZI LORENA
SIMONETTI LORENZO
MARCHETTI SAMUELE
CARLI MATTEO
LERCARI EDOARDO

n. voti
727 eletta
120 non eletta
106 non eletta
105 non eletta
100 non eletto
57 escluso dalla graduatoria
45 escluso dalla graduatoria
25 escluso dalla graduatoria
n. 1 seggio alla lista SIAMO FUTURO UniGe
(voti assegnati alla lista n. 1.228)

CANDIDATO
AGAZZI VELAZQUEZ ALESSANDRO
PESCE MATTEO
VILLANI ANGELA
SARRITZU CECILIA
LAURICELLA GIUSEPPE
FRIGERIO ANDREA
PAGANO STEFANO
PERLUNGHER EDOARDO
VASIRANI GABRIELE

n. voti
409 eletto
178 non eletto
133 non eletta
62 esclusa dalla graduatoria
58 escluso dalla graduatoria
54 escluso dalla graduatoria
33 escluso dalla graduatoria
22 escluso dalla graduatoria
16 escluso dalla graduatoria
Nessun seggio alla lista OBIETTIVO STUDENTI
(voti assegnati alla lista n. 691)

CANDIDATO
LUCIANI LUDOVICA
BOTTA GIANMARIA
PIRONA MICOL
KEQI ANDUELA
SANGUINETI NICOLA
FOSSATI PIETRO LUIGI
GARINO ALESSANDRO
TONETTO PAOLA

n. voti
195
85
71
63
40
37
30
21
3

Nessun seggio alla lista alla lista STALWARTS
(voti assegnati alla lista n. 148)
CANDIDATO
SOLETI SANDEEP
MARIA SELVAM JAYAPRAVEEN
KADAMBATHIL AKSHITA SRINIVASAN
BHARADKAR KUNTAL VINOD
ANANE MOHAMED AMINE
CHENTHAMARAKSHAN OMNATH
KASAP BETUL
KANIK ALPEREN
GEYIK AHMET
ANBARASAN SRINIVASAN
KORANGATH MURALI JITHIN KRISHNA
KARBALAEIHOSSEIN MOHADDESEH
PALLANTI SOUNDARYA
BHUTE KOMAL VINOD
AHIRAO HARSHA
CHACKO ROHIND VIJITH

n. voti
11
10
9
8
8
8
7
7
5
5
5
5
5
2
1
1

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n. 1 seggio alla lista IDEE GIOVANI UniGe
(voti assegnati alla lista n. 1.598)
CANDIDATO
BARBATO ANNA BENEDETTA
GAMBAROTTO GRETA
FRASCIO MATTEO
PRINCIPATO DARIO

n. voti
562 eletta
273 non eletta
158 non eletto
119 non eletto
n. 1 seggio alla lista Sinistra Universitaria Genova
(voti assegnati alla lista n. 1.286)

CANDIDATO
BERTANI ANTONIO
DI PATRIZI SOFIA
SIMONETTI LORENZO
PEDRAZZI DANIELE

n. voti
430 eletto
251 non eletta
162 non eletto
45 escluso dalla graduatoria
Nessun seggio alla lista SIAMO FUTURO UniGe
(voti assegnati alla lista n. 735)

CANDIDATO
AGAZZI VELAZQUEZ ALESSANDRO
VILLANI ANGELA
FRIGERIO ANDREA
SARRITZU CECILIA

n. voti
276
141
78
66
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Nessun seggio alla lista OBIETTIVO STUDENTI
(voti assegnati alla lista n. 588)
CANDIDATO

BOTTA GIANMARIA
LAIGUEGLIA CHIARA
COSTANZO ALBERTO
MARCHESI MIRIAM
SANGUINETI NICOLA

n. voti

162
103
71
58
52
Nessun seggio alla lista Studenti Per le Libertà
(voti assegnati alla lista n. 191)

CANDIDATO
DURAZZO MARCELLO
CUGNETTO DAVIDE
REGGIO GIOVANNI BATTISTA
MASINI MASSIMILIANO

n. voti
59
43
33
20
Nessun seggio alla lista alla lista STALWARTS
(voti assegnati alla lista n. 100)

CANDIDATO
KADAMBATHIL AKSHITA SRINIVASAN
SOLETI SANDEEP
BHARADKAR KUNTAL VINOD
ANBARASAN SRINIVASAN

n. voti
23
18
13
9

Art. 3
Gli eletti di cui al precedente articolo sono nominati rappresentanti degli studenti, dei
dottorandi e degli specializzandi nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione
e rimarranno in carica dall’1.11.2021 al 31.10.2023 o, comunque, fino alla nomina degli eletti
nelle votazioni ordinarie successive per il rispettivo organo di governo, nel rispetto delle
disposizioni legislative in materia di disciplina della proroga degli organi amministrativi (per
un massimo di 45 giorni).
Ai sensi dell’art. 30 del Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni in caso
di cessazioni anticipate di rappresentanti, subentra il primo dei non eletti nella rispettiva
graduatoria di lista nominato con decreto rettorale. Qualora non siano possibili sostituzioni
per l’esaurimento o la mancanza della graduatoria, non sono previste elezioni suppletive e
non è inficiata la valida costituzione dell’organo collegiale ai sensi dell’art. 58, comma 5,
dello Statuto.
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Art. 4
Il presente provvedimento è pubblicato nell’Albo e nel sito web di Ateneo, sotto la titolatura
Elezioni, reso noto agli elettori e agli eletti, 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.
IL RETTORE
F.to digitalmente
Prof. Federico Delfino
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