AREA LEGALE E GENERALE – SERVIZIO AFFARI GENERALI
Settore procedimenti elettorali
D.R. n. 2799 del 22.6.2021

IL RETTORE
Vista
Vista
Richiamato
Richiamato
Richiamato

la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m., Istituzione del Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica;
la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m., 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;
il regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni e in particolare l’art.
33, comma 3, il quale prevede che il rettore deleghi ai direttori di dipartimento:
 l’indizione e lo svolgimento di elezioni suppletive nonché la nomina degli
eletti;
 la scelta sulla modalità di voto (tradizionale o telematica)
DECRETA

Art. 1 – Fermo restando che negli ultimi sei mesi di mandato non si svolgono elezioni suppletive,
i direttori di dipartimento sono delegati, fino a contraria disposizione:
a) all’indizione e allo svolgimento delle elezioni suppletive delle rappresentanze
studentesche nei consigli dei corsi di studio che si rendano necessarie nel corso del
mandato;
b) all’indizione e allo svolgimento delle elezioni ordinarie delle rappresentanze
studentesche nei consigli dei corsi di studio di nuova istituzione;
c) alla nomina degli eletti in esito alle procedure di cui ai punti a) e b), nonché alle eventuali
sostituzioni di rappresentanti cessati.
Le elezioni si potranno svolgere mediante la votazione di schede cartacee presso i seggi costituiti
a cura dei dipartimenti oppure in modalità telematica da remoto mediante l’utilizzo di dispositivi
elettronici collegati ad internet e di una procedura telematica che preveda l’adozione di cautele
tecnologiche idonee a impedire un uso scorretto o improprio del voto e che offra le garanzie di
riservatezza, segretezza e libertà di espressione del voto.
Art. 2 - Il presente provvedimento è pubblicato nell'albo, nel sito web dell’Ateneo, reso noto,
tramite posta elettronica, ai presidi di scuola, ai direttori di dipartimento e ai coordinatori dei
corsi di studio.
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.
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