AREA LEGALE E GENERALE – SERVIZIO AFFARI GENERALI
Settore procedimenti elettorali

IL
Vista

RETTORE

D.R. n. 2836 del 25.6.2021

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;

Richiamato

il Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni;

Richiamato

il D.R. n. 5213 del 24.10.2018 di emanazione delle 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. 2441 del 3.6.2021 di proclamazione dell’esito delle votazioni svoltesi
dal 20 al 26 maggio 2021 e di nomina dei rappresentanti degli studenti nei
consigli di corso di studio per il b.a. 2021/2023, tra cui 3 nel consiglio del corso
di laurea magistrale in letterature moderne e spettacolo - DIRAAS (Rapisarda,
Braga, Rovati);

Richiamato

l’art. 2 del suddetto decreto col quale è stata disposta l’entrata in carica
anticipata, a decorrere dal 3.6.2021, degli studenti proclamati eletti nei CCS
totalmente privi di rappresentanza per lo scorcio del b.a. 2019/2021, tra cui il
CCLM in letterature moderne e spettacolo;

Richiamato

il D.R. n. 2799 del 22.6.2021 con cui i direttori di dipartimento sono stati delegati
all’indizione e allo svolgimento delle elezioni suppletive dei rappresentanti
degli studenti nei CCS, ai sensi dell’art. 33, comma 3, del regolamento di Ateneo
in materia di elezioni e designazioni;
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Considerato

che è necessario procedere alla sostituzione del rappresentante Filippo Rovati
il quale si è dimesso dalla carica di rappresentante degli studenti nel CCLM in
letterature moderne e spettacolo con e-mail del 18.6.2021;

Considerata

la graduatoria dei non eletti relativa al suddetto consiglio
DECRETA

Art 1 – Nomina rappresentante studente
La Sig.ra Erika Lunghi, prima nella graduatoria dei non eletti, è nominata rappresentante
degli studenti nel consiglio del corso di laurea magistrale in letterature moderne e
spettacolo in sostituzione del Sig. Filippo Rovati.
Art. 2 - Mandato
La studentessa nominata nel precedente articolo rimarrà in carica dalla data del presente
provvedimento fino al 31.10.2023 o comunque fino alla nomina degli eletti nelle votazioni
ordinarie successive, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di disciplina della
proroga degli organi amministrativi (per un massimo di 45 giorni).
In caso di dimissione o, comunque, di perdita dei requisiti di eleggibilità, alla nominata
subentra l’ultima dei non eletti in graduatoria; la subentrante rimane in carica fino alla
nomina degli eletti nelle successive votazioni ordinarie.
Qualora non siano possibili sostituzioni per l’esaurimento della graduatoria, ai sensi dell’art.
58, comma 5, dello Statuto e ai sensi dell’art. 28, comma 4, del Regolamento di Ateneo in
materia di elezioni e designazioni, non è inficiata la valida costituzione dell’organo collegiale
e il direttore di dipartimento è delegato a indire e svolgere elezioni suppletive, nonché a
nominare i relativi eletti.
Ai sensi dell’art. 31, comma 2, del RGA, non si procede a svolgere elezioni suppletive negli
ultimi sei mesi di mandato.
Art. 3 - Pubblicizzazione
Il presente provvedimento è pubblicato nell’Albo web di Ateneo, reso noto alla
rappresentante nominata, al preside della scuola di scienze umanistiche, al direttore del
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dipartimento di italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo e al coordinatore
del CCLM in letterature moderne e spettacolo per la pubblicazione nel sito web di struttura.
Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso
l’Area legale e generale.
IL

RETTORE
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