AREA LEGALE E GENERALE – SERVIZIO AFFARI GENERALI
Settore procedimenti elettorali

IL
Vista

RETTORE

D.R. n. 3347 del 21.7.2021

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 (RGA);

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. 1592 del 26.4.2019, emanato in esito alle votazioni telematiche
ordinarie, per l’approvazione degli atti e la nomina dei rappresentanti degli
studenti, per il mandato dall’1.11.2019 al 31.10.2021, nei CCS affidati ai
dipartimenti;

Considerato

che per il consiglio di corso di studio in scienze del turismo: impresa, cultura e
territorio (CCS) - DIEC sono stati nominati, per il b.a. 2019/2021, n. 3
rappresentanti (Petrecca Davide, Mossucca Fabiano, Cappadonna Samira)
rispetto a n. 5 eligendi;

Considerato

che tutti i rappresentanti sono cessati anticipatamente dalla carica e che per il
suddetto CCS non vi è alcuna graduatoria dei non eletti;

Considerato

che l’art. 31, comma 2, del RGA dispone che non si procede a svolgere elezioni
suppletive negli ultimi sei mesi di mandato;
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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 2 (Ranalli Martina e Adum
Velastegui Priscilla Fernanda) nel CCS in scienze del turismo: impresa, cultura
e territorio;

Richiamato

l’art. 2 del suddetto decreto rettorale col quale è stato disposto, tra l’altro, che
qualora ulteriori CCS rispetto a quelli ivi elencati rimangano privi di
rappresentanza studentesca eletta per il b.a. 2019/2021 prima dell’1.11.2021 il
relativo coordinatore potrà richiedere al rettore di valutare l’entrata in carica
anticipata dei rappresentanti eventualmente eletti per il b.a 2021/2023;

Vista

la comunicazione via e-mail del 20.7.2021 con cui la prof.ssa Daniela Ambrosino,
coordinatore del CCS in scienze del turismo: impresa, cultura e territorio, ha
chiesto l’entrata in carica anticipata dei rappresentanti eletti per il b.a.
2021/2023 nel medesimo CCS
DECRETA

Art 1 – Nomina anticipata rappresentanti studenti
Le Sig.re Ranalli Martina e Adum Velastegui Priscilla Fernanda sono nominate rappresentanti
degli studenti nel consiglio di corso di studio in scienze del turismo: impresa, cultura e
territorio 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).
Le suddette rappresentanti manterranno la carica anche in caso di modifica della
denominazione del consiglio di corso di studio che gestisce il corso cui sono iscritti.
In caso di cessazione anticipata di un rappresentante, non essendo possibile sostituirlo per
la mancanza della graduatoria, ai sensi dell’art. 58, comma 5, dello Statuto e ai sensi dell’art.
30, 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.

2

Ai sensi dell’art. 31, comma 2, del RGA, non si procede a svolgere elezioni suppletive negli
ultimi sei mesi di mandato.
Art. 2 - Pubblicizzazione
Il presente provvedimento è pubblicato nell’albo e nel sito web di Ateneo, reso noto ai
rappresentanti nominati, al preside della scuola di scienze sociali, al direttore del
dipartimento di economia, al coordinatore del CCS in scienze del turismo: impresa, cultura
e territorio 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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