AREA LEGALE E GENERALE – SERVIZIO AFFARI GENERALI
Settore procedimenti elettorali
D.R. n. 3859 del 6.9.2021
IL
Vista

RETTORE

la Legge 28.6.1977, n. 394, la Legge 28.6.1977, n. 394 “Potenziamento dell’attività sportiva
universitaria”, la quale prevede che, presso ciascun Ateneo, sia istituito un comitato
che sovraintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di
sviluppo delle relative attività, composto, fra gli altri, anche da due rappresentanti
elettivi degli studenti;

Vista

la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m., Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica;

Vista

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;

Visto

il D.P.R. n. 25 del 27.1.1998 di emanazione del regolamento sulla disciplina dei
procedimenti relativi allo sviluppo e alla programmazione del sistema universitario,
in particolare l’art. 3 che prevede la costituzione di comitati regionali di
coordinamento delle attività universitarie;

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;

Considerato che in data 31.10.2021 giungeranno a scadenza i seguenti rappresentanti:
-

n. 2 rappresentanti degli studenti nel comitato per le pari opportunità (nel seguito
CPO) nominati con D.R. n. 5326 del 21.11.2019;

-

n. 1 rappresentante degli studenti nel comitato regionale di coordinamento delle
attività universitarie (nel seguito CORECOO), la cui composizione, per quanto
attiene al rappresentante degli studenti è stata da ultimo aggiornata con D.R. n.
1799 del 3.5.2021;

-

n. 2 rappresentanti degli studenti nel comitato di potenziamento delle attività
sportive dell’Università degli Studi di Genova, da ultimo eletti e nominati, per il b.a.
2019/2021, con D.R. n. 5327 del 21.11.2019;

Considerato che è, pertanto, necessario procedere al rinnovo delle suddette rappresentanze
studentesche per il mandato fino al 31.10.2023;
Richiamato

il D.R. n. 2398 del 28.5.2021 di nomina dei rappresentanti degli studenti, dei dottorandi
e degli specializzandi nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione, per il
b.a. 2021/2023;

Considerata l’opportunità, ai sensi dell’art. 32 del RGA, di svolgere contestualmente le elezioni delle
suddette rappresentanze, vista la coincidenza dell’elettorato attivo nonché
l’opportunità di adottare la modalità telematica di votazione con l’istituzione di un
seggio elettorale virtuale, come previsto dall’art. 4 del citato regolamento di Ateneo in
materia di elezioni e designazioni;
Ritenuto

di fissare il giorno 4 novembre 2021 le suddette elezioni contestuali
DECRETA

Art. 1 - Indizione
Sono indette per il giorno 4 novembre 2021, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, per il mandato decorrente
dalla data del decreto rettorale di nomina fino al 31.10.2023, le elezioni dei seguenti rappresentanti:
- n. 2 rappresentanti degli studenti, di cui almeno una donna, nel CPO;
- n. 1 rappresentante degli studenti nel CORECOO;
- n. 2 rappresentanti degli studenti nel comitato per il potenziamento delle attività sportive.
Art. 2 – Modalità elettorale e seggio
Le elezioni si terranno in modalità telematica da remoto mediante l’utilizzo di dispositivi elettronici
collegati a 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.
Ogni elettore riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale n. 3 link al sistema di
votazione.
Sono nominati componenti del seggio elettorale virtuale, con le funzioni evidenziate:
-

dott. Giorgio Ghiglione – presidente

-

dott.ssa Serena Servili - componente

-

dott.ssa Simonetta Devoto – segretario

Il sistema telematico utilizzato è Lime Survey.
Il ruolo di amministratore delle votazioni telematiche sarà svolto da Giorgio Ghiglione; il ruolo di
commissario sarà svolto da Serena Servili.
Il seggio elettorale virtuale opera validamente con la partecipazione di due componenti, fra cui il
presidente o il vice presidente.
In fase di scrutinio, il seggio opera validamente con la partecipazione di almeno tre componenti e,
sull’attribuzione o sulla nullità dei voti, decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del
presidente ai sensi dell’art. 20, comma 2, del RGA.
Art. 3 – Preferenze esprimibili
Ai sensi dell’art. 66 dello Statuto, ogni elettore dispone di un solo voto.
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Art. 4 – Elettorato attivo
L'elettorato attivo è attribuito ai rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi
in senato accademico e in consiglio di amministrazione nominati per il b.a. 2021/2023.
Art. 5. – Elettorato passivo CPO
L’elettorato passivo è attribuito a tutti gli studenti, i dottorandi e gli specializzandi iscritti ai corsi
dell’Ateneo alla data del presente decreto.
Ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, non sono ammessi più di due mandati consecutivi; è possibile
accedere alla medesima carica solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla durata del
relativo mandato.
Art. 6 – Elettorato passivo CORECOO
Hanno elettorato passivo i rappresentanti degli studenti in senato accademico e in consiglio di
amministrazione, nominati per il b.a. 2021/2023.
Art. 7 – Elettorato passivo comitato per il potenziamento delle attività sportive
L’elettorato passivo spetta agli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale alla data del
presente provvedimento, i quali presentino la propria candidatura.
Le domande di candidatura devono contenere:
- nome e cognome;
- matricola;
- corso di iscrizione (laurea o laurea magistrale);
- recapito telefonico o recapito e-mail (se diverso da quello istituzionale).
Le candidature devono pervenire al Rettore entro giovedì entro le ore 23.59 del 21 ottobre 2021,
secondo una delle seguenti modalità:
-

posta elettronica: elezioni@unige.it
consegna a mano presso il settore organi collegiali, protocollo e archivio – Via Balbi, 5 – II piano
– Genova nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

In ogni caso, sulla busta o nell’oggetto dell’e-mail, deve essere riportata la seguente dicitura:
“Candidatura - Elezione Comitato per il potenziamento delle attività sportive – mandato fino al
31.10.2023”.
Qualora non si presenti alcun candidato o si presenti un solo candidato, i termini per la
presentazione di candidature sono riaperti fino a giovedì 28 ottobre 2021.
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Dopo la suddetta riapertura dei termini, hanno comunque luogo le elezioni ordinarie qualora sia
stata presentata almeno una candidatura; qualora non si presenti alcun candidato, non si procede
a svolgere le elezioni e il comitato è validamente costituito senza i rappresentanti degli studenti.
La pubblicazione delle candidature ammesse nell’albo informatico e nel sito web dell’Ateneo sarà
effettuata entro venerdì 29 ottobre 2021.
Art. 8 – Validità votazioni
Qualora le elezioni non abbiano esito per mancanza di voti validi o non sia stato raggiunto il numero
di eletti previsto, gli organi collegiali sono comunque validamente costituiti ai sensi dell’art. 58,
comma 5, dello Statuto.
Art. 9 – Mandato eletti
I rappresentanti, eletti e nominati con decreto rettorale, resteranno in carica dalla data del decreto
rettorale di nomina 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 (proroga massima 45 giorni).
In caso di dimissione o, comunque, di perdita dei requisiti di eleggibilità, al nominato subentra il
primo dei non eletti nella rispettiva graduatoria; il subentrante rimane in carica fino alla nomina
degli eletti nelle successive votazioni.
Se nel corso del mandato si verificano cessazioni anticipate di rappresentanti, non sostituibili per
l’esaurimento o la mancanza della graduatoria, il rettore indice elezioni suppletive.
Art. 10 - Pubblicizzazione
Il presente provvedimento è pubblicato nell’Albo informatico e nel sito web di Ateneo, sotto la
titolatura Elezioni, reso noto agli elettori, ai presidi di scuola e ai direttori di dipartimento e al
Presidente della Giunta regionale.
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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