AREA LEGALE E GENERALE – SERVIZIO AFFARI GENERALI
Settore procedimenti elettorali
IL RETTORE
Vista

D.R. n. 5242 dell'8.11.2021

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;

Richiamato

Il regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni;

Considerato

che, per quanto riguarda la Regione Liguria, la composizione del Comitato
comprende il Rettore che lo presiede, il Presidente della Giunta regionale, o
suo delegato, e un rappresentante degli studenti eletto dalla componente
studentesca del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione
dell’Ateneo;

Richiamato

il D.R. n. 3859 del 6.9.2021 di indizione delle elezioni di un rappresentante degli
studenti nel Comitato regionale di coordinamento delle attività universitarie
per il mandato che decorre dalla data del presente decreto fino al 31.10.2023;

Considerato

che con lo stesso D.R. n. 3859/2021 si è stabilito 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;

Richiamato

il verbale del seggio elettorale relativo alle operazioni regolarmente svoltesi
a scrutinio segreto il 4.11.2021
DECRETA

Art. 1)
Sono approvati gli atti del seggio relativi allo svolgimento delle elezioni del rappresentante degli
studenti nel Comitato regionale di coordinamento delle attività universitarie, dai quali risulta:

Il rappresentante da eleggere (eligendo) nel CORECOO è pari a n. 1
come stabilito nel decreto di indizione delle elezioni
Aventi diritto al voto, iscritti nel registro del seggio

n. 6

Votanti

n. 6

Schede valide

n. 6

Ha ottenuto n. 6 voti il Dott. Carlo Riccardo Raggi (rappresentante degli studenti in Senato
accademico), il quale viene proclamato eletto e nominato nel suddetto Comitato regionale per il
mandato decorrente dalla data del presente provvedimento fino al 31.10.2023.
Art. 2)
In caso di cessazione anticipata si procede a indire elezioni suppletive. Il componente
subentrante completa il mandato del componente cessato.
Art. 3)
A decorrere dalla data del presente provvedimento, la composizione del Comitato regionale di
coordinamento delle attività universitarie è aggiornata come di seguito indicato:
-

Prof. Federico Delfino – Rettore dell’Università degli Studi di Genova – Presidente;

-

Dott. Giovanni Toti – Presidente della Giunta della Regione Liguria;

-

Dott. Carlo Riccardo Raggi – Rappresentante degli studenti, con mandato fino al 31.10.2023.

Art. 4)
Il presente provvedimento è pubblicato nell’Albo web di Ateneo, nonché nel relativo sito
istituzionale, trasmesso al Presidente della Giunta regionale, agli studenti, ai Presidi di scuola e
ai Direttori di dipartimento per la debita pubblicizzazione nei siti 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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