
 

 

 

AREA LEGALE E GENERALE 
Servizio Affari generali 

Settore procedimenti elettorali 
                       D.R. n. 3794 dell’1.9.2021 

I L    R E T T O R E 
 

V i s t a la Legge 9.5.1989, n. 168 e successive modificazioni, Istituzione del Ministero 
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; 

V i s t a 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 D.R. n. 2398 del 28.5.2021 di approvazione atti e proclamazione eletti delle 

rappresentanze studentesche negli organi di governo per il b.a. 2021/2023; 
Richiamati i decreti dei presidi delle scuole di nomina dei presidenti e dei vicepresidenti delle 

commissioni paritetiche di scuola per il b.a. 2019/2021;  
Considerato che i presidenti i vicepresidenti delle commissioni paritetiche di scuola per il b.a. 

2021/2023 saranno eletti nel mese di novembre 2021; 
Richiamato il D.R. n. 855 del 3.3.2021 di aggiornamento della composizione del nucleo di valutazione; 
Considerato che il rappresentante degli studenti nel Nucleo di valutazione per il b.a. 2021/2023 sarà 

designato nel mese di novembre 2021; 
Richiamati i decreti dei direttori di dipartimento di nomina dei rappresentanti degli studenti in 

consiglio di dipartimento per il b.a. 2021/2023;  
Richiamati i decreti dei direttori di dipartimento di nomina dei rappresentanti degli specializzandi 

e dei dottorandi nei consigli di dipartimento per il b.a. 2021/2023; 
V i s t o il decreto del Presidente della giunta regionale di costituzione della consulta regionale 

per il diritto allo studio universitario (Aliseo); 
V i s t a la composizione del consiglio direttivo del centro universitario sportivo (CUS); 
Richiamato il D.R. n. 4870 del 26.11.2020 di conferimento della delega di prorettore alla formazione 

al prof. Claudio Carmeli; 
Richiamato il D.R. n. 5076 del 9.12.2020 di conferimento della delega ai rapporti con gli studenti alla 

prof.ssa Maria Silvia Vaccarezza 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 – Costituzione e finalità 
A decorrere dalla data del presente provvedimento è costituita la consulta degli studenti quale 
commissione di rappresentanza degli studenti dell'Università di Genova con funzioni propositive in 
relazione a tutte le materie di interesse della componente studentesca. In particolare, essa esprime 
pareri ed elabora proposte in merito all’organizzazione didattica, all’orientamento, ai servizi agli 
studenti, al diritto allo studio e a tutte le altre attività espressamente riguardanti gli studenti. 
 

Art. 2 – Composizione  
La commissione di cui all’art. 1 è composta da: 
 

a) i rappresentanti degli studenti in senato accademico; 
b) i rappresentanti degli studenti in consiglio di amministrazione; 
c) i vicepresidenti delle commissioni paritetiche di scuola; 
d) il rappresentante degli studenti nel nucleo di valutazione; 
e) un rappresentante degli studenti per ciascun dipartimento, designato al loro interno dai 

rappresentanti degli studenti nel relativo consiglio di dipartimento, diverso da quelli 
individuati nei punti da a) a d); 

f) un rappresentante degli specializzandi, designato al loro interno dai rappresentanti degli 
specializzandi eletti nei consigli di dipartimento, diverso da quelli individuati nei punti da a) 
a d); 

g) un rappresentante dei dottorandi, designato al loro interno dai rappresentanti dei dottorandi 
eletti nei consigli di dipartimento, diverso da quelli individuati nei punti da a) a d). 

 



 
 
Art. 3 – Nomina dei componenti 
La nomina dei componenti avviene a seguito della conclusione delle procedure di individuazione delle 
rappresentanze di cui all’art. 2, lett. e), f), g). 
 
Art. 4 – Presidente 
La prima seduta è convocata e presieduta dal rappresentante in senato accademico più anziano di età. 
Durante tale seduta, viene designato un presidente a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora 
questo non risultasse possibile, la commissione viene riconvocata entro una settimana e il presidente 
viene designato dal rettore. 
 
Art. 5 – Prima seduta e successive 
In occasione della prima seduta, la consulta, dopo aver designato il presidente, formula e approva le 
proprie regole di funzionamento conformi allo Statuto e ai regolamenti di Ateneo. 
Il presidente nomina un vicepresidente e un segretario verbalizzante. 
Qualora il presidente della commissione decada dal suo ruolo, il più anziano di età tra i rappresentanti 
in senato accademico convoca una seduta avente come unico punto all’ordine del giorno la 
designazione del nuovo presidente secondo le modalità già indicate. 
Le sedute successive alla prima sono convocate dal presidente secondo quanto disposto dalle regole 
di funzionamento.  
Al termine di ogni seduta, la commissione redige un verbale che viene trasmesso al rettore per le 
eventuali iniziative conseguenti. Il verbale viene anche trasmesso, per conoscenza, al delegato di 
Ateneo ai rapporti con gli studenti. 
La commissione redige una relazione annuale che viene inviata al rettore, al senato accademico e al 
consiglio di amministrazione. 
 
Art. 6 – Partecipazione alle riunioni 
Possono partecipare, in qualità di uditori, su invito del presidente della consulta, i rappresentanti degli 
studenti nelle seguenti assemblee: 
 
- Consulta regionale per il Diritto allo Studio (Aliseo)  
- Consiglio Direttivo del Centro Universitario Sportivo  
 
Possono, inoltre, essere invitati come uditori il prorettore alla formazione e il delegato ai rapporti con 
gli studenti. 
 
Art. 7 – Durata componenti commissione 
La commissione è permanente e i suoi componenti variano automaticamente al variare degli eletti 
nelle cariche che danno diritto di partecipazione alla commissione stessa. 
 
Art. 8 – Pubblicizzazione 
Il presente provvedimento è pubblicato nell’albo informatico e sul sito web di Ateneo nonché 
trasmesso ai presidi di scuola, ai direttori di dipartimento, agli studenti, ai dottorandi e agli 
specializzandi dell’Ateneo. 
Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’area legale e 
generale.    

IL  R E T T O R E 
    F.to prof. Federico Delfino 
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