
Da: elezioni@unige.it 

7.9.2021 – ore 12.15 

Oggetto: Rappresentante degli studenti nella consulta degli studenti - b.a. 2021/23 

 

AREA LEGALE E GENERALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI 

Settore procedimenti elettorali  

 

Ai Direttori dei dipartimenti 

Ai Responsabili amministrativi dei dipartimenti 

e, p.c.,  

Ai Presidi di scuola 

Al Prorettore alla formazione 

Alla Delegata ai rapporti con gli studenti 

Al Dirigente dell’area didattica  

Ai Capi servizio scuole e dipartimenti 

Ai Rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi negli organi di governo 

Ai Rappresentanti degli studenti nei consigli di dipartimento 

Si ricorda che con D.R. n. 3794 dell'1.9.2021 è stata costituita la consulta degli studenti, la quale è 

composta, tra gli altri, da un rappresentante degli studenti per ciascun dipartimento. 

Tale rappresentante è designato al loro interno dai rappresentanti degli studenti eletti per il b.a. 

2021/23 nel relativo consiglio di dipartimento, che non siano già componenti degli organi di 

governo (senato accademico e consiglio di amministrazione), della commissione paritetica di scuola 

e del nucleo di valutazione. 

Ciò premesso, ciascun direttore di dipartimento è pregato di: 

-    convocare detti rappresentanti degli studenti in consiglio di dipartimento affinché partecipino, 

entro l’8 ottobre p.v., a una riunione al fine di pervenire, mediante indicazione a maggioranza, alla 

designazione del rappresentante nella consulta in oggetto. La riunione è valida qualunque sia il 

numero dei partecipanti. In caso di pari merito, è individuato il rappresentante con minore anzianità 

anagrafica; 

-    inviare allo scrivente ufficio il verbale contenete l’esito della riunione al fine dell’emanazione 

del decreto rettorale. 

In caso di cessazione del rappresentante designato, il direttore di dipartimento reitera il 

procedimento di designazione. 

Per quanto di utilità, sono stati predisposti gli allegati modelli di verbale della riunione per la 

designazione (sia in modalità telematica tramite l’applicativo Microsoft Teams 365 da remoto che 

in presenza presso locali del dipartimento). 

Nel ringraziare le SS.LL. per la collaborazione che vorranno assicurare, si porgono i più cordiali 

saluti.     

                                                                                   

IL RETTORE 

Prof. Federico Delfino 

https://unige.it/albo/documenti/7899
https://unige.it/ateneo/consulta-studenti

