
 

 

 

AREA LEGALE E GENERALE 
Servizio Affari generali 

Settore procedimenti elettorali 
           

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 (RGA); 
Richiamato il regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni; 
Richiamato il D.R. n. 3794 dell’1.9.2021 con cui è stata costituita la consulta degli studenti quale 

commissione di rappresentanza degli studenti dell'Università con funzioni 
propositive in relazione a tutte le materie di interesse della componente 
studentesca; 

Richiamato in particolare l’art. 2 del succitato decreto rettorale il quale prevede che detta 
commissione 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); 

Richiamato il D.R. n. 5851 del 7.12.2021 di nomina dei componenti della consulta degli studenti 
per il b.a. 2021/2023; 

Considerato la sig.ra Suto Brigitta Tunde con e-mail del 25.2.2022, assunta a prot. n. 10770 del 
28.2.2022, ha rassegnato le proprie dimissioni da rappresentante degli studenti del 
dipartimento di giurisprudenza nella consulta e che, pertanto, si è reso necessario 
procedere alla designazione del nuovo rappresentante in sua sostituzione; 

Richiamato il decreto del direttore del dipartimento di giurisprudenza del 6.7.2021 di nomina 
dei rappresentanti degli studenti in consiglio di dipartimento per il b.a. 2021/2023; 

Richiamato il verbale del 2.5.2022 relativo alla designazione della sig.ra Luciani Ludovica quale 
nuovo rappresentante degli studenti del suddetto dipartimento nella consulta 
degli studenti per il mandato fino al 31.10.2023 

 
D E C R E T A 

andrea.tistarelli
Font monospazio
D.R. n. 2055 del 16.5.2022



 
Art. 1  
 

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31.10.2023, la sig.ra Luciani Ludovica è 
nominata rappresentante degli studenti del dipartimento di giurisprudenza nella consulta degli 
studenti in sostituzione della sig.ra Suto Brigitta Tunde, dimissionaria. 
 

 
Art. 2  
 

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. 
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