
   

 

 
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 s.m., Istituzione del Ministero dell'università e della 

ricerca scientifica e tecnologica; 

V i s t a 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; 

Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova, in particolare l’articolo 27; 

Richiamato il regolamento generale di Ateneo (RGA); 

Richiamato il regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni, in particolare 

l’art. 38; 

Richiamato  il D.R. n. 3219 del 25.7.2022 di indizione delle elezioni suppletive di un 

rappresentante degli studenti nel Comitato per le pari opportunità per lo 

scorcio del b.a. 2021/2023; 

Considerato che con il suddetto D.R. 3219/2022 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 21.9.2022 

 
D E C R E T A 

 

Art. 1) Approvazione atti 

Sono approvati gli atti del seggio relativi allo svolgimento delle elezioni suppletive della 

rappresentanza studentesca nel Comitato per le pari opportunità (CPO), dai quali risulta: 
 

Eligendi                  n. 1 

Aventi diritto al voto, iscritti nel registro del seggio                  n. 6 

Votanti n. 1 
Percentuale dei votanti  

(le votazioni suppletive sono valide qualunque sia il numero dei votanti ai 
sensi dell’art. 31, comma 1, del RGA) 

16,67 % 

Schede bianche 1 

 
Non risulta eletto nessun rappresentante 
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Art. 2) Indizione  

Non essendo stato eletto nessun rappresentante, sono indette per il giorno 5 ottobre 2022, dalle 

ore 9.00 alle ore 14.00, ulteriori elezioni suppletive per la nomina di un rappresentante degli 

studenti nel CPO per lo scorcio del b.a. 2021/2023. 

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 il link al sistema di 

votazione. 

Sono nominati componenti del seggio elettorale virtuale, con le funzioni evidenziate: 
 

- Giorgio GHIGLIONE – presidente 

- Serena SERVILI – vice presidente 

- Andrea TISTARELLI – segretario 

- componenti supplenti: Roberta LOMBARDI e Fabrizio BUSCAROLI 
 

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. 
 

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 

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 mandato. 



   

 

 

Art. 6) Manifestazione disponibilità all’elezione 

Al fine di evitare la dispersione dei voti e comunque restando ferma l'eleggibilità di tutti gli 

studenti, i dottorandi e gli specializzandi di cui sopra, rimangono valide le dichiarazioni di 

disponibilità presentate entro il 14.9.2022 e pubblicate sul sito internet dell’Ateneo. 

È, comunque, possibile manifestare ulteriori disponibilità a essere eletti; tali disponibilità devono 

essere manifestate per iscritto al Settore procedimenti elettorali (e-mail: elezioni@unige.it) e 

fatte pervenire non oltre le ore 17.00 di lunedì 3 ottobre 2022. 

La predetta richiesta deve contenere i dati anagrafici dell’interessato, la matricola e il corso di 

iscrizione. L’elenco dei disponibili sarà pubblicato nel sito web di Ateneo, aggiornato via via che 

perverranno le suddette manifestazioni di disponibilità e reso noto agli elettori. 
 

Art. 7) Validità votazioni 

Le elezioni suppletive sono valide qualunque sia il numero dei votanti, ai sensi dell’art. 31, comma 

1, del RGA.  
 

Art. 8) Mandato  

Il rappresentante eletto sarà nominato con decreto rettorale, resterà 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 graduatoria, fermo restando che nel CPO è assicurata la riserva di 

almeno uno studente donna; 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 o perché non sia possibile, attingendo alla 

graduatoria, assicurare all'interno del CPO la riserva a favore di almeno uno studente donna, il 

rettore indice elezioni suppletive.  

Non si procede ad elezioni suppletive negli ultimi sei mesi di mandato. 
 

Art. 9) Pubblicizzazione 

Il presente provvedimento è pubblicato nell’Albo informatico e nel sito web di Ateneo, sotto la 

titolatura Elezioni, reso noto agli elettori, agli studenti, ai presidi di scuola e ai direttori di 

dipartimento. 

Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’Area 

legale e generale.                                                                      

                                                          I L    R E T T O R E     
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