
1 

 

 
 

AREA LEGALE E GENERALE – SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E ISTITUZIONALI 
Settore affari generali e 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; 

V i s t a la Legge 12.4.2022, n. 33, Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a 

due corsi di istruzione superiore; 

Richiamato  lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova; 

Richiamato  il Regolamento generale di Ateneo (nel seguito RGA); 

Richiamato  il Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni; 

Richiamate  le disposizioni regolamentari per le elezioni telematiche contestuali delle 

rappresentanze studentesche negli organi di governo e nei consigli dei corsi di 

studio (CCS); 

Richiamato  il D.R. n. 506 del 6.2.2023 con cui sono state indette le elezioni delle 

rappresentanze studentesche nel senato accademico e nel consiglio di 

amministrazione per il b.a. 2023/2025; 

Considerato il numero dei docenti componenti di ogni consiglio di corso di studio (CCS) 

comunicato dai Direttori dei relativi dipartimenti 

  
D E C R E T A 

Art. 1 - Indizione 

Sono indette, per il b.a. 2023/25, le elezioni telematiche delle rappresentanze studentesche 

nei CCS che si svolgeranno, contestualmente alle elezioni a liste concorrenti delle medesime 

rappresentanze per gli organi di governo, dalle ore 9.00 del 27 aprile alle ore 17.00 del 3 

maggio 2023.  
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Le votazioni si svolgeranno attraverso l’utilizzo della piattaforma ELIGO-voting a cui 

l’elettore potrà accedere da remoto, tramite l’utilizzo delle credenziali personali UnigePass, 

mediante dispositivi elettronici personali, collegati a internet. L’assistenza al voto sarà  

garantita esclusivamente nei giorni feriali di votazione dalle ore 9.00 alle ore 17.00 (sabato 

e giorni festivi esclusi). 

 
Art. 2 – Elettorato attivo e passivo 

L'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti ai corsi dell’Ateneo entro il quinto 

giorno lavorativo precedente il termine stabilito per la pubblicazione degli elettorati 

definitivi. 

L’elettorato attivo provvisorio, suddiviso per consiglio di corso di studio, sarà pubblicato 

entro il 16.2.2023; il termine per le opposizioni da presentare alla commissione elettorale, 

tramite posta elettronica (e-mail: elezioni@unige.it), è il 23.3.2023; la commissione decide 

entro il 5.4.2023 e dispone che l’elettorato definitivo sia pubblicato l’11.4.2023.  

Fermo restando che tutti gli elettori inseriti nell’elettorato sono eleggibili, gli studenti che 

volessero manifestare la disponibilità a essere eletti nel proprio CCS possono accedere al 

sistema telematico, nel periodo dal 27.2.2023 al 27.3.2023, tramite il link 

https://elezioni.unige.net/studenti/ e l’utilizzo delle credenziali personali UnigePass. Il 

sistema telematico consente in qualunque momento la consultazione dell’elenco delle 

disponibilità inserite per ogni CCS.  

Qualora un elettore sia iscritto a due corsi di studio gestiti da CCS differenti, lo stesso ha 

elettorato attivo e passivo per entrambi gli organi. 
 

Art. 3 – Elenco consigli dei corsi di studio (CCS) e numero eligendi 

Nella tabella allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, 

sono indicati: 

a) i CCS affidati a ogni dipartimento;  

b) i corsi gestiti dal singolo CCS e i relativi codici identificativi nei casi di costituzione di un 

singolo consiglio per più corsi di studio; 

c) il numero dei docenti componenti il CCS; 

d) il numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere, pari al 15% di quello dei docenti, 

approssimato all’intero superiore nel caso il risultato del calcolo presenti decimali. 
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Art. 4 – Preferenze esprimibili 

Ogni elettore dispone di un voto, che può essere espresso scegliendo dall’elenco dei 

disponibili a essere eletti per il proprio CCS oppure dall’elenco di tutti gli iscritti ai corsi 

gestiti dal CCS. 

 

Art. 5 – Validità delle votazioni 

Ai sensi dell’art. 58, commi 3 e 5, dello Statuto, qualora per le rappresentanze in un CCS le 

votazioni non siano valide per il mancato raggiungimento del quorum del 10%, oppure non 

siano stati eletti tutti i rappresentanti previsti, l’organo collegiale è validamente costituito. 

 
Art. 6 – Richiami normativi 
 

Per quanto non disposto nel presente decreto si applicano direttamente le rilevanti 

disposizioni dello Statuto, Titolo V – Capo I e del RGA, Titolo V e del regolamento di Ateneo 

in materia di elezioni e designazioni, Titolo IV. 

 

Art. 7 - Pubblicizzazione 

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

Elezioni, reso noto agli elettori, notificato ai presidi di scuola e ai direttori di dipartimento 

per la pubblicazione nei rispettivi siti web di struttura. 

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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