
 

 
 

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; 

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; 
Richiamate le disposizioni regolamentari per le elezioni telematiche del senato accademico; 
Richiamato il D.R. n. 5381 del 12.11.2021 di proclamazione dell’esito delle votazioni, tra l’altro, dei 

docenti delle scuole nel senato accademico per il t.a. 2021/2024; 
Richiamato il D.R. n. 5412 del 15.11.2021 di ricostituzione del senato accademico per il t.a. 

2021/2024, nel quale, in rappresentanza della scuola di scienze umanistiche, risultano 
le seguenti due docenti di area s.d. diversa: 
prof.ssa Elisabetta Cattanei (area s.d. 11) - prof.ssa Chiara Benati (area s.d. 10); 

Considerato che a decorrere dall’1.1.2023 la prof.ssa Elisabetta Cattanei è decaduta dalla carica di 
componente del senato accademico, quale docente della scuola di scienze 
umanistiche, in quanto non più in servizio presso l’Università degli Studi di Genova a 
seguito di chiamata presso altro Ateneo in base all'art. 18 Legge 240/2010; 

Considerato che per il collegio elettorale docenti della scuola di scienze umanistiche non è 
presente una graduatoria dei non eletti e che è stato necessario indire elezioni 
suppletive; 

Richiamato     il D.R. n. 436 dell’1.2.2023 di indizione delle elezioni suppletive di un rappresentante 
dei docenti della scuola di scienze umanistiche nel senato accademico per lo scorcio 
del t.a. 2021/2024, previste per il giorno 9.3.2023; 

Richiamato il D.R. n. 482 del 3.2.2023 con cui è stata nominata la commissione elettorale; 
Richiamata la candidatura della prof.ssa Simona Langella per le elezioni del senato accademico 

ammessa dalla commissione elettorale nella riunione del 13.2.2023 e pubblicata in 
data 14.2.2023; 

Considerato  che la commissione elettorale, nella riunione del 9.3.2023, ha approvato gli atti inerenti 
alle operazioni di voto e di scrutinio svoltesi in modalità telematica, stanti la regolarità 
e la legittimità degli stessi; 

Rilevata la regolarità e la legittimità degli atti della commissione elettorale 
 

D E C R E T A 

Art. 1 - È proclamato l’esito delle votazioni suppletive per la rappresentanza dei docenti della scuola 
di scienze umanistiche nel senato accademico per lo scorcio del t.a. 2021/2024, come di seguito 
riportato: 
 
Aventi diritto: n. 139  

Votanti: n. 87  

Percentuale dei votanti pari al 62,59 % 

Schede bianche: n. 21 

Schede valide: n. 66 

Eligendi: n. 1 
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       HA OTTENUTO VOTI 

Nome e Cognome Area scientifico disciplinare Qualifica Voti 

SIMONA LANGELLA 
11 – scienze storiche, 

filosofiche, pedagogiche e 
psicologiche 

Professore 
ordinario 

66 

 

 

La prof.ssa Simona LANGELLA è proclamata eletta, in qualità di rappresentante dei docenti della 

scuola di scienze umanistiche nel senato accademico, dalla data del presente decreto fino al 

31.10.2024. 

 

Art. 2 - Il presente decreto è pubblicato sull’albo informatico e sul sito web istituzionale di Ateneo e 

trasmesso ai presidi di scuola e ai direttori di dipartimento per la debita pubblicazione nei siti web 

di struttura.  

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

e generale - servizio affari giuridici e istituzionali. 

 

                                                      I L    R E T T O R E  
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