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AREA LEGALE E GENERALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI  
Settore procedimenti elettorali 

 

 Al   Preside della scuola di scienze mediche e farmaceutiche 
 Al   Preside della scuola di scienze umanistiche 
 Al     Preside della scuola di scienze M.F.N. 
 Al Preside della scuola politecnica 
 Ai   Direttori e ai responsabili amministrativi dei dipartimenti: 
  Dipartimento di Farmacia (DIFAR) 

Dipartimento di medicina interna e specialità mediche (DIMI)  
Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, 
genetica e scienze materno-infantili (DINOGMI)   
Dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate (DISC)  
Dipartimento di scienze della salute (DISSAL) 
Dipartimento di antichità, filosofia e storia (DAFIST) 
Dipartimento di italianistica, romanistica,  
antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS) 
Dipartimento di architettura e design (DAD) 
Dipartimento di fisica (DIFI) 

 Al   Capo Servizio scuola e dipartimenti di scienze mediche 
e farmaceutiche 

 Al   Capo Servizio scuola e dipartimenti di scienze sociali e di scienze                 
umanistiche 

 Al    Capo Servizio scuola e dipartimenti di scienze M.F.N. 
e, p.c.    Al Direttore Generale 
 Al Dirigente dell’Area didattica  
 Al Dirigente dell’Area logistica  
 Al Capo Servizio segreterie studenti 

                                                                                                              

Oggetto: Elezioni delle rappresentanze degli specializzandi nei consigli delle scuole di 
specializzazione per il b.a. 2021/2023. 

 
 

   Le elezioni in argomento sono disciplinate dall’art. 35 del regolamento di Ateneo in materia 
di elezioni e designazioni, il quale dispone, tra l’altro, che: 
 

 il numero dei rappresentanti degli specializzandi eligendi è pari al 15% dei docenti 
componenti del consiglio della scuola di specializzazione, approssimato all’intero superiore 
nel caso il risultato del calcolo presenti decimali; 

 qualora il numero degli iscritti alla scuola di specializzazione sia pari o inferiore al numero 
degli eligendi, non si procede a elezioni e il direttore/coordinatore della scuola di 
specializzazione nomina tutti gli iscritti componenti del consiglio della scuola; 

 l’elettorato attivo e passivo spetta a coloro che risultino iscritti, entro il quinto giorno 
lavorativo precedente il termine stabilito per la formazione degli elettorati definitivi. 

 

 
Adempimenti in capo ai direttori/coordinatori delle scuole di specializzazione 

 (ordine cronologico): 
 

 formazione degli elenchi degli elettorati (attivo e passivo), avvalendosi del supporto 
dell’area   didattica – servizio segreterie studenti; 
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 predisposizione ed emanazione del decreto di indizione, prevedendo che le votazioni si 
svolgano entro il mese di settembre p.v., come previsto dal succitato art. 35 del 
regolamento di Ateneo; 

   emanazione del decreto di approvazione degli atti e nomina degli eletti. 
 

 

Modalità di svolgimento delle votazioni 
 

Le elezioni in argomento potranno svolgersi in modalità telematica (soluzione prioritaria) 
ovvero in modalità tradizionale (cartacea), ai sensi del titolo I del regolamento di Ateneo in materia 
di elezioni e designazioni, mediante l’utilizzo di dispositivi elettronici 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. 
 

A tal proposito, si ricorda, come rappresentato nelle precedenti note rettorali relative ad 
altri procedimenti di interesse delle strutture, che l’Ateneo ha implementato un sistema interno per 
lo svolgimento delle votazioni in modalità telematica. 
La piattaforma di voto è disponibile all’indirizzo https://elezioni.unige.it/admin 
 

Si segnala che, a discrezione del singolo direttore/coordinatore della scuola di 
specializzazione, resta ferma la possibilità di svolgere le elezioni in modalità tradizionale (votazione 
di schede cartacee e costituzione di un seggio fisico), laddove la votazione telematica non sia 
ritenuta la scelta più efficace ed efficiente e tenuto conto della situazione pandemica tuttora in 
atto. 

In caso di svolgimento di elezioni in modalità tradizionale, è necessario attenersi alle 
indicazioni specifiche per lo svolgimento in presenza dei procedimenti elettorali negli spazi 
dell’Università degli Studi di Genova in ordine alla prevenzione del rischio da diffusione del SARS-
CoV-2 predisposte dal Comitato consultivo di Ateneo per la gestione dell’emergenza sanitaria COVID 
19.  

Per eventuali dubbi in merito all’applicazione di dette indicazioni, le SS.LL. sono pregate di 
inviare i propri quesiti direttamente al Comitato consultivo scrivendo all’indirizzo 
comitatoconscovid19@unige.it 

 

Modulistica per lo svolgimento delle elezioni 
 

 I facsimile necessari (decreto di indizione, verbale di seggio, decreto di approvazione degli 
atti e di nomina degli eletti), predisposti in due versioni, ossia in modalità telematica e in modalità 
tradizionale, sono disponibili sul sito web di Ateneo alla pagina 
“https://unige.it/elezioni/elezioni_spec_scuole_spec_2021_23.html”. 

 
I direttori di dipartimento sono pregati di trasmettere la presente circolare ai 

direttori/coordinatori delle scuole di specializzazione di rispettiva competenza.  
 
Nel ringraziare le SS.LL. per la collaborazione che vorranno assicurare per il buon esito delle 

procedure elettorali, si porgono i più cordiali saluti 
 

                                                                                                  IL   R E T T O R E 
                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 
Responsabile del procedimento: Giorgio GHIGLIONE 
PM/CV –  Tel. 01020951921 
E04stud\2021-23 el. studentesche\Scuole di specializzazione\ 
2021.07.13 Circolare elezioni specializzandi scuole spec.docx 

Per informazioni: Simonetta DEVOTO 
Tel. 0102099405;   
e-mail: elezioni@unige.it  
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