
 

Da: elezioni@unige.it 

Data: 17.9.2021 ore 8.34 

Oggetto: Rappresentante degli studenti e rappresentante dei dottorandi/specializzandi nella giunta 
di dipartimento - b.a. 2021/23 

AREA LEGALE E GENERALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI 
Settore procedimenti elettorali  
 
Ai Direttori dei dipartimenti 
Ai Responsabili amministrativi dei dipartimenti 
e, p.c.,  
Ai Presidi di scuola 
Al Dirigente dell’area didattica  
Ai Capi servizio scuole e dipartimenti 
Ai Rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi negli organi di governo 
 

L’art. 40 dello Statuto prevede, per l’individuazione della rappresentanza in oggetto, la 
designazione in luogo dell’elezione, disponendo, infatti, che la Giunta di dipartimento sia 
composta, tra gli altri, “da uno studente, un dottorando o uno specializzando, ove presente, 
designati tra i rappresentanti in consiglio di dipartimento”. 
 
L’art. 39 del regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni dispone che: 

  i direttori di dipartimento, dopo l’elezione delle rappresentanze studentesche nel relativo 
consiglio, convochino i rappresentanti degli studenti e i rappresentanti dei dottorandi e degli 
specializzandi nominati affinché partecipino a riunioni preliminari alla prima seduta del 
consiglio al fine di pervenire, mediante indicazione a maggioranza, alla designazione dei 
rispettivi rappresentanti nella giunta; 

 in esito a tali riunioni, i direttori nomineranno i designati con proprio decreto sulla base della 
verbalizzazione delle designazioni effettuate; 

 ove nel consiglio di dipartimento sia stato eletto un solo rappresentante dei dottorandi o 
degli specializzandi, quest’ultimo è nominato direttamente componente della giunta del 
dipartimento con decreto del direttore; 

 se nel corso del mandato si verificano cessazioni anticipate di rappresentanti, il direttore di 
dipartimento reitererà il procedimento di designazione. 

Ciò premesso, si evidenzia che le suddette riunioni potranno svolgersi dopo l’entrata in carica dei 
nuovi rappresentanti di studenti, dottorandi e specializzandi nei consigli di dipartimento eletti per il 
b.a. 2021/2023, quindi preliminarmente alla prima riunione del consiglio di dipartimento del mese di 
novembre p.v. 

Per quanto di utilità, sono stati predisposti e pubblicati on line i seguenti modelli: 

  verbali delle riunioni preliminari per le designazioni (sia in modalità telematica da remoto 
che in presenza); 

 decreto del direttore di dipartimento per la nomina del rappresentante degli studenti e del 
rappresentante dei dottorandi/specializzandi nella giunta. 

Nel ringraziare le SS.LL. per la collaborazione che vorranno assicurare, si porgono i più cordiali 
saluti.                                                                                     
                                                                                                        IL RETTORE 
                                                                                                  Prof. Federico Delfino 
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