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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
Decreto. n.  2997 del 10/8/2017 

DIPARTIMENTO DAFIST 
IL DIRETTORE 

V i s t a la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.i.; 

V i s t a la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.; 

V i s t o lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova emanato con D.R. n. 1986 del 5.6.2017 

e entrato in vigore in data 4.7.2017, in particolare l’art. 38, comma 1, il quale prevede un 

rappresentante dei dottorandi e un rappresentante degli specializzandi (ove presenti) nel 

consiglio di dipartimento;  

V i s t o  il Regolamento generale di Ateneo (nel seguito RGA), in particolare l’art. 73 

applicabile, in quanto compatibile, per l’elezione del rappresentante dei dottorandi e del 

rappresentante degli specializzandi nel consiglio di dipartimento; 

V i s t a  la comunicazione rettorale del 4 luglio 2017, inerente l’avvio dei procedimenti per le 

elezioni del rappresentante dei dottorandi e del rappresentante degli specializzandi nel 

consiglio del dipartimento, per il b.a. 2017/19; 

R i t e n u t o di fissare le votazioni per il giorno 14/9/2017,  dalle ore  9.30  alle ore 15.00  

                        

D E C R E T A 

Art. 1 

Le elezioni del rappresentante dei dottorandi e del rappresentante degli specializzandi nel consiglio del 

dipartimento per il mandato dall’1.11.2017 al 31.10.2019, sono indette per il giorno 14/9/2017, dalle 

ore 9.30  alle ore 15.00. 

Sono costituiti collegi elettorali distinti per le due suddette categorie. 

Il seggio elettorale, che sarà dotato di due urne, sarà ubicato presso la Segreteria del DAFIST Via Balbi 
2 – I piano  
 
Art. 2 
 

Il seggio elettorale di cui all’art. 1, è costituito come di seguito indicato : 
 

                                    
              Tonello Cesare Presidente 

              Gullo Calogero Vice presidente 

              Iandolo Luca Segretario 
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              Parodi Stefania                                                                      Componente supplente   
            
 

Durante le operazioni il seggio elettorale opera validamente con la presenza di due componenti, fra i 

quali il Presidente o il Vice Presidente; in fase di scrutinio, il seggio opera validamente con la presenza 

di almeno tre componenti e, sull’attribuzione o sulla nullità dei voti o delle schede, decide a 

maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. 

 

Art. 3 

Ogni elettore dispone di un solo voto per il proprio collegio elettorale, ai sensi dell’art. 66 dello Statuto, 

utilizzando la penna a inchiostro indelebile nero fornita dal seggio elettorale. 
 
Art. 4 

L'elettorato attivo e passivo è attribuito come di seguito indicato: 

- collegio elettorale dottorandi: agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca affidati al dipartimento; 

- collegio elettorale specializzandi: agli iscritti alle scuole di specializzazione affidate al 

dipartimento. 

L’elettorato attivo e passivo è attribuito a coloro che siano in possesso delle rispettive qualifiche alla 

data del decreto di indizione.  

Gli elettori sono inseriti negli allegati elenchi, che saranno eventualmente integrati col nominativo di 

tutti coloro che risulteranno o dimostreranno di essere in possesso delle rispettive qualifiche alla data 

del presente provvedimento.  
 

Eventuali opposizioni avverso i suddetti elettorati provvisori dovranno pervenire, entro il giorno 

7/9/2017 al direttore che deciderà definitivamente in merito, previe opportune verifiche con gli Uffici. 

Gli elettorati definitivi saranno pubblicizzati entro il giorno 8/9/2017 evidenziando le modifiche e/o 

integrazioni apportate. 

 

Art. 5 

Fermo restando che tutti i dottorandi e gli specializzandi inseriti nei rispettivi elettorati passivi 

definitivi sono eleggibili, al fine di evitare la possibile dispersione di voti, sarà reso attivo sul sito del 

dipartimento uno spazio nel quale gli elettori che intendano pubblicizzare la propria disponibilità ad 

essere eletti e a ricoprire la carica di rappresentante della propria categoria potranno far inserire il 

proprio nominativo, previa richiesta scritta   (anche al fax n.  010/2095254 o alla e-mail: 

dafist@unige.it ) al direttore del dipartimento, da far pervenire non oltre le ore 12  del 11/9/2017. 



Mod. B1 

 3 

 

Art. 6 

Qualora per un collegio elettorale la votazione non sia valida per il mancato raggiungimento del 

quorum del 10%, o non sia stato eletto alcun rappresentante, l’organo collegiale è validamente 

costituito, ai sensi dell’art. 58, comma 5, dello Statuto. 

 
 

Art. 7 

Il presente provvedimento sarà affisso all'albo del dipartimento, inserito sul relativo sito Internet, 

pubblicizzato agli elettori anche tramite mail, trasmesso in copia conforme al Rettore e al Preside di 

scuola al pari degli elettorati provvisori, e conservato in originale agli atti del consiglio del 

dipartimento. 

 

Genova, 10/08/2017 
 

 
                       IL     DIRETTORE 
       Prof. Franco Montanari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Referente per la procedura, incaricato dal Direttore: 
  
Parodi Stefania             tel:.010/2095547             e-mail:   ste.parodi@unige.it  
 


