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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
 

 

Decreto 3386 18/09/2017 

 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; 

V i s t o il proprio decreto, emanato in data 10/08/2017, per l’indizione delle elezioni dei 

suddetti rappresentanti nel consiglio del dipartimento, da svolgersi in data 

14/09/2017, e per la costituzione del seggio elettorale; 

V i s t o  il verbale del seggio elettorale relativo alle operazioni regolarmente svoltesi a 

scrutinio segreto in data 14/09/2017 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1) 

Sono approvati gli atti del seggio relativi allo svolgimento delle votazioni per le elezioni del 

rappresentante dei dottorandi e del rappresentante degli specializzandi nel consiglio del 

dipartimento, per il b.a. 2017/19, dai quali risulta quanto segue: 

Le elezioni per entrambi i collegi elettorali sono andate deserte. 
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Art. 2) 

Il presente provvedimento sarà affisso all'albo del dipartimento, inserito sui siti Internet delle 

strutture interessate (link www.dafist.unige.it), pubblicizzato agli elettori anche tramite affissione 

albo DAFIST, trasmesso in copia conforme al Rettore, al Preside di scuola e conservato in originale 

agli atti del consiglio del dipartimento. 

 

Genova, 18/09/2017                 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                                                                                                           PROF. FRANCO MONTANARI 

 
                                                                                                  ……………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

Referente per la procedura, incaricato dal Direttore del dipartimento: 

  

STEFANIA PARODI tel:209-5547 e-mail: ste.parodi@unige.it 

                                              


