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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHEOLOGICI

IL DIRETTORE DELLA SCUOLA

Vista

la Legge 9.5.1989, n. 168, Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica;

Vista

la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i., 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 proprio decreto, emanato in data 21.1.2019, per l’indizione delle elezioni della
rappresentanza degli specializzandi nel consiglio della scuola di specializzazione in
beni archeologici, da svolgersi in data 6.2.2019, e per la costituzione del seggio
elettorale;
Visto

il verbale verbali del seggio elettorale relativo alle operazioni regolarmente svoltesi a
scrutinio segreto in data 6.2.2019
DECRETA

Art. 1)
Sono approvati gli atti del seggio relativo allo svolgimento delle votazioni per le elezioni della
rappresentanza degli specializzandi nel consiglio della Scuola di specializzazione in beni
archeologici, dai quali risulta quanto segue:

SEGGIO n. 1
ubicato c/o

Totali

DAFIST sezione archeologica, via Balbi 4, primo piano
I rappresentanti da eleggere (eligendi) nel consiglio della scuola di specializzazione sono pari a n. 2, come stabilito
nel decreto di indizione
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Aventi diritto al voto,
iscritti nel registro del seggio
Quorum del 10% per
validità della votazione

18
1,8

Votanti

pari a n. 2
Tot. 11

11

Percentuale dei votanti che
Schede bianche
Schede valide

ha

consentito il raggiungimento del quorum

61,11 %

1

1

10

10

HANNO OTTENUTO VOTI IN ORDINE DECRESCENTE
(fra i pari merito precede il votato con minore anzianità anagrafica
Numero di matricola

Totale
voti

N.

cognome e nome

data di nascita

1.

Sammarco Giulia

11/10/1993

3823118

8

2.

Pestarino Marta

11/9/1990

3438327

1

3.

Secchi Luca

12/1/1990

3417812

1

Art. 2)
Risultano eletti i seguenti specializzandi, che hanno ottenuto il maggior numero di voti:
ELETTI
Totale
voti

N.

cognome e nome

data di nascita

Numero di
matricola

1.

Sammarco Giulia

11/10/1993

3823118

8

2.

Pestarino Marta – precede per minore

11/9/1990

3438327

1

anzianità anagrafica ai sensi dell’art. 24,
comma 2, del RGA

RISULTA NON ELETTO (e può essere nominato in sostituzione)
N.

cognome e nome

data di nascita

Numero di matricola

Totale
voti

1

Secchi Luca

12/1/1990

3417812

1
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Art. 3)
Gli specializzandi proclamati eletti nel precedente articolo sono nominati rappresentanti nel consiglio
della Scuola di specializzazione in Beni archeologici, rimarranno in carica dalla data del presente
provvedimento fino al 31.10.2019 o comunque fino alla nomina degli eletti nelle votazioni ordinarie
successive.
In caso di dimissione o, comunque, di perdita dei requisiti di eleggibilità, al nominato subentra il non
eletto in graduatoria; il subentrante completa il mandato del componente cessato e può essere rieletto
per un solo mandato.
Qualora non siano possibili sostituzioni per l’esaurimento o la mancanza della graduatoria non è
infirmata la valida costituzione dell’organo collegiale, ai sensi dell’art. 58, comma 5, dello Statuto e
si procede a indire elezioni suppletive con le modalità previste dal Regolamento generale di Ateneo.
Il componente subentrante completa il mandato del componente cessato. Il subentrante può essere
rieletto per un solo mandato.

Art. 4)
Il presente provvedimento sarà affisso all'albo della Scuola di specializzazione, inserito sui siti
Internet delle strutture interessate (link http://www.dafist.unige.it/home), pubblicizzato agli elettori
ed ai nuovi rappresentanti nominati anche tramite invio di messaggio e-mail, trasmesso in copia
conforme al Rettore, al Preside della Scuola di scienze umanistiche e al Direttore del Dipartimento di
antichità, filosofia e storia, al pari dei recapiti dei rappresentanti nominati, e conservato in originale
agli atti del consiglio della Scuola di specializzazione.

Genova, 6 febbraio 2019

IL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

………………………………….……………………………………………………………

