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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
SCUOLA SCIENZE MEDICHE E FARMACEUTICHE

IL PRESIDE
Vista

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

Vista

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

Visto

lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova, in vigore dal 4.7.2017, in particolare
l’art. 45;

Visto

il Regolamento generale di Ateneo (nel seguito RGA) applicabile, per quanto
compatibile, ai sensi della III disposizione transitoria e finale dello Statuto;

Vista

la nota rettorale prot. n. 53964 dell’1.8.2017 inerente alle elezioni delle rappresentanze
studentesche nel consiglio di dipartimento e nel consiglio di scuola, per il b.a.
2017/2019; considerato che, nella stessa nota, si comunica l’emanazione delle
disposizioni regolamentari per l’elezione del rappresentante degli studenti nella Consulta
dell’Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento (ALFA), le cui
votazioni saranno indette con decreto rettorale;

Considerato

che fanno parte della scuola i sotto riportati dipartimenti
N.

Denominazione

1

DIMI

2

DISSAL

3

DISC

4

DIMOGMI

5

DIFAR

6

DIMES

Visti

i decreti dei direttori di dipartimento per l’approvazione degli atti e la nomina, per il b.a.
2017/19, dei rappresentanti degli studenti nei rispettivi consigli dei corsi di studio (CCS)
ad essi affidati;

Visti

i decreti dei direttori di dipartimento per l’approvazione degli atti e la nomina, per il b.a.
2017/19, dei rappresentanti dei dottorandi e degli specializzandi nel consiglio dei
rispettivi dipartimenti;

Considerato

che, ai sensi dell’art. 45, comma 1, lett. d) dello Statuto e secondo quanto disposto dalla
sopracitata nota rettorale del 4.7.2017 per il consiglio della Scuola deve essere eletto, in
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Ritenuto

Ritenuto

distinti collegi elettorali, un rappresentante degli studenti per dipartimenti, ed un unico
rappresentante dottorando/specializzando;
d’intesa con i direttori di dipartimento della scuola, di stabilire per il giorno 27 settembre
2017 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 le seguenti contestuali votazioni, da svolgersi presso
i seggi costituiti a cura dei dipartimenti:
A) Elezione delle rappresentanze degli studenti di ogni dipartimento nel consiglio
della scuola;
B) Elezione delle rappresentanze degli studenti nei consigli di ogni dipartimento della
scuola;
inoltre di fissare per il 27 settembre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 l’elezione del
rappresentante dei dottorandi e degli specializzandi nel consiglio della scuola, da
svolgersi presso il seggio elettorale ubicato presso AULA B Polo Alberti, Via L.B.
Alberti 4 –II piano (locali della scuola)
DECRETA

Art. 1
L’elezione delle rappresentanze degli studenti di ogni dipartimento nel consiglio della scuola, per il b.a.
2017/19, è indetta per il giorno 27 settembre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 17.00
I seggi elettorali saranno ubicati presso ogni dipartimento della scuola, costituiti dai rispettivi direttori,
e cureranno anche lo svolgimento delle contestuali votazioni per le rappresentanze studentesche nel
relativo consiglio di dipartimento.
Art. 2
L’elezione del rappresentante dei dottorandi e degli specializzandi nel consiglio della scuola, per il b.a.
2017/19, è indetta per il giorno 27 settembre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 17.00
Il seggio elettorale sarà ubicato presso. AULA B Polo Alberti, Via L.B. Alberti 4 –II piano
(locali della scuola) ed è costituito come di seguito indicato
Prof. Enrico Millo
Prof.ssa Monica Averna
Dott.ssa Leda Masi
Sig. Fabrizio Nozza

Presidente
Vice Presidente
Segretario
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
Ai sensi dell’art. 66 dello Statuto, per ogni collegio elettorale (studenti – dottorandi/specializzandi)
l’elettore dispone di un solo voto, che esprime sulla scheda elettorale utilizzando la penna a inchiostro
indelebile nero fornita dal seggio.
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Art. 4
Per l’elezione delle rappresentanze studentesche di ogni dipartimento nel consiglio della scuola, per il
b.a. 2017/19, hanno elettorato attivo, distinti in collegi di dipartimento, i rappresentanti degli studenti
nominati, per il suddetto b.a., nei CCS affidati al proprio dipartimento.
Tali rappresentanti nei CCS sono coincidenti con gli elettori attivi inseriti negli elenchi allegati ai
decreti di indizione di ogni direttore di dipartimento della scuola per l’elezione delle rappresentanze
studentesche nel consiglio di dipartimento e pubblicati nel sito web del dipartimento.
L’elettorato passivo è attribuito agli studenti dei corsi di studio affidati ad ogni dipartimento (collegi
distinti per dipartimento) i quali, alla data dell’indizione, siano iscritti non oltre il primo anno fuori
corso ai corsi di laurea o laurea magistrale, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h), della Legge n.
240/2010; l’elenco dei suddetti studenti eleggibili nel consiglio della scuola, suddiviso per dipartimento
in relazione al corso di iscrizione, è nei siti web dei dipartimenti della scuola.
Eventuali opposizioni avverso il suddetto elettorato passivo provvisorio dovranno pervenire, entro il
giorno 25.9.2017 al Preside che deciderà definitivamente in merito, previe opportune verifiche con gli
Uffici.
Gli elettorati attivi e passivi definitivi saranno pubblicizzati nei suddetti siti web entro il giorno
26.09.2017 evidenziando le modifiche e/o integrazioni apportate.1
Art. 5
Per l’elezione del rappresentante dei dottorandi e degli specializzandi nel consiglio della scuola, hanno
elettorato attivo i rappresentanti delle suddette categorie nominati nei consigli dei dipartimenti della
scuola, per il b.a. 2017/19, evidenziati nell’Allegato 1.
a) L’elettorato passivo è attribuito ai seguenti dottorandi e specializzandi, riuniti in un unico
collegio elettorale:
b) specializzandi della scuola iscritti alla data del presente provvedimento;
c) ai dottorandi della scuola iscritti, alla data del presente provvedimento, non oltre il primo anno
fuori corso ai corsi di dottorato di ricerca, come previsto dall’art. 2, comma 2, lett. h), della
Legge n. 240/2010.
Il suddetto elettorato passivo provvisorio è consultabile nel sito web della scuola (link
www.medicina.unige.it.)
Eventuali opposizioni avverso gli elettorati provvisori dovranno pervenire entro il giorno 25/09/2017 al
preside, che deciderà definitivamente in merito, previe opportune verifiche con gli Uffici.
Gli elettorati definitivi saranno pubblicizzati nel sito web della scuola entro il giorno 26/09/2017
evidenziando le modifiche e/o integrazioni apportate.
Art.6 (Nota: articolo da mantenere se non è stata stabilita la presentazione di formali candidature)
Fermo restando che tutti gli studenti, i dottorandi e gli specializzandi inseriti nei rispettivi elettorati
passivi definitivi sono eleggibili, al fine di evitare la possibile dispersione di voti, nel sito della scuola
sarà reso attivo un elenco per ogni collegio elettorale nel quale ciascun elettore disponibile ad essere
eletto nel consiglio della scuola potrà chiedere l’inserimento del proprio nominativo, previa richiesta
scritta completa di dati anagrafici, matricola universitaria, corso di iscrizione, organo per il quale si
manifesta la disponibilità all’elezione, al Preside alla e-mail: presidmc@medicina.unige.it ; tali elenchi
online saranno aggiornati via via che perverranno le suddette manifestazioni di disponibilità.
1

Nota agli artt. 4 e 5: la data comune di votazione, i termini e le modalità per le opposizioni e per la pubblicazione degli elettorati
definitivi devono essere concordati e identici a quelli stabiliti nei decreti di indizione emanati dai direttori dei dipartimenti della scuola.
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Art. 7
Qualora la votazione per una rappresentanza (o più rappresentanze) nel consiglio della scuola (collegio
studenti di un dipartimento - collegio dottorandi/specializzandi) non sia valida per il mancato
raggiungimento del quorum del 10% oppure qualora non siano stati espressi voti validi, l’organo
collegiale è comunque validamente costituito, ai sensi dell’art. 58, comma 5, dello Statuto.
Art. 9
I rappresentanti eletti nel consiglio della scuola e nominati con decreto del preside, con decorrenza dal
1°.11.2017, resteranno in carica fino al 31.10.2019 o comunque fino alla nomina degli eletti nelle
votazioni ordinarie successive.
Art. 10
Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'albo della scuola, trasmesso ai direttori di dipartimento
per essere inserito nei rispettivi siti web, al Rettore, pubblicizzato tramite sito web al pari degli
elettorati provvisori e definitivi, e conservato in originale agli atti della Scuola.
Genova, 22/09/2017
IL

PRESIDE

Referente per la procedura, incaricato dal Preside:
Sig. ra Nicoletta Cesarano tel:01003537235 e-mail:. presidmc@medicina.unige.it
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