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Dipartimento di Scienze della Salute 
 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 
 

V i s t a la   Legge   9.5.1989,   n.   168   e   successive   modificazioni, Istituzione   del   Ministero 

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; 

V i s t a la   Legge   30.12.2010,   n.   240   e   successive   modificazioni, 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 e, in particolare, l’art. 38, comma 1, il 

quale prevede una rappresentanza degli studenti nel consiglio di dipartimento;  

Richiamato  il Regolamento generale di Ateneo (nel seguito RGA); 

Richiamato  il Regolamento di Ateneo di Ateno in materia di elezioni e designazioni e in particolare 

l’art. 36; 

Richiamata la nota rettorale prot. n. 19469 del 12.4.2021 inerente l’avvio dei procedimenti, tra 

l’altro, per le elezioni delle rappresentanze studentesche nel consiglio di 

dipartimento per il b.a. 2021/2023; 

Considerato  che al Dipartimento sono affidati i sotto riportati consigli dei corsi di studio (nel 

seguito CCS):  

N. Denominazione del CCS 

1 Educazione Professionale 

2 Infermieristica 

3 Scienze infermieristiche e Ostetriche 

4 Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 

5 Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia 

 

Richiamato il D.R. n. 2441 del 3.6.2021 di approvazione degli atti e di nomina delle elezioni 

telematiche, svoltesi dal 20 al 26 maggio 2021, dei rappresentanti degli studenti nei 

suddetti CCS, per il b.a. 2021/2023;  
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Considerato  che il numero dei docenti componenti il consiglio di dipartimento è pari a 49 e che 

pertanto il numero dei rappresentanti degli studenti eligendi, pari al 15% dei suddetti 

docenti, è determinato in numero 8 rappresentanti, ai sensi dell’art. 38, comma 1, 

dello Statuto; considerato che tale numero è stato approssimato all’intero superiore 

in quanto il risultato del suddetto calcolo percentuale presentava decimali; 

Considerato che il Preside, d’intesa con i direttori di dipartimento della scuola, ha stabilito per il 

giorno 6 luglio 2021, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, le seguenti contestuali votazioni da 

svolgersi 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; 

Considerata l’opportunità di svolgere le elezioni suddette in modalità telematica con l’istituzione 

di un seggio elettorale virtuale, come previsto dall’art. 4 del Regolamento di Ateneo 

in materia di elezioni e designazioni 

 

D E C R E T A 
 

 

 

 

 

 

Art. 1 

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel consiglio del dipartimento, per il mandato 

dall’1.11.2021 al 31.10.2023, sono indette per il giorno 6 luglio 2021, dalle ore 9.00 alle ore 14.00. 

Il numero di eligendi è pari a 8. 

Le elezioni si terranno in modalità telematica da remoto mediante l’utilizzo di dispositivi elettronici 

collegati a internet e di una procedura telematica che preveda l’adozione di cautele tecnologiche 

idonee a impedire un uso scorretto o improprio del voto e che offra le garanzie di riservatezza, 

segretezza e libertà di espressione del voto. 
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Il sistema utilizzato è LimeSurvey. 

Il seggio curerà anche lo svolgimento delle contestuali votazioni per la rappresentanza studentesca 

del dipartimento nel consiglio della scuola, indette dal preside della scuola. 

Ogni elettore riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica i n. 2 link al sistema di votazione (uno 

per il consiglio di dipartimento e uno per il consiglio di scuola). 

 

Art. 2 

Il seggio elettorale virtuale è costituito come di seguito indicato  

                                    

              Prof.ssa Donatella Panatto Presidente 

              Sig. Giuseppe Zara Vice Presidente 

              Dott.ssa Barbara Pastorino Segretario 

              Sig. Gerry Tursellino                             Componente supplente   

            

 

Il ruolo di amministratore della votazione telematica sarà svolto dal Sig. Giuseppe Zara; 

il ruolo di commissario sarà svolto dalla Dott.ssa Barbara Pastorino. 

Durante le operazioni di voto il seggio elettorale virtuale opera validamente con la partecipazione 

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. 

 

Art. 3 

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza, ai sensi dell’art. 66 dello Statuto. Le elezioni sono 

valide se hanno votato almeno il 10% degli aventi diritto, ai sensi dell’art. 58, comma 3, dello Statuto. 

 

Art. 4 

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, dello Statuto, per il consiglio di dipartimento hanno elettorato attivo 

e passivo i rappresentanti degli studenti nominati, per il b.a. 2021/23, nei CCS affidati al 

dipartimento; tali rappresentanti sono evidenziati nell’elenco Allegato 1. 

Ai sensi dell’art. 37, comma 3, del regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni, per 

il consiglio di scuola: 

- hanno elettorato attivo i rappresentanti degli studenti nominati, per il b.a. 2021/23, nei CCS 

affidati al dipartimento (cfr. Allegato 1); 
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- hanno elettorato passivo tutti gli studenti dei corsi di laurea o di laurea magistrale affidati al 

dipartimento iscritti alla data del decreto di indizione che non siano fuori corso da oltre un 

anno. 

 

Eventuali opposizioni avverso i suddetti elettorati provvisori dovranno pervenire, entro il giorno 30 

Giugno 2021 al direttore che deciderà definitivamente in merito, previe opportune verifiche con gli 

Uffici. 

Gli elettorati definitivi saranno pubblicizzati nel sito web del dipartimento entro il giorno 1 Luglio 

2021, evidenziando le modifiche e/o le integrazioni apportate.1 

 

Art. 5 

Qualora la votazione non sia valida per il mancato raggiungimento del quorum del 10%, o non sia 

stato raggiunto il numero di eletti previsto, l’organo collegiale è comunque validamente costituito, 

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

 

Art. 6 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'albo, nel sito web del dipartimento, reso noto, 

tramite posta elettronica, al Rettore, ai Coordinatori dei CCS, al Preside, agli elettori, al pari degli 

elettorati provvisori, e conservato in originale agli atti del dipartimento. 

 

 

                             PER IL DIRETTORE 2   
                 IL VICEDIRETTORE 
   
      
 
 
 
 
 
                                                                                                                    
Referente per la procedura, incaricato dal Direttore del dipartimento: 
  
SIg. Giuseppe Zara tel: 01035338145 e-mail: giuseppe.zara@unige.it 

 
n. 1 allegato: Elenco Provvisorio dell’elettorato attivo e passivo 

 

 
 
2 Si ricorda che, ai sensi del Codice per l’amministrazione digitale, il documento deve essere firmato digitalmente (formato Pades), 
previa trasformazione del file word in formato PDF/A. 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
Dipartimento di Scienze della Salute 

 
 

ELEZIONI DELLA RAPPRESENTANZA DEGLI 

STUDENTI NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
 

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO - PROVVISORIO 
 

 

 

N. cognome e nome n. matricola 

1.  
ANARRATONE FEDERICO 4795407 

2.  
ASTRO GIANCARLO 4389343 

3.  
AUTERI MIRKO 3040126 

4.  
BACIGALUPO MARTA 4231042 

5.  
BARBARINO GAIA 4685683 

6.  
BERNABÒ DI NEGRO MARTINA 3905827 

7.  
BRACCO LORENZO 2174657 

8.  
CAFFA MARCO 4481171 

9.  
CALANDRA CHECCO FRANCESCA 3237412 

10.  
CANALE LISA 4421869 

11.  
CARADONNA IRENE 4656050 

12.  
CASINI SIMONE 4954534 

13.  
CASTI MATTEO 5006739 

14.  
CELLERINO BEATRICE 5041927 

15.  
CORDONE VIOLA 4484691 

16.  
CURRELI GABRIELE 4829773 

17.  
DE SIMONE SALVATORE 4833392 

18.  
DONNINI DANIELA 4798532 

19.  
ESPOSITO MARINO FRANCESCA 4339029 

20.  
FASSIO GIORGIA 3575211 

21.  
FERRANTE NATALIA 4473921 

22.  
FERRARI THOMAS 5013186 

23.  
FERRARIS ANDREA 4809016 

24.  
FIORENZA ANTONIO 3330362 
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25.  
GENTILE FEDERICA 3690765 

26.  
GHIO DAVIDE PAOLO 4246486 

27.  
GIAMELLO MARTINA 4229425 

28.  
GONELLA CECILIA 3833689 

29.  
KLIPPL REBECCA 5021260 

30.  
LIO RICCARDO 5049101 

31.  
LO BUE NOEMI 4357421 

32.  
LOMBARDO FRANCESCO 4527790 

33.  
LUCENTE GRAZIANA 4729882 

34.  
MARINO CAROLA 5016079 

35.  
MARRAS JESSICA 4511102 

36.  
MASSA VITTORIA 4858296 

37.  
MASSIMI FRANCESCA 3356146 

38.  
MASSONE MATILDA 4484965 

39.  
MERLI ALICE 4803933 

40.  
MOLINARI LETIZIA 4675167 

41.  
MORALES CHIARA 4813019 

42.  
OTTONELLO SONIA 4189440 

43.  
PENZO AURORA 5055249 

44.  
PERTUSO AURORA 4930125 

45.  
PICCOLO FRANCESCA 4671273 

46.  
QUAIAT ILARIA 3900822 

47.  
REBECHI BEATRICE 4989581 

48.  
RINALDI RICCARDO 5034228 

49.  
RUSSO DENISE 4533168 

50.  
SQUILLANTE FRANCESCA 4461074 

51.  
TROGLIO ELISA 4987808 

52.  
VANACORE FEDERICA 4486219 

53.  
VERONESE VITTORIA 4661450 

54.  
VIARA ALESSIA 4255143 

55.  
VIGLIETTI ARIANNA 4801140 

56.  
VISCA GIULIA 4823667 
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