
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
CORSO DI DOTTORATO IN 

 

Scienze della Salute 
 

(DIPARTIMENTO di  Scienze della Salute) 

 

IL  COORDINATORE DEL CORSO 

 

V i s t o lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova e s.m.i.;  

V i s t o  il  regolamento  generale  di  Ateneo  applicabile, in quanto compatibile, ai sensi  

  della disposizione transitoria e finale  dello Statuto; 

V i s t o il regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 

829 del 3.3.2021 e ss.mm.ii 

V i s t o il proprio decreto, emanato in data 17 marzo 2021 per l’indizione delle elezioni della 

rappresentanza studentesca nel Collegio del corso di Dottorato in “Scienze della 

Salute” XXXVI Ciclo, da svolgersi in data 3 dicembre 2019 e per la costituzione del 

seggio elettorale; 

V i s t o  l’esito elettorale, relativo alle operazioni regolarmente svoltesi a scrutinio segreto in 

data 30 marzo 2021, della piattaforma online di Ateneo I-Voting. 

 

D E C R E T A 
 

Art. 1) 

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

rappresentanza studentesca nel consiglio del corso di Dottorato in “Scienze della Salute” dai quali 

risulta quanto segue: 

 

 

I rappresentanti da eleggere (eligendi) nel collegio sono 1 come stabilito nel decreto di indizione  
SEGGIO Aventi Diritto * 10% Votanti 

Online su piattaforma I-Voting 7 0.7 2 

TOTALI 7 0.7 2 

Percentuale dei votanti  28,6 % 

* IL NUMERO DEGLI AVENTI DIRITTO CORRISPONDE AL NUMERO TOTALE DEGLI STUDENTI INCLUSI  NEL REGISTRO DEI 

VOTANTI 

 

 

 

 

 



HANNO OTTENUTO VOTI IN ORDINE DECRESCENTE  

(fra i pari merito precede il più anziano di età) 

 

N. cognome e nome 
data di 

nascita 

n. 

matricola 
Voti 

1.  Frigiolini Francesca Maria Elena 08/09/1990 4408549 1 

2.  Boccotti Simona 12/08/1996 4208305 1 

 

Art. 2) 

Risulta eletto il seguente studente:.  

Dott.ssa FRIGIOLINI FRANCESCA MARIA ELENA 

 

Art. 3) 

Lo studente proclamato eletto nel precedente articolo è nominato rappresentante degli studenti nel 

collegio del corso di Dottorato in “Scienze della Salute”, XXXVI Ciclo, e rimarrà in carica per la 

durata del ciclo di Dottorato (3 anni) fino al 31/10/2023. 

In caso di decadenza o rinuncia, subentra il candidato collocato in posizione utile nella graduatoria 

elettorale. 

 

Art. 4 

Il presente provvedimento sarà inserito sul siti Internet del Dipartimento, pubblicizzato agli elettori 

ed ai nuovi rappresentanti nominati anche tramite posta elettronica e trasmesso al Servizio Alta 

Formazione. 

 

Genova, 30/03/2021 

 

 

         IL  COORDINATORE      

          Prof. Alberto Izzotti 

 

              FIRMATO DIGITALMENTE 
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