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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE 

 

 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 

 
Vista  la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.;  
Vista  la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.; 
Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova; 
Richiamato il Regolamento Generale di Ateneo; 
Richiamato il Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni; 
Richiamato il proprio provvedimento n. 4110 in data 15/10/2020 con cui è stata indetta per il giorno 

29/10/2020 una elezione suppletiva della rappresentanza del personale tecnico 
amministrativo nel Consiglio di Dipartimento per lo scorcio residuo del triennio 
accademico 2018/2021;  

Richiamato il verbale della Commissione di seggio relativo al procedimento elettorale svoltosi in data 
29/10/2020 (votazione suppletiva) 

 
 

D E C R E T A 
 
Art. 1  
Sono approvati gli atti relativi all’elezione suppletiva dei rappresentanti del personale tecnico 
amministrativo nel Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL), dai quali risulta: 
 
 
VOTAZIONE SUPPLETIVA in data 29/10/2020 
 
Iscritti nelle liste elettorali: n. 21                          Eligendi: n. 1                                   Votanti: n. 16 
Percentuale votanti: 76,20 %. 
 
Le votazioni suppletive sono valide qualunque sia il numero dei votanti 
 

Risultato dello scrutinio  
 

 
Schede valide: n. 16                            Schede bianche: n. 0                             Schede nulle: n. 0 
 
Hanno ottenuto voti in ordine decrescente: 
 
cognome   nome    voti  
 
RIGHI                   ILARIA   12 

CASALE                   ORIETTA   4 

tiziana.carlotti
Casella di testo
Decreto n.  4457 del 03/11/2020



 
Eletti:  
cognome   nome    voti 
 
RIGHI                   ILARIA   12 

 
 
 
Non eletti:  
 
cognome   nome    voti 
 
CASALE                   ORIETTA   4 

 
 
 
Art. 2  
L’eletto evidenziato nel precedente articolo è nominato componente del Consiglio del Dipartimento, in 
rappresentanza del personale tecnico amministrativo, per lo scorcio residuo del triennio accademico 
2018/2021, a decorrere dalla data del presente decreto di nomina fino al 31/10/2021, e comunque fino 
alla decorrenza della nomina degli eletti nelle successive votazioni per il nuovo triennio accademico. 
 
 
Art. 3  
Il presente decreto sarà depositato presso il Dipartimento, pubblicato nel relativo Albo e inserito nel sito 
Internet della medesima struttura a cura del Direttore del Dipartimento.  
Sarà inviato al Rettore (tramite notifica al Servizio affari generali alla casella di struttura 
affarigenerali@unige.it), al Preside di scuola, agli eletti e agli altri elettori. 
Il presente provvedimento sarà altresì trasmesso alle Organizzazioni sindacali per l’informativa dovuta, ai 
sensi dell’art. 7, comma 2, lett. f) del Contratto Collettivo Integrativo del 28.3.2007. 
Duplicato informatico del presente decreto è trasmesso al capo settore organi collegiali, protocollo e 
archivio per l’inserimento nel fascicolo dell’eletto. 
 
 
 
 

 
p. IL DIRETTORE 

    (Prof. Francesco De Stefano)  
 
         IL VICEDIRETTORE 

           (Prof. Renzo Giacinto Corvò) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni:    Dott.ssa Barbara Pastorino 
Tel   010 353 38050        e-mail      barbara.pastorino@unige.it 
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