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Mod. D1a 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA NUCLEARE 
 
 

          IL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 

V i s t a la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m., Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca 

scientifica e tecnologica; 

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

Richiamato  il Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni e, in particolare, l’art. 

33; 

Considerato  che il numero dei docenti componenti del consiglio della scuola di specializzazione in 

titolo è pari a 41 e che il numero dei rappresentanti degli specializzandi eligendi è 

pertanto determinato in 6 rappresentanti (15% dei suddetti docenti, approssimato 

all’intero superiore nel caso il risultato del calcolo presenti decimali); 

Considerato che il numero degli specializzandi da eleggere nel consiglio della scuola di 

specializzazione in titolo (n. 6) è pari/superiore al numero degli specializzandi iscritti 

(n. 4), i quali, pertanto, devono essere tutti direttamente nominati nel consiglio della 

scuola di specializzazione 

D E C R E T A 

Art. 1 

I sotto evidenziati n. 4 specializzandi sono nominati rappresentanti nel consiglio della scuola di 

specializzazione in Medicina Nucleare per il mandato fino al 31.10.2021, in quanto il numero degli 

eligendi (n. 6) è pari/superiore al numero degli elettori: 

 
1) Borra Anna  

2) Donegani Maria Isabella 
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3) Miceli Alberto Antonio 

4) Raffa Stefano 
 
Art. 2 
 

I suddetti rappresentanti rimarranno in carica dalla data del presente decreto fino al 31.10.2021 o, 

comunque, fino alla nomina degli eletti nelle votazioni ordinarie successive, nel rispetto delle 

disposizioni legislative in materia di disciplina della proroga degli organi amministrativi (per un 

massimo di 45 giorni). In caso di cessazioni anticipate di rappresentanti non è infirmata la valida 

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

Art. 3 

Il presente provvedimento è pubblicato sui siti web del Dipartimento (link: https://dissal.unige.it/Albo-

web-di-Dipartimento/albo-elezioni ) e della Scuola di specializzazione, reso noto, tramite posta 

elettronica, ai nuovi rappresentanti nominati, al Rettore, al Preside della scuola Prof. Gianmario 

Sambuceti., al Direttore del Dipartimento interessato, al pari dei recapiti dei rappresentanti 

nominati, e conservato agli atti del Consiglio della scuola di specializzazione. 

 

                                        IL DIRETTORE1 
               DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 

 
                                  Prof. Gianmario Sambuceti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni  contattare  il Sig. Giuseppe Zara incaricato dal Direttore del dipartimento  
 

Tel    01035338145           e-mail  giuseppe.zara@unige.it 
                                                   
1 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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