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 Mod. D1 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO 
 
 

          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 (RGA); 

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

l’art. 35; 

Richiamata la nota rettorale prot. n. 40593 del 14.7.2021, inerente all’avvio dei procedimenti 

per le elezioni dei rappresentanti degli specializzandi nei consigli delle scuole 

di specializzazione per il b.a. 2021/2023; 

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

specializzazione in titolo è pari a 11 e che il numero dei rappresentanti degli 

specializzandi eligendi è pertanto determinato in 2 rappresentanti (15% dei 

suddetti docenti, approssimato all’intero superiore nel caso il risultato del 

calcolo presenti decimali); 

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; 

Ritenuto di fissare le votazioni per il giorno 4 novembre 2021 dalle ore  9:00  alle ore 

15:00 
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D E C R E T A 

 

Art. 1 

Le elezioni dei rappresentanti degli specializzandi nel consiglio della scuola di 

specializzazione in Medicina del lavoro (di seguito, scuola di specializzazione), per il b.a. 

2021/2023, sono indette per il giorno 4 novembre 2021 dalle ore  9:00  alle ore 15:00 

Il numero degli eligendi è pari a 2. 

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. 

Il sistema utilizzato è Limesurvey 
 

Art. 2 
 

Il seggio elettorale virtuale è costituito come di seguito indicato  
  

Prof.ssa Liliana Belgioia Presidente 

Sig. Giuseppe Zara Vice Presidente 

Dott.ssa Barbara Pastorino 

Dott.ssa Roberta Genovesi 

Segretario 

Componente supplente 

                  
Il ruolo di amministratore della votazione telematica sarà svolto da Giuseppe Zara; 

Il ruolo di commissario sarà svolto da Barbara Pastorino. 

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  
 

Art. 3 

Ai sensi dell’art. 66 dello Statuto, ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Le 

elezioni sono valide se hanno votato almeno il 10% degli aventi diritto, ai sensi dell’art. 58, 

comma 3, dello statuto.  
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Art. 4 

L'elettorato attivo e passivo è attribuito agli iscritti al corso di specializzazione entro il 25 

ottobre 2021, quinto giorno lavorativo precedente il termine stabilito per la formazione degli 

elettorati definitivi. 

Tali elettori sono evidenziati nell’allegato elenco. 

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

giorno 27 ottobre 2021 al Direttore che deciderà definitivamente in merito, previe opportune 

verifiche con gli Uffici. Gli elettorati definitivi saranno pubblicizzati entro il giorno 2 

novembre 2021 
 

 

 

Art. 5  

È reso disponibile sul sito del dipartimento uno spazio nel quale pubblicizzare gli elettori 

che abbiano manifestato la propria disponibilità a essere eletti e a ricoprire la carica di 

rappresentante nel consiglio della scuola di specializzazione. Tale disponibilità deve essere 

manifestata per iscritto al Direttore (all’e-mail: didatticadissal@unige.it) e fatta pervenire 

non oltre le ore 12:00 del 3 novembre 2021. 

La predetta richiesta deve contenere i dati anagrafici dell’interessato, la matricola e il corso 

di studi. 

L’elenco online dei disponibili sarà aggiornato via via che perverranno le suddette 

manifestazioni di disponibilità.  

 

Art. 6 

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 validamente 

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

 
 

Art. 7 

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 al Rettore, agli elettori, al Preside della 

scuola Prof. Gianmario Sambuceti, al Direttore del Dipartimento interessato, al pari degli 

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

https://dissal.unige.it/Albo-web-di-Dipartimento/albo-elezioni
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                          IL DIRETTORE1 
                        DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 

                                        Prof. Paolo Durando  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni  contattare  il Sig. Giuseppe Zara incaricato dal Direttore della scuola di Specializzazione 
 

Tel    01035338145           e-mail  giuseppe.zara@unige.it 
 
 
 
 
n. 1 allegato: Elenco Provvisorio dell’elettorato attivo e passivo 
 
 

 

 

 

 

 

 
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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  Mod. D2 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
Dipartimento di Scienze della Salute 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO 

 
 

ELEZIONI DELLA RAPPRESENTANZA DEGLI 

SPECIALIZZANDI NEL CONSIGLIO DELLA 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 
 

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO - PROVVISORIO 
 
 

 

N. cognome e nome data di nascita 
n. 

matricola 

1.  BARLETTA CHIARA 20/02/1992 4720827 

2.  CORTELLEZZI MATTEO 28/05/1991 5136968 

3.  DI CARLO PIA 22/05/1972 1649574 

4.  MOLINARI GIACOMO 11/05/1995 4026431 

5.  PALADINI ANNA 04/04/1993 5121249 

6.  PAOLUCCI ALESSANDRO 04/07/1988 4719717 

7.  PEDRONI FABIO 09/02/1989 5128093 

8.  PELLEGRINI LUCA 20/01/1992 4723754 

9.  RAHMANI ALBORZ 19/04/1990 3384679 
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