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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RADIOTERAPIA
IL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
Vista

la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m., Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica;

Vista

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. 33;

Richiamato

il D.R. d’urgenza n. 1351 del 10.4.2020 (ratificato dal senato accademico in data
28.4.2020), che, quale atto dovuto in attuazione del decreto legge n. 22 dell’8.4.2020,
ha disposto la sospensione dei procedimenti elettorali in corso e da avviare nel periodo
di emergenza deliberato dal consiglio dei ministri in data 31.1.2020, comprese le
elezioni dei rappresentanti degli specializzandi nei consigli delle scuole di
specializzazione;

Vista

la Legge n. 41 del 6.6.2020 di conversione, con modifiche, del citato D.L. n. 22/2020
con cui la fine della sospensione delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi
collegiali e monocratici degli Atenei è stata anticipata al 30.6.2020;

Richiamate

le indicazioni antiCovid-19 fornite alla data del 22.6.2020 dal Comitato consultivo di
Ateneo per la gestione dell’emergenza sanitaria COVID 19 per lo svolgimento in
presenza delle procedure elettorali negli spazi dell’Università degli Studi di Genova in
ordine alla prevenzione del rischio da diffusione del SARS-CoV-2;

Considerato che il numero dei docenti componenti del consiglio della scuola di specializzazione in
titolo è pari a 28 e che il numero dei rappresentanti degli specializzandi eligendi è
pertanto determinato in 5 rappresentanti (15% dei suddetti docenti, approssimato
all’intero superiore nel caso il risultato del calcolo presenti decimali);
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Ritenuto

di fissare le votazioni per il giorno 24 Settembre 2020, dalle ore 10.00 alle ore 16.00.

DECRETA
Art. 1
Le elezioni dei rappresentanti degli specializzandi nel consiglio della scuola di specializzazione in
Igiene e Medicina preventiva (di seguito, scuola di specializzazione), per il periodo decorrente dalla
data del decreto di nomina fino al 31.10.2021, sono indette per il giorno 24 Settembre 2020, dalle ore
10.00 alle ore 16.00.
Il seggio elettorale sarà ubicato presso la stanza 19 del piano terra ponente del Padiglione exMicrobiologia – Studi medici della UO Radioterapia Oncologica- Ospedale Policlinico San
Martino, Genova.
Art. 2
Il seggio elettorale di cui all’art. 1, è costituito come di seguito indicato
(Nota: almeno tre componenti effettivi e un supplente docenti e/o tecnici-amministrativi)

Presidente Prof. Renzo Corvò
Vice Presidente Prof.ssa Liliana Belgioia
Segretario Dott. Giuseppe Zara
Componente supplente Dott.ssa Silvia Morbelli
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 e, sull’attribuzione o sulla nullità dei voti o delle schede, decide a
maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del
RGA.
Art. 3
Ai sensi dell’art. 66 dello Statuto, ogni elettore può esprimere una sola preferenza utilizzando la
penna a inchiostro indelebile nero fornita dal seggio elettorale. (Nota: ai sensi del punto 12 delle indicazioni
anticovid, ogni elettore utilizza una penna fornita dall’Ateneo da riporre in apposito contenitore a fianco dell’urna dopo l’utilizzo)

Art. 4
L'elettorato attivo e passivo è attribuito agli iscritti al corso di specializzazione entro il 9 Settembre
2020, quinto giorno lavorativo precedente il termine stabilito per la formazione degli elettorati
definitivi.
Tali elettori sono evidenziati nell’allegato elenco.
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Eventuali opposizioni avverso i suddetti elettorati provvisori dovranno pervenire, entro il giorno 15
Settembre 2020 al direttore che deciderà definitivamente in merito, previe opportune verifiche con
gli Uffici. Gli elettorati definitivi saranno pubblicizzati entro il giorno 16 Settembre 2020.
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: renzo.corvo@unige.it ) e fatta pervenire non oltre le ore 19.00. del 22
settembre 2020.
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/Alboweb-di-Dipartimento/albo-elezioni) e della Scuola di specializzazione, reso noto, tramite posta elettronica

al Rettore, agli elettori, al Preside della scuola Prof. Gianmario Sanbuceti, al Direttore del
Dipartimento interessato, al pari degli elettorati provvisori, e conservato agli atti del Consiglio della
scuola di specializzazione.
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(Nota: indicare eventuali altre modalità utilizzate per informare i singoli elettori)

…..........................................................................................................................................................
.,
IL DIRETTORE2
1

Indicare, in particolare, le modalità per informare capillarmente i singoli elettori con altre forme di pubblicizzazione adottate. A
titolo esemplificativo: avvisi nei locali frequentati dagli elettori etc.
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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.

3

DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
Prof. Renzo Giacinto Corvò
Firmato digitalmente da:
RENZO GIACINTO CORVO'
Università degli Studi di Genova
Firmato il: 07-09-2020 12:07:24
Seriale certificato: 566868
Valido dal 30-12-2019 al 30-12-2022

Per informazioni contattare il Sig. Giuseppe Zara incaricato dal Direttore del dipartimento
Tel 01035338145

e-mail giuseppe.zara@unige.it

n. 1 allegato: Elenco Provvisorio dell’elettorato attivo e passivo
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
Dipartimento di Scienze della Salute
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RADIOTERAPIA

ELEZIONI DELLA RAPPRESENTANZA DEGLI
SPECIALIZZANDI NEL CONSIGLIO DELLA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO - PROVVISORIO

N.
1.

cognome e nome

data di nascita

n. matricola

CENA SOFIA ELIZABETH

14/01/1988

4882682

2.

ESPOSITO DANIELA

25/09/1981

2466653

3.

FERRERO ALFONSO

12/08/1993

4882505

4.

LUPIDI FRANCESCO

19/05/1976

4585648

5.

OLIVETTA ELISA

26/06/1986

4419549

6.

PASTORINO ALICE

21/01/1988

3143241

7.

SATRAGNO CAMILLA

08/04/1990

3261073

8.

TOMINAJ CELJETA

03/06/1989

4882396

9.

TRAMONTANO DAVIDE

25/12/1990

3406009
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