
 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RADIODIAGNOSTICA 
 

IL  DIRETTORE  
DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RADIODIAGNOSTICA 

 
 

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; 
Richiamato il proprio decreto, emanato in data 9/9/2020, per l’indizione delle elezioni della 

rappresentanza degli specializzandi nel consiglio della scuola di specializzazione in 
Radiodiagnostica , per il mandato fino al 31.10.2021, da svolgersi in data 24 
Settembre 2020, e per la costituzione del seggio elettorale; 

V i s t a la impossibilità manifestata dai Docenti Lorenzo Derchi e Alberto Tagliafico a fare 
parte della commissione elettorale nella data fissata del 24.9.2020, per 
sopraggiunti impegni inderogabili; 

 
D E C R E T A 

Art. 1 
Le elezioni dei rappresentanti degli specializzandi nel consiglio della scuola di specializzazione in 
Radiodiagnostica (di seguito, scuola di specializzazione), per il periodo decorrente dalla data del 
decreto di nomina fino al 31.10.2021, 25 Settembre 2020, dalle ore 9.00 alle ore 14.00.  
 
Il seggio elettorale sarà ubicato presso Aula 3  – Polo Didattico Alberti – Via LB Alberti 4 – 16132 
- 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. Lorenzo Derchi  

Vice Presidente Prof. Carlo Martinoli  

Segretario Prof. Luca Roccatagliata  

Componente supplente Prof.ssa Liliana Belgioia  

 

Art. 3 

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 Sambuceti, al Direttore del Dipartimento interessato, al pari degli 

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

 

 
                       IL DIRETTORE 
                                   DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE1 

                                                                        Prof. Lorenzo Derchi 
 

 
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. 


