UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
(DIPARTIMENTO DI ECONOMIA)
Decreto n° 3842 del 13.09.2019

IL DIRETTORE
Vista

la

Legge

9.5.1989,

n.

168

e

successive

modificazioni, Istituzione

del

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista

la Legge 30.12.2010, n. 240 e successive modificazioni, 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 e, in particolare, l’art. 38, comma 1, il
quale prevede una rappresentanza degli studenti nel consiglio di dipartimento;

Richiamato

il Regolamento generale di Ateneo (nel seguito RGA);

Richiamata

la nota rettorale prot. n. 38099 del 3 giugno 2019 inerente l’avvio dei procedimenti, tra
l’altro, per le elezioni delle rappresentanze studentesche nel consiglio di dipartimento
per il b.a. 2019/2021;

Considerato

che al Dipartimento sono affidati i sotto riportati consigli dei corsi di studio (nel seguito
CCS):
N.

Denominazione del CCS

1

CONSIGLIO RIUNITO DEI CORSI DI STUDIO TRIENNALI DI ECONOMIA

2

CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN AMMINISTRAZIONE, FINANZA E
CONTROLLO
CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN ECONOMIA E ISTITUZIONI
FINANZIARIE
CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN ECONOMIA E MANAGEMENT
MARITTIMO PORTUALE
CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN MANAGEMENT

3
4
5
6

Richiamato

CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN SCIENZE DEL TURISMO.
IMPRESA, CULTURA E TERRITORIO

il D.R. n. 1592 del 26.4.2019 di approvazione degli atti delle elezioni telematiche,
svoltesi dall’11 al 17 aprile 2019 e di nomina dei rappresentanti degli studenti nei
suddetti CCS, per il b.a. 2019/2021;
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Considerato

che il numero dei docenti componenti il consiglio di dipartimento è pari a 58 e che
pertanto il numero dei rappresentanti degli studenti eligendi, pari al 15% dei suddetti
docenti, è determinato in numero 9 rappresentanti, ai sensi dell’art. 38, comma 1, dello
Statuto; considerato che tale numero è stato approssimato all’intero superiore in quanto
il risultato del suddetto calcolo percentuale presentava decimali;

Considerato

che il Preside, d’intesa con i direttori di dipartimento della scuola, ha stabilito per il
giorno 26 SETTEMBRE 2019, dalle ore 10.00 alle ore 15.00, le seguenti contestuali
votazioni, da svolgersi presso i seggi costituiti a cura dei dipartimenti:
A) elezione delle rappresentanze degli studenti di ogni dipartimento nel consiglio
della scuola;
B) elezione delle rappresentanze degli studenti nei consigli di ogni dipartimento della
scuola
DECRETA

Art. 1
Le elezioni della rappresentanza studentesca nel consiglio del dipartimento, per il b.a. 2019/21, sono
indette per il giorno 26 SETTEMBRE 2019, dalle ore 10.00 alle ore 15.00.
Il seggio elettorale principale sarà ubicato presso la Direzione del Dipartimento di Economia, via
Vivaldi 5, I piano – Darsena – Genova e curerà anche lo svolgimento delle contestuali votazioni per la
rappresentanza studentesca del dipartimento nel consiglio della scuola, indette dal preside della scuola.

Art. 2
Il seggio elettorale di cui all’art. 1, è costituito come di seguito indicato.
Erika DEODATO

Presidente

Rosanna VITALE

Vice Presidente

Claudia GARAVENTA
Carmine NIGRO

Segretario
Componente supplente

Il seggio aggregato, con compito di raccogliere i voti presso il Polo di Imperia, Via Nizza 8, dalle ore
10:00 alle ore 13:30, sarà composto da i sigg. Simone Mazzone ed Elvira Ardissone.

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
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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, l’elettore dispone di un solo voto che esprime utilizzando la penna a
inchiostro indelebile nero fornita dal seggio elettorale.

Art. 4
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, dello Statuto, hanno elettorato attivo e passivo i rappresentanti degli
studenti nominati, per il b.a. 2019/21, nei CCS affidati al dipartimento; tali rappresentanti sono
evidenziati nell’elenco Allegato 1.
Eventuali opposizioni avverso i suddetti elettorati provvisori dovranno pervenire, entro il giorno 18
settembre 2019 al direttore che deciderà definitivamente in merito, previe opportune verifiche con gli
Uffici.
Gli elettorati definitivi saranno pubblicizzati nel sito web del dipartimento entro il giorno 20 settembre
2019, evidenziando le modifiche e/o le integrazioni apportate.

Art. 5
Fermo restando che tutti gli studenti inseriti nell’elettorato passivo definitivo sono eleggibili, 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
di dipartimento. Tale disponibilità deve essere manifestata per iscritto al direttore del dipartimento
(all’e-mail: direttore@economia.unige.it) e fatta pervenire non oltre le ore 13.00 del 24 settembre 2019.
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 comunque validamente costituito, ai sensi
dell’art. 58, comma 5, dello Statuto.
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Art. 7
I rappresentanti degli studenti, eletti nel consiglio di dipartimento e nominati con decreto del direttore
del dipartimento con decorrenza dall’1.11.2019, resteranno in carica 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).

Art. 8
Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'albo, nel sito web del dipartimento, reso noto, tramite
posta elettronica, al Rettore, ai Coordinatori dei CCS, al Preside, agli elettori, al pari degli elettorati
provvisori, e conservato in originale agli atti del dipartimento.

IL

DIRETTORE

Prof. Alberto QUAGLI
(firmato digitalmente)

Referente per la procedura, incaricato dal Direttore:
Claudia Garaventa tel: 010 209 5009 e-mail: garaventa@economia.unige.it
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