UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
Decreto n°5098/2019 del 13.11.2019

IL DIRETTORE
Vista
Vista
Richiamato
Richiamato
Richiamato
Richiamato
Richiamato
Richiamata
Richiamato
Richiamata

la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m., Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica;
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;
lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;
il Regolamento generale di Ateneo (RGA);
il Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni e, in particolare, l’art.
37;
il proprio decreto n. 2520 del 19.06.2019 per l’approvazione degli atti delle elezioni e
la nomina del rappresentante dei dottorandi nel consiglio di dipartimento per il b.a.
2019/21;
il proprio decreto n. 4173 del 02.10.2019 per l’approvazione degli atti delle elezioni e
la nomina di n. 6 rappresentanti degli studenti nel consiglio di dipartimento per il b.a.
2019/21 (rispetto a n. 9 rappresentanti da eleggere);
la comunicazione e-mail del 28.10.2019 con cui il Rettore stabilisce le modalità di
designazione del rappresentante degli studenti e del rappresentante dei
dottorandi/specializzandi nella giunta di dipartimento per il b.a. 2019/21;
il verbale della riunione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di dipartimento,
nominati per il b.a. 2019/21, svoltasi in data 07.11.2019 per la designazione del
relativo rappresentante nella giunta del dipartimento;
la dichiarazione in data 04.11.2019 con cui il rappresentante dei dottorandi nel
Consiglio del dipartimento, nominato per il b.a. 2019/21, ha manifestato la propria
disponibilità a ricoprire la carica di rappresentante nella giunta di dipartimento
DECRETA

Art. 1)
Il Sig. BAGNATO Marco è nominato rappresentante degli studenti nella giunta di dipartimento.
Il Dott. ODDO Luigi è nominato rappresentante dei dottorandi nella giunta di dipartimento.
Art. 2)
Lo studente e il dottorando nominati nel precedente articolo rimarranno in carica dalla data del
presente decreto fino al 31.10.2021 o, comunque, fino alla nomina dei designati per il biennio
accademico successivo, compatibilmente con la persistenza dei requisiti necessari per l’assunzione
della rappresentanza, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di disciplina della proroga
degli organi amministrativi (per un massimo di 45 giorni).
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In caso di dimissioni dalla giunta di dipartimento o, comunque, di perdita dei requisiti per il
mantenimento della carica, si procederà a reiterare il procedimento di designazione.
Il nuovo rappresentante completa il mandato del rappresentante cessato e rimane in carica fino alla
nomina del designato per il biennio accademico successivo.
Art. 3)
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo del dipartimento nel sito web della struttura (link
http://www.economia.unige.it/elezioni), reso noto ai rappresentanti degli studenti e dei dottorandi in
consiglio di dipartimento, al Rettore (all’e-mail elezioni@unige.it), al Preside di scuola e conservato
in originale agli atti del consiglio di dipartimento.
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