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Considerato

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.i, istituzione del Ministero dell'università e della

ricerca scientifica e tecnologica;

la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i. noflne in materia di organizzazione delle

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per

incentivare la qualità e liefficienza del sistema universitario;

1o Statuto dell'Università degli Studi di Genova;

il Regolamento generale di Ateneo (nel seguito, RGA), applicabile, per quanto

compatibile, ai sensi dellaterza disposizione transitoria dello Statuto;

la nota rettorale prot. n. 5604 del 31.1.2017 contenente disposizioni per 1o

svolgimento delle contestuali elezioni delle rappresentanze studentesche nel Senato

accademico, nel Consiglio di amministrazione e nei consigli dei corsi di studio, per il

b.a.201712019;

il proprio decreto no 504, emanato in data 16.02.2017, per l'indizione delle elezioni

delle rappresentanze studentesche nei consigli dei corsi di studio affidati al

dipartimento, per i giomi 26 e 27 aprile 20t7, e per la costituzione del seggio/dei

seggi elettorali;

il proprio decreto no 1707 del 15.05.2017, emanato in esito alle votazioni ordinarie,

per l'approvazione degli atti e la nomina degli eletti, per il mandato dall'1.11.2017 al

31.10.2019, nei CCS affidati al dipartimento, fra i quali no 3 eletti (su 3 eligendi

previsti) nel CCS in Amministrazione, Finanza e Controllo (Sigg.Martina Cesaretti,

Matteo Di Sandro e Francesca Muriana);

che è necessario procedere alla sostituzione del Sig. Matteo Di Sandro, il quale ha

rinunciato allacaricain data 18.5.2017, e delle Sigg.re Martina Cesaretti e Francesca

Muriana rappresentanti degli studenti nel suddetto CCS, le quali hanno conseguito la

laurea magistrale rispettivamente in data 10 luglio e 23 ottobre 2018;
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Considerato che per il CCS in Amministrazione, Finanza e Controllo non vi è alcuna graduatoria

dei non eletti e che, pertanto, ai sensi dell'art. 70, comma 3, del RGA è necessario

procedere alf indizione di elezioni suppletive al fine di integrare la rappresentarua

degli studenti fino al plenum di n. 3 componenti, stabilito nel decreto di indizione

delle elezioni ordinarie

DECRETA

Art. 1)

Le elezioni suppletive delle rappresentanze studentesche nel CCS in Amministrazione, Finanza e

Controllo, per lo scorcio di biennio accademico 201712019, sono indette per il giomo 29 ottobre

2018, dalle ore 10.00 alle ore 15.00.

Art.2)

I1 seggio elettorale è costituito come di seguito indicato

lndirizzo: DIEC. Via Vivaldi 5. Darsena - Genova- piano I - DIREZ

Maddalena ZUNINO Presidente

Carmine NIGRO Vice-Presidente

Claudia GARAVENTA Segretario

(Erika DEODATO e Rosanna VITALE componenti supplenti).

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

amaggioranzae,incaso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art.3)

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza, ai sensi dell'art. 66 dello Statuto, utilizzando la

penna a inchiostro indelebile nero fornita dal seggio.

Le elezioni suppletive sono valide qualunque sia il numero dei votanti, ai sensi dell'art. 70, comma

4, del RGA.
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Art.4)

L'elettorato attivo e passivo per le elezioni delle rappresentanze studentesche nel CCS in

Amministrazione,Finanza e Controllo è attribuito agli studenti che alla data del presente decreto

sono iscritti ai corsi di studio gestiti dal CCS.

L'elettorato attivo e passivo prowisorio è evidenziato nell'allegato elenco.

Eventuali opposizioni awerso il suddetto elettorato prowisorio dovranno pervenire, entro il giorno

25 ottobre 2018, al direttore di dipartimento che deciderà definitivamente in merito, previe

opportune verifiche con gli uffici.

L'elettorato definitivo sarà pubblicizzato entro il giorno 26 ottobre 2018, evidenziando le

modifiche e Ie integrazioni apportate.

Fermo restando che tutti gli studenti elettori sono eleggibili, successivamente alla pubblicazione

dell'elettorato definitivo, al fine di evitare la possibile dispersione di voti, sul sito del dipartimento

sarà reso attivo uno spazio nel quale ciascuno studente disponibile ad essere eletto potrà inserire il

proprio nominativo, previa richiesta scritta (anche tramite e-mail all'indirizzo:

direttore@economia.unige.it) al direttore del dipartimento, da far pervenire non oltre le ore 12.00

del giorno 26 ottobre2018.

Art.5)

Qualora 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.6)

I rappresentanti degli studenti, eletti e nominati con decreto del direttore di dipartimento, resteranno

in carica dalla data di nomina fino al 31.10.2019 o comunque fino alla nomina degli eletti nelle

votazioni ordinarie successive, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di disciplina

della proroga degli organi amministrativil.

In caso di dimissione o, comunque, di perdita dei requisiti di eleggibilità, al nominato subentra il

primo dei non eletti in graduatoria; il subentrante rimane in carica fino alla nomina degli eletti nelle

successive votazioni ordinarie.

In mancanza o esaurimento della graduatoria, si procede a indire elezioni suppletive con le modalita

previste dal RGA il quale, tuttavia, non prevede elezioni suppletive negli ultimi sei mesi di

mandato.

I Proroga massima quarantacinque giorni



Art.7)

Il presente prowedimento sarà pubblicato nell'albo web del dipartimento nel sito internet della

struttur4 trasmesso al Coordinatore del CCS in Amministrazione,Finarna e Controllo, al Preside,

al Rettore, pubblicizzato agli elettori anche tramite e-mail, al pari degli elettorati prowisori, e

conservato in originale agli atti del dipartimento.

Genova, B.lo.UlA
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Referente per la procedura, incaricato dal Direttore: Sig.ra Maddalena Z(ININO - tel: 010 209 55577 - e-mail:

dir etto r @ c on o mio. unig e. it


