IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

VISTI la Legge n. 240/2010 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; lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova e, in
particolare, l’art. 38, c. 1; il Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni e, in
particolare, l’art. 30, comma 4, il quale prevede che se nel corso del mandato si verificano cessazioni
anticipate di rappresentanti, l’organo monocratico che ha indetto le elezioni effettua le nomine
sostitutive con proprio decreto, attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
RICHIAMATA la nota rettorale prot. n. 38099 del 3 giugno 2019, inerente all’avvio dei
procedimenti, tra l’altro, per le elezioni del rappresentante dei dottorandi nel Consiglio di
Dipartimento, per il b.a. 2019/21;
VISTO il Decreto del Direttore DITEN del 18/06/2021, relativo all’indizione delle elezioni dei
rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento, svoltesi in data 05/07/2019;
VISTO il Decreto del Direttore DITEN del 10/07/2019, emanato in esito alle suddette votazioni
ordinarie per l’approvazione degli atti del seggio e la nomina del rappresentante dei dottorandi (dott.
Mario Osta) nel Consiglio di Dipartimento per il b.a. 2019/2021;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla sostituzione del dott. Mario Osta, rappresentante
dei dottorandi nel Consiglio di Dipartimento, il quale è cessato per conclusione del Corso di Dottorato
del XXXIII ciclo;
CONSIDERATO che prima nella relativa graduatoria dei non eletti per il Consiglio di D ipartimento
risulta la dott.ssa Hafsa Iqbal.
DECRETA
Art. 1. la Dott.ssa Hafsa IQBAL, prima nella graduatoria dei non eletti del collegio elettorale dei
dottorandi è nominata rappresentante nel consiglio del dipartimento in sostituzione del dott. Mario
OSTA.
Art. 2. La dottoranda nominata nel precedente articolo rimarrà in carica dalla data del presente
provvedimento fino al 31.10.2021 o, comunque, fino alla nomina dell’eletto nelle votazioni ordinarie
successive (per un massimo di 45 giorni). In caso di cessazione anticipata della suddetta
rappresentante, subentra il successivo dottorando nella richiamata graduatoria. Il subentrante
completa il mandato del rappresentante cessato. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione
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per l’esaurimento della graduatoria, non è infirmata la valida costituzione dell’organo collegiale e si
procede a indire elezioni suppletive.
Art. 3. Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'albo e nel sito web del dipartimento.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
prof. Matteo Pastorino
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