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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO IN DESIGN NAVALE E NAUTICO 

 

DIPARTIMENTO DSA 

 

IL  COORDINATORE DEL CORSO DI STUDIO 

V i s t a la Legge 9.5.1989, n. 168; 

V i s t a la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.; 

V i s t o lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova e s.m.i.;  

V i s t o  il  regolamento  generale  di  Ateneo  applicabile, in quanto compatibile, ai sensi della X  

                        disposizione transitoria e finale  dello Statuto; 

V i s t e le disposizioni regolamentari transitorie per l’elezione delle rappresentanze studentesche 

per il mandato fino al 31.10.2015, approvate dal senato accademico in data 12.3.2013 ed 

emanate con D.R. n. 91 del 14.3.2013, nel seguito denominate disposizioni 

regolamentari; 

V i s t a la nota rettorale prot. n. 7477 del 15.3.2013 contenente disposizioni sui termini e sulle 

procedure  per lo svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche; 

V i s t a in particolare la procedura A) delle suddette disposizioni regolamentari transitorie 

inerente l’elezione delle rappresentanze degli studenti nel consiglio del corso/dei corsi di 

studio; 

Considerato  che tutti gli studenti la cui gestione didattica compete al consiglio del corso di studio in 

Design Navale e Nautico  (nel seguito CCS), sono iscritti ai corsi di studio di seguito 

precisamente individuati da denominazione ufficiale, codice identificativo e anni di 

corso attivati nell’attuale anno accademico 

Codice Denominazione Anni attivati 

nell’a.a. in corso 

9008 Design Navale e Nautico (Laurea magistrale) I, II 

7798 Design Navale e Nautico (Laurea magistrale) nessuno 

 

Considerato   che ai sensi dell’art. 4 delle disposizioni regolamentari – procedura A) – è garantita una 

riserva, finché possibile, a favore del più votato per ciascuno dei corsi di studio attivi, 

compresi quelli ad esaurimento che abbiano almeno una annualità ancora attiva; 



Mod. A1 

 2 

Considerato  che il numero dei docenti componenti del CCS è pari a 15 e che pertanto il numero dei 

rappresentanti degli studenti eligendi, pari al 15% dei suddetti docenti, è determinato in 

numero 2 rappresentanti, ai sensi dell’art. 2 delle disposizioni regolamentari – procedura 

A); considerato che tale numero è stato approssimato all’intero superiore in quanto il 

risultato del suddetto calcolo percentuale presentava decimali; 

R i t e n u t o di fissare le votazioni per il giorno 9 aprile 2013, dalle ore 9  alle ore 17                        

D E C R E T A 

Art. 1 

Le elezioni della rappresentanza studentesca nel consiglio di dei corsi di studio in Ingegneria Nautica 

per il mandato fino al 31.10.2015, sono indette per il giorno 9 aprile 2013, dalle ore 9  alle ore 17  

Il seggio elettorale sarà ubicato presso
1
 Biblioteca del Polo Universitario “G. Marconi” Via dei Colli 

19125 La Spezia 

 

 

Art. 2 
 

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

                                    

             MISALE Mario                          Presidente 

             DEVIA Francesco                          Vice-Presidente 

            FOSSATI Fabio                          Segretario 

              SIRITO Natale                                              Componente supplente   

            

Durante le operazioni il seggio elettorale opera validamente con la presenza di due componenti, fra i 

quali il Presidente o il Vice Presidente. 

 

 

Art. 3 

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza, ai sensi dell’art. 75 dello Statuto. 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4 

 L'elettorato attivo e passivo è attribuito agli studenti iscritti, o che dimostrino di essere iscritti, alla data 

della votazione, al corso di studio o ad uno dei corsi di studio gestiti dal CCS.  
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Tali studenti iscritti sono evidenziati nell’allegato elenco, che sarà eventualmente integrato col 

nominativo di tutti gli studenti che risulteranno o dimostreranno di essere iscritti alla data della 

votazione.  

 

Eventuali opposizioni avverso i suddetti elettorati provvisori dovranno pervenire, entro il giorno  3 

aprile 2013  al coordinatore che deciderà definitivamente in merito, previe opportune verifiche con gli 

Uffici. 

Gli elettorati definitivi saranno pubblicizzati entro il giorno 4 aprile 2013, evidenziando le modifiche 

e/o integrazioni apportate. 

 

Art. 5 

Fermo restando che tutti gli studenti iscritti inseriti nell’elettorato passivo definitivo sono eleggibili, gli 

elettori che intendano pubblicizzare la propria disponibilità ad essere eletti e a ricoprire la carica di 

rappresentante, possono richiedere al coordinatore e al direttore del dipartimento di riferimento per il 

CCS, con nota scritta (secondo l’allegato modello A5) completa di dati anagrafici, matricola 

universitaria, corso di studio cui sono iscritti, l’inserimento del proprio nominativo nell’apposito elenco 

pubblicato nei siti Internet del suddetto dipartimento e, ove esistente, del CCS; tale richiesta deve 

essere presentata entro il 5 aprile 2013 (anche al fax n. 0187778523 o all’indirizzo e-mail 

mdnautica@unige.it ) e l’elenco online sarà aggiornato il giorno lavorativo successivo; tale elenco 

online sarà consultabile sul sito del Polo Universitario G. Marconi www.unispezia.it e su Aulaweb, 

pagina Design Navale e Nautico, sezione “Manager Didattico” http://ingsp.aulaweb.unige.it   

 

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, gli elettori saranno tempestivamente avvisati e saranno 

riconvocati per una votazione suppletiva, la quale sarà valida qualunque sia il numero dei votanti, ai 

sensi dell’art. 11, comma 1, delle disposizioni regolamentari. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

 

mailto:mdnautica@unige.it
http://www.unispezia.it/
http://ingsp.aulaweb.unige.it/
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Tale votazione suppletiva si svolgerà presso Biblioteca Polo Universitario “G. Marconi” Via dei Colli 

90 – 19125 La Spezia con le stesse modalità, il giorno 16 aprile 2013, dalle ore 9 alle ore 17 

 

Nel caso, in esito alla suddetta votazione suppletiva, non sia comunque raggiunto il numero di 

eletti previsto, l’organo collegiale è validamente costituito, ai sensi dell’art. 67, comma 5, dello 

Statuto. 

 

Art. 7 

I rappresentanti degli studenti eletti e nominati nel rispetto della riserva garantita, finché possibile, a 

favore del più votato per ciascuno dei corsi di studio attivi, compresi quelli ad esaurimento che abbiano 

almeno una annualità ancora attiva, resteranno in carica fino al 31.10.2015 o comunque fino alla 

nomina degli eletti nelle votazioni ordinarie successive, da svolgere secondo le disposizioni del nuovo 

regolamento generale di Ateneo. 

 

 

Art. 8 

Il presente provvedimento sarà affisso all'albo del CCS di Design Navale e Nautico, inserito sui siti 

Internet delle strutture interessate, pubblicizzato agli elettori anche tramite Aulaweb, trasmesso in copia 

conforme al Rettore, al Preside di scuola, al Direttore del dipartimento DSA, al pari degli elettorati 

provvisori, e conservato in originale agli atti del consiglio del CCS. 

 

Genova, 27/03/2013   IL     COORDINATORE Prof. SALE-MUSIO Massimo                                            

     

 

 
 

 

Referente per la procedura, incaricato dal Coordinatore: 

  

Panìco Luca  tel 0187/751265 e-mail: mdnautica@unige.it .  

 

Nota per gli elettori: le disposizioni  regolamentari, le comunicazioni ed i documenti relativi alle procedure per l’elezione 

delle rappresentanze studentesche con mandato fino al 31.10.2015, sono consultabili nell’area Intranet/Elezioni del sito 

di Ateneo https://intranet.unige.it/elezioni/ 

mailto:mdnautica@unige.it
https://intranet.unige.it/elezioni/
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