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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA 


DIPARTIMENTO DIINGEGNERIA NAVALE, ELETTRICA, ELETTRONICA E DELLE 
TELECOMUNICAZIONI 

IL DlRETTORE 

Vis t a la Legge 9.5.1989, n. 168; 

Vi s ta la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.; 

Vis t 0 10 Statuto dell'Universita degli Studi di Genova e s.m.i.; 

Vis t 0 it regolamento generale di Ateneo applicabile, in quanto compatibile, ai sensi 
della X disposizione transitoria e finale dello Statuto; 

Vis t e Ie disposizioni regolamentari transitorie per I' elezione delle rappresentanze 
studentesche per it mandato fino al 31.lO.20 15, 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; 

Vi s t a la nota rettorale prot. n. 7477 del 15.3.2013 contenente disposizioni sui termini e 
sulle procedure per 10 svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche; 

Vis t a in particolare la procedura D) delle suddette disposizioni regolamentari transitorie, 
inerente l'elezione delle rappresentanze degli studenti nel consiglio di dipartimento; 

Vis t a la nota dirigenziale del 20.5.2013 (e-mail) contenente in particolare disposizioni sui 
termini e sulle procedure per 10 svolgimento delle elezioni delle rappresentanze 
studentesche nel consiglio di dipartimento, di scuola e nel Consiglio di 

Amministrazione dell' A.R.S.S.U.; 

Vis t 0 il proprio decreto, emanato in data 301512013, per l'indizione delle elezioni di n. II 
rappresentanti deg1i studenti nel consiglio di dipartimento, da svolgersi in data 

1116/2013 e per la costituzione del seggio elettora1e; 

Vis t 0 it verbale del seggio elettorale relativo 

scrutinio segreto in data 111612013 

aIle operazioni regolarmente svoltesi a 

DECRETA 

Art. 1) 

Sono approvati gli atti del seggio relativi allo svolgimento delle votazioni per Ie elezioni dei 

rappresentanti degli studenti nel consiglio del dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, 

,Elettronica e delle Telecomunicazioni, dai quali risulta quanto segue: 
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SEGGIO ubicato c/o Sala deUa Presideuza, Villa Cambiaso (Via MontaUegro 1, 16145, Genova) 
• 

I rappresentanti da eleggere (eligendi) nel Consiglio di dipartimento sono pari a n. 11 studenti 

A venti diritto al vot02 iscritti nel r~istro del ~Kio n.33 

Quorum del 10% per validita della votazione 
(approssimato per eccesso in caso di decimal,) 

pari a n.4 

Votanti n.14 

Percentuale dei votanti (che ha consentito it raggiungimento del quorum) 42,42 % 

Schede bianche n.O 

Schede nulle n.O 

Schede valide n.14 

! 

I 
; 

N. data 
Rappresentante nel CCS in voticognome e nome nasci 

1. Pestarino Lorenzo 1011011992 Ingegneria elettrica 4 

12. Boero Luca 26/07/1989 Ingegneria delle telecomunicazioni 2 

3. Badawi Karim 2110111989 Ingegneria delle telecomunicazioni 1 ! 

,4. Morasso Remy 31108/1989 Ingegneria elettronica 1 • 

5. Pasquinucci Carlo Augusto 0110411990 Ingegneria Navale 1 

6. Beomonte Pietro 23/10/1990 Ingegneria Navale 1 

7. Papetti Aldo 29/0111991 Ingegneria Navale 1 

8. Olivucci Paolo 03/0111992 Ingegneria Navale 1 

9. Labella Alessandro Giuseppe 04/06/1992 Ingegneria elettrica 1 

10. Mennella Pierluigi 09/10/1992 Ingegneria elettrica 1 

HANNO OTTENUTO VOTI IN ORDINE DECRESCENTE 

(fra i pari merito, precede il pin anziano di eta) 
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Art. 2) 


Risultano eletti i seguenti studenti, individuati nel rispetto della riserva garantita, finche possibile, a 


favore del piiI votato per ciascuno dei Consigli dei corsi di studio del Dipartimento, indicati nel 


decreto di indizione. 


ELETTI 

N. co~ome e nome 

~noLorenzo 10/10 
Rappresentante nel CCS in 

Ingegneria elettrica 4 
voti 

Luca 26/07/1989 Ingegneria delle 2 
telecomunicazioni 

3. Badawi Karim 21101/1989 Ingegneria delle 1 

telecomunicazioni 

4. Morasso Remy 31/08/1989 Ingegneria elettronica 1 

5. Pasquinucci Carlo Augusto 01/04/1990 Ingegneria Navale 1 

6. Beomonte Pietro 23/10/1990 Ingegneria Navale 1 

7. Papetti Aldo 2910111991 Ingegneria Navale 1 

8. Olivucci Paolo 03/0111992 Ingegneria Navale 1 

9. Labella Alessandro Giuseppe 04106/1992 Ingegneria elettrica 1 

10. Mennella Pierluigi 09/1011992 Ingegneria elettrica 1 

Poiche il numero degli eletti einferiore al numero dei rappresentanti da eleggere, come gia previsto 

dall'art. 6 del decreto di indizione, gli elettori sono riconvocati per integrare la rappresentanza con 

votazione suppletiva da svolgersi a scrutinio segreto in data 19/6/2013 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

pres so la Sala Rappresentanza, piano 0 DITEN, Via all'Opera Pia 11 A 16145 Genova, secondo Ie 

modalita gia indicate nel decreto di indizione. 

Tale votazione suppletiva sara valida qualunque sia il numero dei votanti, ai sensi dell' art. 11, 

comma 1, delle disposizioni regolamentari. 

Art. 3) 

Gli eletti proclamati nel precedente articolo sono nominati rappresentanti degli studenti nel 

consiglio del dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni e 

rimarranno in carica fino al 31.10.2015 0 comunque fino aHa nomina degli eletti nelle votazioni 

ordinarie successive, da svolgere secondo Ie disposizioni del nuovo regolamento generale di 

Ateneo. 
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11 mandato dei suddetti rappresentanti erinnovato ogni due anni accademici. 


Ai sensi dell'art. 70, comma 1, dello Statuto, non sono ammessi piu di due mandati consecutivi. 


Epossibile accedere ana medesima carica solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alIa 


durata del relativo mandato. 


In caso di dimissione 0, comunque, di perdita dei requisiti di eleggibilita, al nominato subentra il 


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


successive votazioni. 


Art. 4) 


11 presente provvedimento sara affisso all'albo del dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica; 


Elettronica e delle Telecomunicazioni, inserito suI sito Internet della struttura (link 


www.diten.unige.it), pubblicizzato agli elettori ed ai nuovi rappresentanti nominati anche tramite e


mail, trasmesso in copia conforme al Preside, al Rettore e conservato in originale agli atti del 


consiglio del dipartimento. 


Genova, 14/612013 

IL DlRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

....;JA./..~~.:.~~~.~~~ 
/ 

'Referente per la procedura, incaricato dal Direttore del dipartimento: 


Dottssa Roberta Genovesi •tel:. 010 353 6694 .... e-mail: 1Ild.elettrollica(ii~unige.it 
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