
 
 
 

 
 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA  
CONSIGLIO  DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA ELETTRONICA  

 

IL  DECANO  
 

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 o in particolare l’art. 52 dello Statuto il quale prevede che il coordinatore del corso di 

studio sia eletto dal consiglio nel suo seno tra i professori di ruolo a tempo pieno, a 

maggioranza assoluta dei componenti, che resti in carica per tre anni e che sia 

immediatamente rieleggibile una sola volta; 

V i s t o il D.R. n. 188 del 13.6.2012 di emanazione, fra le altre, delle disposizioni 

regolamentari transitorie per l’elezione della rappresentanza del personale docente 

nel consiglio della scuola, deliberate dal senato accademico in data 12.6.2012, ed in 

particolare  l’art. 3, comma 2, delle suddette disposizioni, che prevedono la nomina 

rettorale a coordinatore dei Presidenti a tempo pieno dei consigli/comitati dei corsi di 

studio in carica; 

V i s t o  il D.R. n. 191 del 15.6.2012 emanato in ottemperanza delle suddette disposizioni 

regolamentari transitorie; 

V i s t a la nota rettorale prot. n. 16902 in data 20.06.2013 con la quale sono state stabiliti 

termini e modalità delle procedure per l’elezione dei coordinatori in scadenza col 

31.10.2013;  

Considerato che le elezioni del 19,20/9/2013, indette con decreto del 16/9/2013, non hanno avuto 

effetto per il mancato raggiungimento del quorum per l’elezione del coordinatore;  

Visto  l’orario di apertura del seggio (9.00 – 12.00), stabilito per le elezioni suppletive  del 

27 settembre 2013 come da primo decreto di indizione del 16 SETTEMBRE 2013; 

Considerato che il Corso di laurea magistrale in Ingegneria Elettronica ha organizzato in data 27 

settembre 2013 un’iniziativa promozionale interna, destinata agli studenti, che 

coinvolgerà tutti i docenti afferenti al Consiglio di Corso di laurea magistrale in 

Ingegneria Elettronica; 

Considerato  che tale iniziativa comporterà sia una più numerosa presenza dei docenti del 

suddetto Consiglio nel Dipartimento DITEN sia una più numerosa partecipazione 

alle votazioni;  



 
 
 

 
 

 

Considerato che i Proff. S. Serpico, R. Bolla, R. Zunino e L. Vaglio non sono disponibili a far 

parte del seggio e che è stata acquisita la disponibilità a far parte del seggio elettorale 

dei seguenti componenti del consiglio: Prof. G L. Gragnani, Prof. L. Marcenaro, 

Prof. A. Randazzo, Prof. F. Bellotti Prof. R. Zunino; 

                                  

R i t e n u t o di ampliare l’orario di votazione fino alle ore 17.00; 

 
D E C R E T A 

Art. 1 
Le  votazioni per l’elezione del coordinatore del CCLM in INGEGNERIA ELETTRONICA per il 

mandato dall’1.11.2013 al 31.10.2016 si svolgeranno dalle ore 9 alle ore 17.00 del 27/9/2013; 

Art. 2 
 
Il seggio elettorale sarà ubicato presso Sala Rappresentanza, piano 0, DITEN. 

Sono nominati componenti del seggio elettorale, con le funzioni evidenziate: 

          Presidente     Prof. L. Marcenaro 

          Vicepresidente Prof. G. L. Gragnani           

                        Segretario     Prof. F. Bellotti 

       componente supplente     Dott.ssa E. Torello 

   

 

Il seggio elettorale opera validamente con la presenza di due componenti, fra cui il presidente o il 

vice presidente,  e decide a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. 

 
 
Art. 3 
 
Nel caso la votazione non sia valida in quanto non ha votato la maggioranza assoluta degli aventi 

diritto oppure in quanto nessun professore di ruolo abbia ottenuto voti pari ad almeno la 

maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, è prevista una seconda votazione, con le stesse 

modalità, per il giorno 4 OTTOBRE 2013, dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 

 
Art. 4 
 
Il presente provvedimento sarà affisso all’albo dei corsi di studio, dei dipartimenti interessati, 

pubblicizzato sui relativi siti Internet e inviato in copia conforme al Rettore e al preside della 

scuola. 

Entro il giorno lavorativo successivo l’indizione, sarà altresì inviato, tramite posta elettronica, a tutti 

gli elettori.     



 
 
 

 
 

 

 
 Genova,   24 SETTEMBRE 2013                                        IL  DECANO 

f.to Prof. Sandro Ridella 
 

 
Per informazioni  contattare  la Dott.ssa. Roberta Genovesi incaricata  dal Decano  
Tel    010 3536694            Fax  -        e-mail  md.elettronica@unige.it           

 


