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ELEZIONI DEI
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

DECRETO N.65 DEL 30/05/2014 DEL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
PER LE NOMINE SOSTITUTIVE

Mod. B8

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA NAVALE, ELETTRICA, ELETTRONICA E DELLE
TELECOMUNICAZIONI

IL DIRETTORE
Vista

la Legge 9.5.1989, n. 168;

Vista

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

Visto

lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova e s.m.i.;

Visto

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

Viste

le disposizioni regolamentari transitorie per l’elezione delle rappresentanze
studentesche per il mandato fino al 31.10.2015, emanate con D.R. n. 91 del
14.3.2013 ed integrate con D.R. n. 508 del 12.7.2013, nel seguito denominate
disposizioni regolamentari;

Vista

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;

Vista

in particolare la procedura B) delle suddette disposizioni regolamentari transitorie
inerente l’elezione del rappresentante degli assegnisti, del rappresentante dei
dottorandi e del rappresentante degli specializzandi nel consiglio di dipartimento;

Visto

il decreto del Direttore del DITEN del 14/06/2013, emanato in esito alle votazioni
ordinarie in data 11/06/2013, per l’approvazione degli atti del seggio e la nomina di
n. 10 rappresentanti degli studenti, sugli 11 previsti, nel Consiglio del dipartimento e
di riconvocazione di elezioni suppletive per il 19.6.2014 al fine di raggiungere il
plenum della rappresentanza;

Visto

il decreto del Direttore del DITEN del 19/06/2013, emanato in esito alle votazioni
suppletive in data 19/06/2013, per l’approvazione degli atti del seggio e la nomina di
un rappresentante degli studenti nel Consiglio del dipartimento, portando al plenum
la suddetta rappresentanza;

Considerato

che è necessario procedere alla sostituzione del Sig. Aleks ATTANASIO,
rappresentante degli studenti nel consiglio del dipartimento,_il_quale si è dimesso
con nota del 26/05/2014;

Vista

la graduatoria dei non eletti del collegio elettorale degli studenti
DECRETA
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Art. 1)
Il Sig. Emanuele SCIACCALUGA, ultimo nella graduatoria dei non eletti del collegio elettorale
degli studenti, è nominato rappresentante nel Consiglio del dipartimento di Ingegneria Navale,
Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni in sostituzione del Sig. Aleks ATTANASIO. La
composizione aggiornata della rappresentanza studentesca nel Consiglio del dipartimento è
riportata nell’allegato A al presente decreto.
Art. 2)
Lo studente nominato nel precedente articolo rimarrà 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. 3)
Il presente provvedimento sarà affisso all'albo del dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica,
Elettronica e delle Telecomunicazioni, inserito sui siti Internet delle strutture interessate
(www.diten.unige.it), pubblicizzato agli elettori ed inviato al nuovo rappresentante nominato anche
tramite e-mail, trasmesso in copia conforme al Rettore, al Preside di scuola, al pari dei recapiti del
rappresentante nominato, e conservato in originale agli atti del consiglio del dipartimento.

Genova, 30/05/2014
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Prof. Ing. Marco Invernizzi)
f.to Marco Invernizzi

Referente per la procedura, incaricato dal Direttore del dipartimento:
Dott.ssa Roberta Genovesi..tel:.010 353 6694......e-mail:.....md.elettronica@unige.it
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ALLEGATO A
RAPPRESENTANZA STUDENTESCA NEL CONSIGLIO DEL DITEN
NOME
COGNOME

N.
1.
KARIM

CCS

BADAWI

2.
LUCA

BOERO

CHIARA

GARIBOTTO

PIERLUIGI

MENNELLA

LORENZO

PESTARINO

REMY

MORASSO

EMANUELE

SCIACCALUGA

PIETRO

BEOMONTE

PAOLO

OLIVUCCI

ALDO

PAPETTI

CARLO AUGUSTO

PASQUINUCCI

3.

CONSIGLIO DEI CORSI DI
STUDIO IN INGEGNERIA
DELLE
TELECOMUNICAZIONI

4.

5.

6.

7.

CONSIGLIO DEI CORSI DI
STUDIO IN INGEGNERIA
ELETTRICA

CONSIGLIO DEL CORSO DI
LAUREA IN INGEGNERIA
ELETTRONICA E
TECNOLOGIE
DELL’INFORMAZIONE

8.

9.

10.

11.

CONSIGLIO DEI CORSI DI
STUDIO IN INGEGNERIA
NAVALE

