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ELEZIONI DELLE
RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEL CCLM IN
INGEGNERIA ELETTRONICA

DECRETO DEL COORDINATORE PER
LE NOMINE SOSTITUTIVE
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA
(DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA NAVALE, ELETTRICA, ELETTRONICA E DELLE
TELECOMUNICAZIONI)
IL COORDINATORE DEL CORSO
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 A) delle suddette disposizioni regolamentari transitorie
inerente l’elezione delle rappresentanze degli studenti nel consiglio del corso/dei
corsi di studio;

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 gestiti dal CCL, compresi quelli ad esaurimento che abbiano almeno una
annualità ancora attiva;

Visto

il decreto del suo predecessore, Prof. D. Anguita, del 12 Aprile 2013, emanato in
esito alle votazioni ordinarie svoltesi in data 10 e 11 Aprile 2013, per l’approvazione
degli atti del seggio e la nomina degli eletti nel CCL in Ingegneria Elettronica;

Considerato

che è necessario procedere alla sostituzione del rappresentante, sig. BRUZZONE
Andrea, la quale ha rassegnato le dimissioni in data 18 Giugno 2014, verificando
previamente se sia rimasta garantita la riserva a favore di almeno un rappresentante
per ciascuno dei corsi di studio attivi gestiti dal CCL;

Considerato

che è sufficiente nominare in sostituzione il primo nella graduatoria dei non eletti in
quanto, nonostante la cessazione del suddetto rappresentante, rimane comunque
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garantita nel CCL la riserva di almeno un rappresentante per ogni corso di studio
attivo gestito dal consiglio
DECRETA
Art. 1 – Il Sig. SIGONA Manuele, in posizione utile nella graduatoria dei non eletti, è nominato
rappresentante degli studenti nel CCL in Ingegneria Elettronica in sostituzione del sig. BRUZZONE
Andrea.

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.
In caso di dimissione o, comunque, di perdita dei requisiti di eleggibilità, al nominato subentra il
primo dei non eletti in graduatoria provvedendo a garantire, finché possibile, le riserve
eventualmente previste; il subentrante rimane in carica fino alla nomina degli eletti nelle successive
votazioni.
Art. 3 - Il presente provvedimento sarà inserito sui siti Internet della struttura interessata
(www.diten.unige.it ), pubblicizzato agli elettori ed inviato a mezzo di e-mail al nuovo
rappresentante nominato, trasmesso in copia conforme al Rettore, al Preside di scuola,-al-Direttoredel-dipartimento in Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni, al pari dei
recapiti del rappresentante nominato e conservato in originale agli atti del CCL.
Genova, 20 giugno 2014
IL COORDINATORE
(Prof. E. Di Zitti)

Referente per la procedura, incaricato dal Coordinatore:
Dott.ssa Roberta Genovesi..tel:0103536694...e-mail:.md.elettronica@unige.it
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