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Prot. n. 3425 del 20/09/2017 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
 

Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle 
telecomunicazioni (DITEN) 

 

 

IL DIRETTORE 

  
 

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

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 emanato con D.R. n. 1986 del 

5.6.2017 e entrato in vigore in data 4.7.2017, in particolare l’art. 38, comma 1, il 

quale prevede un rappresentante dei dottorandi e un rappresentante degli 

specializzandi (ove presenti) nel consiglio di dipartimento;  

V i s t o  il Regolamento generale di Ateneo (nel seguito RGA), in particolare l’art. 73 

applicabile, in quanto compatibile, per l’elezione del rappresentante dei dottorandi e 

del rappresentante degli specializzandi nel consiglio di dipartimento; 

V i s t a  la comunicazione rettorale del 4 luglio 2017, inerente l’avvio dei procedimenti per le 

elezioni del rappresentante dei dottorandi e del rappresentante degli specializzandi 

nel consiglio del dipartimento, per il b.a. 2017/19; 

V i s t o il proprio decreto, emanato in data 04/09/2017, per l’indizione delle elezioni dei  

rappresentanti dei dottorandi nel consiglio del dipartimento, da svolgersi in data 

15/09/2017, e per la costituzione del seggio elettorale; 

V i s t o  il verbale del seggio elettorale relativo alle operazioni regolarmente svoltesi a 

scrutinio segreto in data 15/09/2017  

 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1) 

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

rappresentante dei dottorandi nel consiglio del dipartimento, per il b.a. 2017/19, dai quali risulta 

quanto segue: 
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COLLEGIO ELETTORALE DEI DOTTORANDI: 

 

 

SEGGIO ubicato c/o   VIA OPERA PIA 11 

Aventi diritto al voto, iscritti nel registro del seggio 69 

quorum del 10% per validità della votazione pari a n. 7 

Votanti 13 

Percentuale dei votanti che ha consentito il raggiungimento del quorum  

 

 

Schede valide 13 

 

 

Poiché nel collegio elettorale sopra evidenziato è stato raggiunto il quorum del 10% per la validità 

della votazione, stabilito dall’art. 58, comma 3, dello Statuto, si procede allo scrutinio da cui 

risultano votati i seguenti elettori:  

 

 

HANNO OTTENUTO VOTI IN ORDINE DECRESCENTE  

 

(a parità di voti prevale il votato con minore anzianità di iscrizione complessiva presso tutti i corsi dell’Ateneo; si 

computa l’anzianità complessiva di iscrizione ai corsi post lauream; a parità di tale iscrizione, prevale il più 

anziano di età) 

 

 

N. cognome e nome data di nascita corso di studio voti 

1.  BOERO LUCA 26/07/1989 Elettromagnetismo, 

Elettronica, 

Telecomunicazioni 

9 

2.  LABELLA ALESSANDRO 

GIUSEPPE 

04/06/1992 Elettrica 4 

 

Risulta eletto il Dott. BOERO LUCA che ha ottenuto il maggior numero di voti. 
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RISULTA NON ELETTO può essere nominato in sostituzione in quanto ha ottenuto almeno il 

20% dei voti rispetto all’ eletto) 

 
N. cognome e nome data di nascita corso di studio voti 

1. LABELLA ALESSANDRO 

GIUSEPPE 

04/06/1992 Elettrica 4 

 
 

 

Art. 3) 

Il dottorando proclamato eletto nel precedente articolo è nominato rappresentante nel consiglio del 

dipartimento per due anni accademici, dall’1.11.2017 fino al 31.10.2019 o, comunque, fino alla 

nomina degli eletti nelle votazioni ordinarie successive. 

Ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, non sono ammessi più di due mandati consecutivi.  

È possibile accedere alla medesima carica solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla 

durata del relativo mandato. 

In caso di dimissione o, comunque, di perdita dei requisiti di eleggibilità, al nominato subentra il 

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

successive votazioni. 

 

Art. 4) 

In caso di cessazioni anticipate del rappresentante nel corso del mandato (ad esempio, per 

dimissioni, per conseguimento del titolo accademico o abbandono degli studi ecc.), si procede con 

decreto alle nomine sostitutive attingendo dalla graduatoria dei non eletti; qualora non siano 

possibili sostituzioni per l’esaurimento o la mancanza della graduatoria non è infirmata la valida 

costituzione dell’organo collegiale, ai sensi dell’art. 58, comma 5, dello Statuto e  si procede a 

indire elezioni suppletive con le modalità previste dal Regolamento generale di Ateneo. Il 

componente subentrante completa il mandato del componente cessato. Il subentrante può essere 

rieletto per un solo mandato. 

 

 

Art. 5) 

Il presente provvedimento sarà affisso all'albo del dipartimento, inserito sui siti Internet delle 

strutture interessate (link http://www.dibe.unige.it), pubblicizzato agli elettori ed al nuovo 

rappresentante nominato anche tramite email, trasmesso in copia conforme al Rettore, al Preside di 
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scuola, al pari dei recapiti del rappresentante nominato (Nota: in particolare quelli di posta 

elettronica forniti dai nuovi rappresentanti per la convocazione alle riunioni del consiglio del 

dipartimento), e conservato in originale agli atti del consiglio del dipartimento. 

 

Genova, 18/09/2017 

                             IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 
                                                                              

 
                                            

Referente per la procedura, incaricato dal Direttore del dipartimento: 

  

Grazia Esposito  tel:  2429 e-mail  grazia.esposito@unige.it 

                                              


