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PROT.  4855 del 12/12/2017                

 

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;  

V i s t o  il Regolamento generale di Ateneo (nel seguito RGA) applicabile, per quanto 

compatibile, ai sensi della III disposizione transitoria dello Statuto; 

V i s t o il proprio decreto n. 1801 del 23.5.2017 di approvazione degli atti delle elezioni, svoltesi 

in data 26 e 27 aprile 2017, e di nomina degli eletti nei consigli dei corsi di studio (CCS) 

afferenti al DITEN, per il b.a. 2017/2019;  

Considerato che per l’a.a. 2017/2018 è stato attivato il Corso di laurea magistrale in Engineering for 

Natural Risk Management (cod. 10553) e che pertanto è necessario procedere alle prime 

elezioni della rappresentanza studentesca nel relativo Consiglio di Corso di laurea 

magistrale (CCLM); 

Considerato  che il numero dei docenti componenti del Consiglio del Corso di laurea magistrale è pari 

a 16 e che pertanto il numero dei rappresentanti degli studenti eligendi, pari al 15% dei 

suddetti docenti, è determinato in numero 3 rappresentanti; considerato che tale numero 

è stato approssimato all’intero superiore in quanto il risultato del suddetto calcolo 

percentuale presentava decimali; 

Considerato   che le votazioni fissate per il giorno 12.12.2017, con Decreto di indizione del Direttore 

DITEN n. 4749 dell’1.12.2017, sono state annullate per forza maggiore a causa della 

proclamazione da parte della Protezione Civile del prolungamento dello Stato di Allerta 

meteo; 

V i s t a l’ordinanza del Sindaco di Savona dell’11.12.2017 che dispone la sospensione 

dell'attività didattica di tutte le scuole e istituti scolastici, sia pubblici che privati, di ogni 
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ordine e grado, compresi gli asili nido e il campus universitario, ubicati sul territorio 

comunale di Savona fino alle ore 15.00 del 12.12.2017; 

R i t e n u t o di fissare le nuove votazioni per il giorno 13.12.2017, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 

 

D E C R E T A 

Art. 1 

Le elezioni delle rappresentanze studentesche nel Consiglio del Corso di laurea magistrale in 

“Engineering for Natural Risk Management” affidato al dipartimento, per il mandato fino al 

31.10.2019, sono indette per il giorno 13.12.2017, dalle ore 10.00 alle ore 17.00. 

 

 

Art. 2 
 

Il seggio elettorale è ubicato e costituito come di seguito indicato:  

Campus di Savona Via A. Magliotto 2 – 17100 Savona – piano terra - aula MA116 

 

Prof. Ing. Giorgio Boni              Presidente 

Prof. Ing. Elisabetta Fiori              Vice Presidente 

Ing. Raffaella Oddone    Segretario 

Prof. Ing. Luca Ferraris   Componente supplente 

 

Art. 3 

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza, ai sensi dell’art. 66 dello Statuto, utilizzando la 

penna ad inchiostro indelebile nero fornita dal seggio elettorale.  

 

Art. 4 

L'elettorato attivo e passivo è attribuito agli studenti iscritti ai corsi di studio gestiti dal CCLM alla data 

del presente provvedimento.  

L’elettorato alfabetico definitivo, già pubblicizzato in data 7.12.2017, è evidenziato nell’elenco 

allegato A. 

  

Art. 5 

Qualora la votazione non sia valida per il mancato raggiungimento del quorum del 10% o non sia stato 

raggiunto il numero di eletti previsto, l’organo collegiale è validamente costituito, ai sensi dell’art. 58, 
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comma 5, dello Statuto. 

In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum, non sono previste elezioni suppletive. 

 

Art. 6 

I rappresentanti degli studenti nel CCLM, eletti e nominati con decreto del Direttore di Dipartimento, 

resteranno in carica dalla data del provvedimento di nomina fino al 31.10.2019 o, comunque, fino alla 

nomina degli eletti nelle votazioni ordinarie successive. 

 

Art. 7 

Il presente provvedimento sarà affisso all'albo e nel sito web del Dipartimento 

(http://www.diten.unige.it) e delle strutture interessate, trasmesso al Decano del Consiglio del Corso di 

Laurea Magistrale, al Preside, al Rettore, pubblicizzato agli elettori, anche tramite e-mail; il presente 

decreto è conservato in originale agli atti del Dipartimento. 

 

 

Genova,  12/12/2017                                                    

 

 
 

 

 

 

 

 

Referente per il procedimento, incaricato dal Direttore: 

  

Irene Bastreri  tel: 010- 3532429 e-mail: didattica@diten.unige.it  
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Allegato A 

Elenco elettorato attivo e passivo definitivo: 

 
Matricola Nome Cognome 

4053491 BAGHINO FRANCESCO 

4543309 HAQUE MD ENAMUL 

3733116 MORTARA LUCIA 

3937431 JIRITANO JACOPO 

3651528 ROSATI ANNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


