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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

AREA LEGALE E GENERALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI  

 Settore procedimenti elettorali 
DR n. 1549 del 23.4.2019 

I L    R E T T O R E 

V i s t a la Legge 9.5.1989, n. 168 e successive modificazioni, istituzione del Ministero 

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; 

V i s t a la Legge 30.12.2010, n. 240 e successive modificazioni, norme in materia di 

organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega 

al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario; 

Richiamato  lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova; 

Richiamato  il Regolamento generale di Ateneo (nel seguito RGA); 

Richiamato  il D.R. n. 5213 del 24.10.2018 con il quale sono state emanate disposizioni 

regolamentari per le elezioni telematiche contestuali delle rappresentanze studentesche 

negli organi di governo e nei consigli dei corsi di studio (nel seguito CCS); 

Richiamato il D.R. n. 527 del dell’11.2.2019 con cui sono state indette le elezioni telematiche delle 

rappresentanze studentesche nei CCS per il b.a. 2019/2021, tra cui n. 5 rappresentanti 

per il Consiglio del corso di laurea in ingegneria elettronica, da svolgersi 

telematicamente nei giorni dall’11 al 17.4.2019; 

Richiamato il D.R. n. 566 del 12.2.2019 di costituzione della Commissione elettorale per le elezioni 

telematiche contestuali delle rappresentanze studentesche negli organi di governo e nei 

CCS per il b.a. 2019/2021; 

Richiamato  il verbale del 18.4.2019 della suddetta Commissione elettorale relativo alla verifica degli 

scrutini effettuati dal sistema telematico e per la proclamazione degli eletti negli organi 

di governo e nei CCS; 

Considerato che per il Consiglio del corso di laurea in ingegneria elettronica, nell’ultima giornata di 

votazione, è emerso un errore materiale relativo al caricamento effettuato a cura del 

gestore del sistema telematico in ordine all’elettorato passivo; 

Considerato che per il suddetto CCS la Commissione elettorale ha stabilito di non procedere allo 

scrutinio e di ripetere la votazione, da svolgersi nuovamente attraverso la piattaforma 

informatica e per la durata di sette giorni; 
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Sentito  il parere del Prof. Mirco Raffetto, Coordinatore del Consiglio del corso di laurea in 

ingegneria elettronica, in merito alle date di ripetizione delle votazioni telematiche per il 

suddetto CCS 

D E C R E T A 

Art. 1 

La ripetizione delle elezioni telematiche delle rappresentanze studentesche nel Consiglio del corso di 

laurea in ingegneria elettronica, per il b.a. 2019/21, si svolgerà dalle ore 9.00 del 2 maggio fino alle 

ore 17.00 dell’8 maggio 2019.  

Il numero di eligendi è pari a 5, come stabilito nel decreto rettorale di indizione n. 527 del 

dell’11.2.2019. 

Le votazioni si svolgeranno attraverso l’utilizzo di una piattaforma di e-voting a cui l’elettore potrà 

accedere da remoto, tramite l’utilizzo delle credenziali personali UnigePass, mediante dispositivi 

elettronici personali, collegati a internet.  

Il link cui accedere per esprimere il voto sarà comunicato in tempo utile a tutti gli elettori. 

L’assistenza al voto sarà garantita esclusivamente nei giorni feriali di votazione, dalle ore 9.00 alle ore 

17.00.  

 

Art. 2 

Sono confermati l'elettorato attivo e passivo pubblicati l’8.4.2019 e l’elenco degli studenti che hanno 

manifestato la disponibilità all’elezione, fermo restando che tutti gli elettori inseriti nell’elettorato sono 

eleggibili. 

 

Art. 3 

Ogni elettore dispone di un voto, che può essere espresso scegliendo dall’elenco dei disponibili ad 

essere eletti oppure dall’elenco di tutti gli iscritti ai corsi gestiti dal CCS. 

 

Art. 4 

Ai sensi dell’art. 58, commi 3 e 5, dello Statuto, qualora le votazioni non siano valide per il mancato 

raggiungimento del quorum del 10%, oppure non siano stati eletti tutti i rappresentanti previsti, 

l’organo collegiale è validamente costituito. 
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Art. 5 
 

Per quanto non disposto nel presente decreto si applicano direttamente le rilevanti disposizioni dello 

Statuto, Titolo V – Capo I e del RGA, Titolo V.  

 

Art. 6 

Il presente provvedimento è pubblicato nell’Albo e nel sito web di Ateneo, sotto la titolatura Elezioni, 

reso noto agli elettori, notificato al Preside della scuola politecnica e al Direttore del Dipartimento di 

ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni, per la pubblicazione nei rispettivi siti 

web di struttura, nonché al Coordinatore del CCS in ingegneria elettronica. 

Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’Area legale e 

generale. 

 

 

                                                     I L  R E T T O R E                                                                                                                                 

 
          
 

 


