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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA NAVALE, ELETTRICA, ELETTRONICA 

 E DELLE TELECOMUNICAZIONI (DITEN) 
 

 

IL DIRETTORE 

Prot.n. 301 del 24/01/2020 

 
 

V i s t a la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m., Istituzione del Ministero dell'università e della 

ricerca scientifica e tecnologica; 

V i s t a la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m., 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 Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni;  

Considerato che le elezioni ordinarie delle rappresentanze studentesche nei consigli dei corsi di 

studio (nel seguito, CCS) si svolgono contestualmente alle elezioni a liste concorrenti 

dei rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi negli organi di 

governo;  

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

regolamentari per le elezioni telematiche delle rappresentanze studentesche negli 

organi di governo e nei CCS; 

Richiamato  il D.R. n. 1592 del 26.4.2019, emanato in esito alle votazioni ordinarie, per 

l’approvazione degli atti e la nomina dei rappresentanti degli studenti, per il mandato 

dall’1.11.2019 al 31.10.2021, nei CCS affidati ai dipartimenti; 

Considerato che a decorrere dall’a.a. 2019/2020 è stato istituito il corso di laurea magistrale in  

                        ENGINEERING TECHNOLOGY FOR STRATEGY (AND SECURITY) (cod. 

10728) che sarà gestito da un autonomo consiglio di corso di laurea affidato al 

Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni;  

Considerato che le modalità telematiche di votazione non sono utilizzabili per le elezioni 

suppletive delle rappresentanze studentesche o per le elezioni ordinarie nei CCS di 

nuova istituzione; 

Richiamato  il D.R. n. 5039 dell’11.11.2019 con cui il Rettore ha delegato i Direttori di 

Dipartimento all’indizione e allo svolgimento delle elezioni suppletive delle 

rappresentanze studentesche nei CCS che si rendano necessarie nel corso del biennio 

accademico 2019/2021, nonché alla nomina dei relativi eletti; 
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Considerato  che con lo stesso D.R. n. 5039/2019 il Rettore ha altresì delegato i Direttori di 

Dipartimento all’indizione e allo svolgimento delle elezioni ordinarie delle 

rappresentanze studentesche nei CCS di nuova istituzione nel b.a. 2019/21, nonché 

alla nomina dei relativi eletti; 

Considerata la necessità di procedere alle elezioni ordinarie della rappresentanza studentesca nel 

Consiglio del corso di laurea magistrale (nel seguito CCLM) in ENGINEERING 

TECHNOLOGY FOR STRATEGY (AND SECURITY); 

Considerato  che il numero dei docenti componenti del CCLM è pari a 14 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; 

R i t e n u t o di fissare le votazioni per il giorno 29 Gennaio 2020, dalle ore 8:30 alle ore 14:30   

                            (Nota: il Direttore, a sua discrezione, può scegliere se svolgere le elezioni in uno o più giorni per 

favorire il raggiungimento del quorum del 10% per la validità delle votazioni, stabilito dall’art. 58, 

comma 3, dello Statuto) 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

Le elezioni della rappresentanza studentesca nel Consiglio del corso di laurea magistrale in 

ENGINEERING TECHNOLOGY FOR STRATEGY (AND SECURITY) per il mandato decorrente 

dalla data del decreto di nomina fino al 31.10.2021, sono indette per il giorno 29 Gennaio 2020, 

dalle ore 8:30 alle ore 14:30. 

Il seggio elettorale sarà ubicato presso: 

Scuola Politecnica di Ingegneria, Via Montallegro 1, Villa Cambiaso, Ufficio didattica DITEN. 

  

Art. 2 

Il seggio elettorale di cui all’art. 1, è costituito come di seguito indicato:  

                                    

Prof. Agostino Bruzzone                          Presidente 

Sig.ra Grazia Esposito                          Vice-Presidente 

Dott.ssa Paola Bergantin                          Segretario 

Prof. Marco Ferrando                          Supplente 
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Durante le operazioni di voto il seggio elettorale opera validamente con la presenza di due 

componenti, fra i quali il Presidente o il Vice Presidente; in fase di scrutinio, il seggio opera 

validamente con la presenza di almeno tre componenti. Sull’attribuzione o sulla nullità dei voti o 

delle schede, decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente, ai sensi 

dell’art. 20, comma 2, del RGA. 

 

Art. 3 

Ai sensi dell’art. 66 dello Statuto ogni elettore dispone di un solo voto, utilizzando la penna a 

inchiostro indelebile nero fornita dal seggio elettorale. 

 

Art. 4 

L'elettorato attivo e passivo è attribuito agli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in 

ENGINEERING TECHNOLOGY FOR STRATEGY (AND SECURITY)  entro il 22 gennaio 2020, 

quinto giorno lavorativo precedente il termine stabilito per la formazione degli elettorati definitivi.  

Gli elettori sono inseriti nell’allegato elenco, che sarà eventualmente integrato col nominativo di 

tutti coloro che risulteranno iscritti alla data suddetta.  

Eventuali opposizioni avverso il suddetto elettorato provvisorio dovranno pervenire, entro il giorno 

27 Gennaio 2020 al Direttore che deciderà definitivamente in merito, previe opportune verifiche con 

gli Uffici. Gli elettorati definitivi saranno pubblicizzati entro il giorno 28 gennaio 2020, 

evidenziando le modifiche e/o integrazioni apportate. 

Art. 5 

Fermo restando che tutti gli studenti inseriti nell’elettorato definitivo sono eleggibili, è reso 

disponibile sul sito del dipartimento uno spazio nel quale pubblicizzare gli elettori che abbiano 

manifestato la propria disponibilità a essere eletti e a ricoprire la carica di rappresentante nel 

Consiglio del Corso di laurea. Tale disponibilità deve essere manifestata per iscritto al Direttore del 

DITEN (all’e-mail: didattica@diten.unige.it) e fatta pervenire non oltre le ore 12.00 del 27 Gennaio 

2020. 

La predetta richiesta deve contenere i dati anagrafici dell’interessato, la matricola e il Corso di 

laurea. L’elenco online dei disponibili sarà aggiornato via via che perverranno le suddette 

manifestazioni di disponibilità. 

 

Art. 6 

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

stato eletto alcun rappresentante, l’organo collegiale è validamente costituito, ai sensi dell’art. 58, 

comma 5, dello Statuto. 
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Art. 7 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'albo, nel sito web del dipartimento, reso noto, tramite 

posta elettronica, al Rettore, al Preside, agli elettori al pari degli elettorati provvisori, e conservato 

in originale agli atti del dipartimento.  

          FIRMATO 

Il Direttore del Dipartimento DITEN 

      (Prof. Ing. Matteo Pastorino) 

firma autografa sostituita 

da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 

d.lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente per la procedura, incaricato dal Direttore: 

Grazia Esposito .tel 0103352410 e-mail: grazia.esposito@unige.it. 


