
   

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
AREA LEGALE E GENERALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI  

Settore procedimenti elettorali 

I L   R E T T O R E 

 
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, in particolare l’articolo 27; 

Richiamato il Regolamento generale di Ateneo; 

Richiamato il Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni, in particolare l’art. 36; 

Richiamato  il D.R. n. 3898 del 18.9.2019 di indizione delle elezioni di due rappresentanti degli 

studenti, di cui almeno una donna, nel Comitato per le pari opportunità per il 

mandato che decorrerà dalla data del decreto rettorale di nomina, in esito alle 

elezioni, e avrà termine con il 31.10.2021; 

Richiamato il verbale del seggio elettorale relativo alle operazioni regolarmente svoltesi a 

scrutinio segreto nei giorni 19 e 20.11.2019 

 
D E C R E T A 

Art. 1)  

Sono approvati gli atti del seggio relativi allo svolgimento delle elezioni della rappresentanza 

studentesca nel Comitato per le pari opportunità, dai quali risulta: 

 

Eligendi        n. 2, di cui almeno una donna 

Aventi diritto al voto, iscritti nel registro del seggio   n. 6 

Votanti        n. 6 

Percentuale votanti      100% 

Schede valide       n. 6 

 

HANNO OTTENUTO VOTI  

COGNOME e NOME 
DATA DI 

NASCITA 
SCUOLA CORSO DI STUDIO VOTI 

LUCIANI LUDOVICA 

 

6.9.1998 Scienze sociali 

Corso di laurea 

magistrale in 

Giurisprudenza 

3 

MOTTA BENEDETTA 

 

15.3.1998 
Scienze mediche 

e farmaceutiche 

Corso di laurea 

magistrale in Medicina e 

chirurgia 

3 

 

devoto
Font monospazio
D.R. n. 5326 del 21.11.2019



   

 

Le Sig.re Luciani Ludovica e Motta Benedetta sono proclamate elette e nominate rappresentanti degli 

studenti nel Comitato per le pari opportunità. 

 

Art. 2) 

Le rappresentanti degli studenti, elette e nominate nel precedente articolo, resteranno in carica dalla 

data del presente provvedimento fino al 31.10.2021 o comunque fino alla nomina degli eletti nelle 

votazioni ordinarie successive nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di disciplina della 

proroga degli organi amministrativi (proroga massima 45 giorni);  

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. 

 

Art. 3) 

In caso di cessazioni anticipate di rappresentanti nel corso del mandato, ai sensi dell’art. 58, comma 5, 

dello Statuto, la valida costituzione dell’organo collegiale non è infirmata e si procede a indire elezioni 

suppletive. Il componente subentrante completa il mandato del componente cessato. 

 

Art. 4) 

Il presente provvedimento è pubblicato nell’Albo informatico e nel sito web di Ateneo, reso noto agli 

studenti, ai presidi di scuola e ai direttori di dipartimento per la pubblicazione nei rispettivi siti web di 

struttura. 

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    
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