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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 

 
Decreto N. 1829 

 

IL DIRETTORE 

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

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 e s.m.i.;  

V i s t o  il regolamento generale di Ateneo applicabile, in quanto compatibile, ai sensi della X  

disposizione transitoria e finale  dello Statuto; 

V i s t e le disposizioni regolamentari transitorie per l’elezione delle rappresentanze studentesche 

per il mandato fino al 31.10.2015, emanate con D.R. n. 91 del 14.3.2013 ed integrate con 

D.R. n. 508 del 12.7.2013, nel seguito denominate disposizioni regolamentari; 

V i s t a la nota rettorale prot. n. 7477 del 15.3.2013 contenente disposizioni sui termini e sulle 

procedure per lo svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche; 

V i s t a in particolare la procedura B) delle suddette disposizioni regolamentari transitorie 

inerente l’elezione delle rappresentanze di assegnisti, dottorandi e specializzandi nel 

consiglio di dipartimento; 

V i s t i i risultati delle elezioni svoltesi in data 15 aprile 2013; 

Visto   il proprio decreto n. 11 del 17/04/2013 nel quale erano stati nominati i rappresentanti dei 

dottorandi, degli assegnisti e degli specializzandi nel Consiglio di dipartimento; 

Considerato    che in data 23 febbraio 2015 il Dott. Bolognini Davide, rappresentante dei dottorandi nel 

Consiglio di dipartimento, ha sostenuto l’esame finale di dottorato;  

V i s t o che non è possibile procedere alla sostituzione del dott. Bolognini in quanto non esiste 

graduatoria dei non eletti (gli altri votati nel collegio dottorandi hanno ottenuto solo 1 

voto e quindi sono stati esclusi dalla graduatoria avendo ottenuto meno del 30% dei voti 

dell'eletto, ai sensi dell’art. 71, comma 2, dello Statuto); 

Considerato  ai sensi dell’art. 39, comma 1, dello Statuto, per l’elezione rispettivamente di un 

rappresentante degli assegnisti, di un rappresentante dei dottorandi e di un rappresentante 

degli specializzandi nel consiglio di dipartimento devono essere costituiti tre distinti 

collegi elettorali; 
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R i t e n u t o di fissare le votazioni per il giorno 30.3.2015 

D E C R E T A 

Art. 1 

Le elezioni suppletive del rappresentante dei dottorandi nel consiglio del dipartimento di matematica 

(di seguito dipartimento) per il mandato fino al 31.10.2015, sono indette per il giorno 30.3.2015, dalle 

ore 9.30 alle ore 15.30. 

E’ costituito il collegio elettorale per la suddetta categoria. 

Il seggio elettorale, che sarà dotato di una urna, sarà ubicato presso1 Dipartimento di Matematica Via 

Dodecaneso 35 – 16146 Genova – piano 7 stanza 702. 

Art. 2 
 

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

 

Prof. Pinamonti Nicola Presidente 

Sig. Ginestra Ettore Vice-Presidente 

Sig.ra Malavasi Roberta Segretario 

Sig.ra Paola Bisio Componente supplente 

 

Durante le operazioni il seggio elettorale opera validamente con la presenza di due componenti, fra i 

quali il Presidente o il Vice Presidente. 

Art. 3 

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza ai sensi dell’art. 75 dello Statuto. 

Art. 4 

L'elettorato attivo e passivo è attribuito agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca affidati al 

dipartimento. 

L’elettorato attivo e passivo è attribuito a coloro che siano in possesso della suddetta qualifica alla data 

della votazione.  

Tali elettori sono evidenziati negli allegati elenchi, che saranno eventualmente integrati col nominativo 

di tutti coloro che risulteranno o dimostreranno di essere in possesso della qualifica alla data della 

votazione.  

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

23.3.2015 al direttore che deciderà definitivamente in merito, previe opportune verifiche con gli Uffici. 

Gli elettorati definitivi saranno pubblicizzati entro il giorno 24.3.2015, evidenziando le modifiche e/o 

integrazioni apportate. 
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Art. 5 

Fermo restando che tutti i dottorandi inseriti nell’elettorato passivo definitivo sono eleggibili, gli 

elettori che intendano pubblicizzare la propria disponibilità ad essere eletti e a ricoprire la carica di 

rappresentante dei dottorandi, possono richiedere al direttore del dipartimento, con nota scritta 

(secondo l’allegato modello B4) completa di dati anagrafici, matricola universitaria,  corso di 

dottorato, l’inserimento del proprio nominativo nell’apposito elenco pubblicato nel sito Internet del 

suddetto dipartimento; tale richiesta deve essere presentata entro il 26.3.2015 all’indirizzo e-mail 

malavasi@dima.unige.it e l’elenco online sarà aggiornato il giorno lavorativo successivo; 

tale elenco online sarà consultabile sul sito: http://www.dima.unige.it/Doc_Pubblici/ 

Art. 6 

Le votazioni suppletive saranno valide qualunque sia il numero dei votanti. 

Qualora non sia stato eletto il previsto rappresentante (per carenza totale di voti validi: tutte le schede 

scrutinate sono bianche o nulle), gli elettori interessati saranno tempestivamente avvisati e saranno 

riconvocati per una ulteriore votazione suppletiva. 

Tale votazione suppletiva si svolgerà presso Dipartimento di Matematica Via Dodecaneso 35 – 16146 

Genova – piano 7 stanza 702, il giorno 1.4.2015, dalle ore 9.30 alle ore 15.30.  

 

Nel caso, in esito alla suddetta votazione suppletiva, non sia comunque eletto il previsto rappresentante, 

l’organo collegiale è validamente costituito, ai sensi dell’art. 67, comma 5, dello Statuto. 

Art. 7 

Il presente provvedimento sarà affisso all'albo del dipartimento, inserito sul relativo sito Internet, 

pubblicizzato agli elettori anche tramite posta elettronica, trasmesso in copia conforme al Rettore e al 

Preside di scuola al pari degli elettorati provvisori, e conservato in originale agli atti del consiglio del 

dipartimento. 

Genova, 20 marzo 2015      IL DIRETTORE 

 
Referente per la procedura, incaricato dal Direttore: 

  

Malavasi Roberta tel:.0103536965.e-mail:malavasi@dima.unige.it.  

 

Nota per gli elettori: le disposizioni regolamentari, le comunicazioni ed i documenti relativi alle procedure per l’elezione 

delle rappresentanze studentesche con mandato fino al 31.10.2015, sono consultabili nell’area Intranet/Elezioni del sito 

di Ateneo https://intranet.unige.it/elezioni/ 

http://www.dima.unige.it/Doc_Pubblici/
https://intranet.unige.it/elezioni/

