
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 

Decreto n. 1.919 dell’11 maggio 2021 

I L   DIRETTORE 

Vista la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.; 
Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.; 
Richiamato lo Statuto dell'Università degli studi di Genova; 
Richiamato il Regolamento Generale di Ateneo (RGA); 
Richiamato il Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni; 
Richiamato il proprio provvedimento n. 1.795 del 03 maggio 2021 di indizione delle elezioni della 

rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel consiglio del dipartimento, da 
svolgere in modalità telematica e con l’istituzione di un seggio virtuale; 

Richiamato il verbale del seggio in data 10 maggio 2021; 
Verificato che hanno partecipato alla votazione ordinaria solo gli aventi diritto e il rispetto del quorum 

per la validità della votazione ordinaria e della maggioranza richiesta per l’elezione; 

D E C R E T A 

Art. 1  
Sono approvati gli atti dell’elezione ordinaria dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel 
consiglio di dipartimento per il triennio accademico 2021 - 2024, dai quali risulta: 

VOTAZIONE ORDINARIA 

Iscritti nelle liste 
elettorali 

Rappresentanti 
eligendi 

Votanti Percentuale votanti 

n. 10 n. 2 n. 9 90%  

La percentuale dei votanti raggiunge il quorum di validità per la votazione ordinaria, pari a un terzo degli 
aventi diritto (art. 58, comma 2, dello Statuto). 

Risultato dello scrutinio 

Schede valide di cui scheda bianca 
n. 9 n. 1

Hanno ottenuto voti in ordine decrescente 
Cognome Nome Voti 

Cantele Ilaria n. 4
Idili Stefano n. 1
Merello Lamperti Michele Marko n. 1
Guelfi Riccardo n. 1
Barbera Marzullo Marta n. 1



Eletti 

Cognome Nome Voti 
Cantele Ilaria n. 4

Idili Stefano n. 1

Non eletti 

Cognome Nome Voti 
Merello Lamperti Michele Marko n. 1

Guelfi Riccardo n. 1
Barbera Marzullo Marta n. 1

Art. 2 
Gli eletti evidenziati all’art. 1 sono nominati componenti del consiglio del dipartimento per il triennio 
accademico 2021 - 2024 dall’1.11.2021 al 31.10.2024 e comunque fino alla decorrenza della nomina dei 
nuovi eletti per il successivo triennio accademico.  

Art. 3  
Il presente decreto è: 

- pubblicato sull’albo e sul sito internet del dipartimento;
- tramite il sistema di protocollo informatico:

 inserito nei fascicoli informatici dei nominati;
 notificato al rettore (affarigenerali@unige.it), al preside di scuola, ai nominati, agli elettori

e alle organizzazioni sindacali;
- conservato presso il dipartimento.

I L    DIRETTORE 

Per informazioni: Sig. Michele Marko Merello Lamperti 
e-mail:merello.dima.unige.it
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