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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
 

CORSO DI DOTTORATO IN DIRITTO 

XXXVII CICLO 

 

IL COORDINATORE DEL CORSO  

Decreto n. 1107 

 

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; 

V i s t o il Regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca emanato con 

Decreto Rettorale n. 829 del 3.3.2021; 

R i t e n u t o di fissare le votazioni per il giorno 30/03/2022, dalle ore 10.00 alle ore 

11.00 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

Le elezioni del rappresentante dei dottorandi nel collegio del corso di dottorato in 

Diritto ciclo XXXVII (di seguito corso di dottorato) per il mandato fino al 31/10/2024, 

sono indette per il giorno 30/03/2022, dalle ore 10.00 alle ore 11.00. 

 

Art. 2 

Le votazioni si svolgeranno in modalità telematica da remoto con l’utilizzo della 

piattaforma i-Voting di Ateneo attraverso una procedura che garantisce l’unicità e la 

segretezza del voto da remoto attraverso dispositivi personali collegati a internet. 

 

Ogni elettore riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale il link al 

sistema di votazione.  
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Art. 3 

Sono nominati componenti del seggio elettorale virtuale, con le funzioni evidenziate:  

Presidente Maria Stefania Lavezzo  

Vicepresidente Filippo Pessino 

Segretario Eliana Rocco 

Componente supplente  Simona Ruggiero  

Il ruolo di amministratore della votazione telematica sarà svolto da Simona Ruggiero; 

il ruolo di commissario sarà svolto da Maria Stefania Lavezzo. 

Durante le operazioni di voto il seggio elettorale virtuale opera validamente con la 

partecipazione di due componenti, fra cui il presidente o il vice presidente; in fase di 

scrutinio, il seggio opera validamente con la partecipazione di almeno tre componenti. 

 

Art. 4 

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Le elezioni sono valide se ha votato 

almeno il 10% degli aventi diritto, ai sensi dell’art. 58, comma 3, dello Statuto. 

 

Art. 5 

L'elettorato attivo e passivo è attribuito agli iscritti al corso di dottorato di ricerca – 

XXXVII ciclo, alla data della votazione. 

Fermo restando che tutti i dottorandi inseriti nell’elenco dell’elettorato passivo 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 Collegio docenti del dottorato. Tale disponibilità deve essere 

manifestata per iscritto inviando una e-mail all’indirizzo: 55563@unige.it e fatta pervenire 

non oltre le ore 12.00 del 24 marzo 2022.  

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

curriculum di afferenza. 

L’elenco online dei disponibili sarà pubblicato dopo la scadenza del termine per la 

presentazione delle suddette manifestazioni di disponibilità. 

 

Art. 6 
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In caso di parità di voti ottenuti prevale la minore anzianità anagrafica. 

 

Art. 7 

Non sono previste elezioni suppletive nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum 

del 10% per la validità delle votazioni ordinarie; votazioni suppletive sono invece 

previste in caso di cessazione, non sostituibile, del rappresentante eletto. Non sono 

previste elezioni suppletive negli ultimi sei mesi del mandato. 

 

Art. 8 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Internet all’indirizzo 

https://giurisprudenza.unige.it/node/2683 e conservato in originale agli atti del corso di 

dottorato. 

 

Genova, 16/03/2022 

 

 

IL COORDINATORE DEL CORSO 

              
 

 

 

Referente per la procedura, incaricato dal Coordinatore: dott.ssa M. Stefania Lavezzo – 

55563@unige.it 

 

Maria Stefania Lavezzo      tel: 010 209 5436     e-mail: 55563@unige.it 


