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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

 
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

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

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 (nel seguito RGA); 

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

 studentesche per il biennio accademico 2015/2017, emanate con D.R. n. 408 del 

 3.2.2015; 

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

 inerente l’elezione del rappresentante degli assegnisti, del rappresentante dei 

 dottorandi e del rappresentante degli specializzandi nel consiglio di dipartimento; 

V i s t a la nota rettorale prot. n. 8757 del 27.2.2015 contenente disposizioni per lo 

 svolgimento dei primi procedimenti elettorali da svolgere nel 2015, in particolare per 

 le elezioni delle rappresentanze studentesche; 

V i s t o il proprio decreto, emanato in data 5 maggio 2015, per l’indizione delle elezioni dei 

suddetti rappresentanti nel consiglio di dipartimento per il biennio accademico 

2015/2017, da svolgersi in data 21 maggio 2015, e per la costituzione del seggio 

elettorale; 

V i s t o  il proprio decreto del 28 maggio 2015, emanato in esito alle votazioni ordinarie, per 

l’approvazione degli atti del seggio e la nomina dei rappresentanti degli 

specializzandi nel consiglio di dipartimento, dott.ssa Bani Hani Fida’; 

Considerato che è necessario procedere alla sostituzione della dott.ssa Bani Hani Fida’, 

rappresentante degli specializzandi nel consiglio del dipartimento, la quale ha 

concluso il corso di specializzazione; 

Considerato che per il consiglio di dipartimento non vi è alcuna graduatoria dei non eletti e che, 

pertanto, ai sensi dell’art. 70, comma 3, del RGA è necessario procedere all’indizione 

di elezioni suppletive del rappresentante degli specializzandi;  

Ritenuto di fissare le votazioni suppletive per il giorno 27 ottobre 2016, dalle ore 9:00 alle ore 

15:00 
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D E C R E T A 

 

Art. 1) 

Le elezioni suppletive del rappresentante degli specializzandi nel consiglio del dipartimento, per lo 

scorcio di biennio accademico 2015/2017, sono indette per il giorno 27 ottobre 2016, dalle ore 9:00 

alle ore 15:00. 
 
Art. 2) 

Il seggio elettorale è costituito come di seguito indicato: 

l'Aula della Meridiana, via Balbi 5, 16126 Genova fino alle ore 11:00 mentre dopo le ore 11:00 e 

fino alle ore 15:00 presso la Sala Professori, via Balbi 5, 16126 Genova. 

Prof. Paolo Pisa  Presidente 

Dott. Gianluca Merialdo Vice-Presidente 

Dott. Filippo Pessino  Segretario 

Sig.ra Angela Bevere  componente supplente 
 

Art. 3) 

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

Le elezioni suppletive sono valide qualunque sia il numero dei votanti, ai sensi dell’art. 70, comma 

4, del RGA. 
 

Art. 4) 

L'elettorato attivo e passivo è attribuito agli iscritti alle scuole di specializzazione affidate al 

dipartimento. 

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

data del decreto di indizione.  

Tali elettori sono evidenziati nell’allegato elenco, che sarà eventualmente integrato col nominativo 

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

data del presente provvedimento. 

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

23 ottobre 2016 al direttore che deciderà definitivamente in merito, previe opportune verifiche con 

gli Uffici. 

L’elettorato definitivo sarà pubblicizzato entro il giorno 24 ottobre 2016, evidenziando le modifiche 

e/o integrazioni apportate. 
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Art. 5) 

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

al fine di evitare la possibile dispersione di voti, sarà reso attivo sul sito del dipartimento uno spazio 

nel quale gli elettori che intendano pubblicizzare la propria disponibilità ad essere eletti e a ricoprire 

la carica di rappresentante degli specializzandi potranno far inserire il proprio nominativo, previa 

richiesta scritta (anche al fax n. 0102099278 o alla e-mail: direttore@giuri.unige.it) al direttore del 

dipartimento; l’elenco online sarà aggiornato via via che perverranno le suddette manifestazioni di 

disponibilità. 
 

Art. 6) 

Qualora non sia eletto il rappresentante previsto, l’organo collegiale è validamente costituito, ai 

sensi dell’art. 67, comma 5, dello Statuto.   
 

Art. 7) 

Il rappresentante degli specializzandi eletto e nominato con decreto del direttore di dipartimento, 

resterà in carica dalla data del decreto di nomina fino al 31.10.2017 o comunque fino alla nomina 

degli eletti nelle votazioni ordinarie successive. 

In caso di dimissione o, comunque, di perdita dei requisiti di eleggibilità, al nominato subentra il 

primo dei non eletti in graduatoria; il subentrante rimane in carica fino alla nomina degli eletti nelle 

successive votazioni ordinarie. 

In mancanza o esaurimento della graduatoria, si procede a indire elezioni suppletive entro un mese 

dal verificarsi della carenza; non si procede a indire elezioni suppletive negli ultimi sei mesi di 

mandato. 
 

Art. 8) 

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

pubblicizzato agli elettori anche tramite mailing list e contenuti online, come AulaWeb, tramite 

avvisi nei locali frequentati dagli specializzandi e 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,                                                                     IL     DIRETTORE 
       Prof. Paolo Pisa 
 

 

Referente per la procedura, incaricato dal Direttore:  
 
Dott. Filippo Pessino tel: 010209 - 5642 e-mail: Filippo.Pessino@unige.it 


