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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

V i s t a 

V i s t a 
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V i s t o 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

IL DIRETTORE 

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

la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.; 

lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova e s.m.i.; 

il regolamento generale di Ateneo; 

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; 

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; 

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; 

-------------il proprio decreto del 28 maggio 2015, emanato in esito alle votazioni ordinarie, per 

l'approvazione degli atti del seggio e la nomina della rappresentante degli 

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

Considerato che è necessario procedere alla sostituzione della dott.ssa Bani Hani Fida', la quale ha 

V i s t o 

V i s t oli 

concluso il corso di specializzazione in data 10.6.2016; 

il proprio decreto, emanato in data 21 ottobre 2016, per l' indizione delle elezioni 

suppletive del rappresentante degli specializzandi nel consiglio del dipartimento di 

Giurisprudenza, da svolgersi in data 27 ottobre 2016, e per la costituzione del seggio 

elettorale; 

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

segreto in data 27 ottobre 2016; 

DECRETA 
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Art. l) 

Sono approvati gli atti del seggio relativi allo svolgimento delle votazioni per le elezioni suppletive 

del rappresentante degli specializzandi nel consiglio di dipartimento di Giurisprudenza, dai quali 

risulta quanto segue: 

COLLEGIO ELETTORALE DEGLI SPECIALIZZANDI: 

SEGGIO n. l 
ubicato c/o 

L'AULA DELLA MERIDIANA, FINO ALLE ORE Il :00, FINO ALLE Totali 
ORE 15:00 PRESSO LA SALA PROFESSORI, VIA BALBI 5 

A venti diritto al voto, iscritti 23 23 
nel registro del seggio 

Votanti 12 12 

Si procede a scrutinio e, in esito ad esso, risulta unica votata ed eletta: 

cognome e nome data di n. Corso di codice del Totale 
N. 

nascita matricola specializzazione voti corso 
1. ROCCO FED ERICA 15/0111990 3393578 Scuola di 1599 12 

I Specializzazione per 

le Professioni Legali 

Art. 2) 

La specializzanda proclamata eletta nel precedente articolo è nominata rappresentante nel consiglio 

del dipartimento dalla data del presente decreto di nomina e rimarrà in carica fino al 31.10.2017 o 

comunque fino alla nomina degli eletti nelle votazioni ordinarie successive. 

Ai sensi dell'art. 70, comma 1, 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. 

In caso di dimissione o, comunque, di perdita dei requisiti di eleggibilità, si procede ad indire elezioni 

suppletive entro un mese dal verificarsi della carenza; non si procede a indire elezioni suppletive negli 

ultimi sei mesi di mandato. 
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Art. 3) 

Il presente provvedimento sarà affisso all'albo del dipartimento di Giurisprudenza, inserito sui siti 

Internet delle strutture interessate (link http://giurisprudenza.unige.itlit), pubblicizzato agli elettori ed 

alla nuova rappresentante nominata anche tramite mailing list e contenuti online, come AulaWeb, 

tramite avvisi nei locali frequentati dagli specializzandi e trasmesso in copia conforme al Rettore, al 

Preside di scuola, al pari dei recapiti (anche di posta elettronica) della rappresentante nominata, e 

conservato in originale agli atti del consiglio del dipartimento. 

Genova, 4. 111 . J.or b 

Referente per la procedura, incaricato dal Direttore: 

IL DIRETTORE D~ARTIMENTO 
Prof. paoLT~av--:> 

Dott. Filippo Pessino tel: 010209 - 5642 e-mail: Filippo.Pessino@ullige.it 


