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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
DIPARTIMENTO di ANTICHITA’, FILOSOFIA, STORIA

IL DIRETTORE
Vista
Vista
Visto
Visto
Viste

Vista
Vista

Considerato

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 applicabile, in quanto compatibile, ai sensi della X
disposizione transitoria e finale dello Statuto;
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, nel seguito
denominate disposizioni regolamentari;
in particolare la sezione F) delle suddette disposizioni regolamentari inerente
all’elezione delle rappresentanze degli studenti 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;
che al Dipartimento sono affidati i sotto riportati consigli dei corsi di studio (CCS):
N.

Denominazione del CCS

1

FILOSOFIA

2

METODOLOGIE FILOSOFICHE (magistrale)

3

STORIA e SCIENZE STORICHE (magistrale)

4

SCIENZE DELL’ANTICHITÀ (magistrale)

Visto

il proprio decreto del 25/05/2015 per l’approvazione degli atti delle elezioni svoltesi in
data 12 e 13 maggio 2015 e la nomina di n. 10 rappresentanti degli studenti nei suddetti
CCS;

Considerato

che per il CCS in storia e in scienze storiche non è stato eletto alcun rappresentante in
quanto non è stato raggiunto il quorum del 10% per la validità della votazione;

Considerato

che il numero dei docenti componenti il consiglio di dipartimento è pari a 66 e che
pertanto il numero dei rappresentanti degli studenti eligendi, pari al 15% dei suddetti
docenti, è determinato in numero 10 rappresentanti, ai sensi dell’art. 1 delle disposizioni
regolamentari – sezione F); considerato che tale numero, approssimato all’intero
superiore in quanto il risultato del suddetto calcolo percentuale presentava decimali, è
pari al numero degli elettori (per la rappresentanza studentesca nel consiglio di
dipartimento sono elettori i rappresentanti degli studenti nei CCS del DAFIST);
il D.R. n. 4731 del 15/06/2015 con cui sono state emanate le norme procedimentali per
l’elezione del rappresentante degli studenti nella Consulta regionale per il diritto allo

Visto
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Considerato

Considerato

studio universitario dell’Azienda regionale per i servizi educativi e del lavoro A.R.S.E.L., prevista dall’art. 55-bis della Legge Regionale n. 15 dell’8.6.2006 e s.m.i.;
che le elezioni del rappresentante degli studenti nella suddetta Consulta devono svolgersi
contestualmente alle elezioni delle rappresentanze studentesche nei consigli di
dipartimento, nei consigli e nelle commissioni paritetiche di scuola e visto il relativo
elettorato attivo e passivo pubblicato nei termini e con le modalità stabiliti nel suddetto
provvedimento rettorale;
che il Preside, d’intesa con i direttori di dipartimento della scuola, ha stabilito per il
giorno 09/072015 dalle ore 9.00 alle ore 17.00, le seguenti contestuali votazioni, da
svolgersi presso i seggi costituiti a cura dei dipartimenti:
A) elezione delle rappresentanze degli studenti nel consiglio della scuola;
B) elezione delle rappresentanze studentesche nella commissione paritetica di scuola
per la didattica ed il diritto allo studio;
C) elezione delle rappresentanze degli studenti nei consigli dei dipartimenti della
scuola;
D) elezione del rappresentante degli studenti nella Consulta dell’A.R.S.E.L.
DECRETA

Art. 1
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, sezione F) delle 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, i sotto evidenziati n. 10 rappresentanti eletti nei CCS del DAFIST sono nominati
rappresentanti degli studenti nel consiglio del dipartimento in quanto il loro numero è pari a 10,
esattamente il numero dei rappresentanti da eleggere per il consiglio del dipartimento:
Cognome e nome
RICCI ELENA

CCS
Filosofia

BOGGIONI SILVIA

Filosofia

CATANI TOMMASO L.

Filosofia

CALLEGARI LUCA F.

Metodologie filosofiche

ADAMO GRETA

Metodologie filosofiche

CHIUSANO LUCA

Metodologie filosofiche

MARTI FEDERICA

Scienze dell’antichità

SECCO VITTORIO

Scienze dell’antichità

CAVANNA GIULIA

Scienze dell’antichità

SAMANTA’ ELPIS

Scienze dell’antichità
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Art. 2
Il seggio elettorale ubicato, presso VIA BALBI, 4 - AULA A - piano terra, aperto per le operazioni di
voto il giorno 9.7.2015 dalle ore 9.00 alle ore 17.00, curerà quindi lo svolgimento delle contestuali
votazioni per la rappresentanza studentesca nel consiglio e nella commissione paritetica della scuola e
nella Consulta dell’A.R.S.E.L. ed è costituito come di seguito indicato:
Vecile Luciana
Gullo Calogero
Rolleri Daniela
Componenti supplenti
Poggi Leonardo
Sgroia Umberta
Il Presidente nominerà fra i componenti il Vice Presidente e il Segretario.
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
Per le elezioni delle rappresentanze studentesche nel consiglio e nella commissione paritetica della
scuola di scienze umanistiche e nella consulta dell’ARSEL, hanno l’elettorato attivo e passivo i n. 10
rappresentanti degli studenti nominati nei consigli dei corsi di studio, per il biennio accademico
2015/2017, già evidenziati nell’art. 1.
Eventuali opposizioni avverso il suddetto elettorato attivo provvisorio dovranno pervenire, entro il
giorno 23/06/2015 al direttore che deciderà definitivamente in merito, previe opportune verifiche con
gli Uffici.
Gli elettorati definitivi saranno pubblicizzati entro il giorno 29/06/2015, evidenziando le modifiche e/o
integrazioni apportate.
Art. 5
Per l’elezione della rappresentanza studentesca nel consiglio della scuola, come stabilito con decreto di
indizione del Preside, l’elettorato passivo è attribuito agli studenti dei corsi di studio affidati ai
dipartimenti della scuola che, alla data del decreto di indizione del preside, siano iscritti per la prima
volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea o laurea magistrale, ai sensi dell’art. 2,
comma 2, lett. h), della Legge n. 240/2010 (riforma Gelmini).
Per l’elezione della rappresentanza studentesca nella Commissione paritetica di scuola, come stabilito
con decreto di indizione del Preside, hanno elettorato passivo i rappresentanti degli studenti nei CCS
della Scuola eletti per il b.a. 2015/17, iscritti per la prima volta ai corsi di laurea o laurea magistrale e
non oltre il primo anno fuori corso.
Per l’elezione della rappresentanza studentesca nella consulta dell’ARSEL, come stabilito con decreto
di indizione del Rettore, hanno elettorato passivo i rappresentanti degli studenti nei CCS della Scuola
eletti per il b.a. 2015/17.
Art. 6
3
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Qualora la votazione non sia valida per il mancato raggiungimento del quorum del 10% o non sia stato
raggiunto il numero di eletti previsto, l’organo collegiale è validamente costituito, ai sensi dell’art. 67,
comma 5, dello Statuto.
Art. 7
I rappresentanti degli studenti, eletti e nominati con decreto del direttore di dipartimento con decorrenza
1.11.2015, resteranno in carica fino al 31.10.2017 o comunque fino alla nomina degli eletti nelle
votazioni ordinarie successive.
Art. 8
Il presente provvedimento sarà affisso all'albo del dipartimento, inserito nei siti web delle strutture
interessate, trasmesso ai Coordinatori dei CCS, al Preside, al Rettore, pubblicizzato agli elettori anche
tramite mail al pari degli elettorati provvisori, e conservato in originale agli atti del dipartimento.

Nota per gli elettori: le disposizioni regolamentari, le comunicazioni ed i documenti relativi alle procedure per l’elezione
delle rappresentanze studentesche per il b.a. 2015/2017, sono consultabili nell’area Elezioni del sito web di Ateneo
https://unige.it/elezioni/
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