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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
DiPARTIMENTO Di GiURiSPRUDENZA

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
V ista

la Legge 9.5.1989. n. 168 e s. m. i.:

Vista

la Legge 30.12.20 I O, n. 240 e s.m.i.:

V i

sto

Viste

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

disposizioni

regolamentari

transitorie per

l'elezione delle rappresentanze

studentesche per il biennio accademico 2015/2017, emanate con D.R. n ... 08 del

3.2.2015:
V ista

in particolare la seZIOne A) delle suddette disposizioni rego lamentari transitorie,
inerente l'elezione delle rappresentanze studentesche nei consigli dei corsi di studio
(nel seguito CCS):

V i

sta

la nota rettorale pro!. n. 8757 del 27.1.2015 contenente disposizioni per lo
svolgimento dei primi procedimenti elettorali da svolgere nel 2015, in particolare per
le elezion i delle rappresentanze studentesche:

V isto

i propri decreti, emanati in data 13 marzo 2015 e in data 7 maggio 1015. per
l'indizione delle elezioni delle rappresentanze studentesche nei consigli dci corsi di
studio affidati al dipaI1imento. da svolgersi nei giorni 11 e 13 maggio 10 15, e per la
costituzione dei seggi elettorali;

V i

sto

il proprio decreto del 21 maggio 10 15. emanato in esito alle votazion i ordina ri e. per
l'approvazione degli atti del seggio e la nomina degli eletti nei CCS affidat i al
di pm1 imento;

V is to

il regolamento generale di Ateneo in vigore dal 30.6.1015:

Considerato

che è necessario procedere alla sostituzione del Sig. Vittorio Savona. nominato
rappresentante degli studenti nel CCS in Giurisprudenza - Imperia per il periodo
dall' 1.11.1015 al 31.10.10 17. il quale ha conseguito la laurea magistrale in data

19.10.1015;

Mod. A7
Considerato

che pnmo nella graduatoria dei non eletti per il CCS In Giuri sprudenza - Imperia
risulta la Sig.ra Valentina Lampi s.

DECRETA
A l't. I)

La Sig.ra Valentina Lampis, prima nella grad uatoria dei non eletti. è nominata rappresentante degli
studenti nel CCS in Giurisprudenza - Imperia in sostituzione del Sig. Vittorio Savona.

Art. 2)
Lo studente nominato nel precedente articolo riman'à In canca dalla data del presente
provvedimento fino al 31.10.2017 o comunque fin o alla nomina degli eletti nelle votazioni ord inari e
succesSIve.
In caso di dimissione o. comunque. di perdita dei requi siti di eleggibilità. al nominato subentra il
primo dei non eletti in graduatoria: il subentrante rimane in carica fino alla nom ina degli eletti nelle
successive votazio ni ordinari e.
In mancanza o esaUlimento della graduatoria. si procede a indire elezioni suppleti ve entro un mese
dal verificarsi dell a carenza: non si procede a indire elezioni supp leli ve negli ultimi se i mesi di
mandato.

Art. 3)
Il presente provvedimento sarà affisso all'albo del Dipartimento e del CCS. inserito sui siti web
delle strutture interessate (link http : www .ddg.unige.it). pubblicizzato agli elettori e all a nuova
rapprcsentante nominata anche tramite email. trasmesso in copia conforme al Coordinatore
interessato. al Preside di scuola. al Rettore. al pari dei recapiti del rappresentante nominato. e
conservato in original e agli atti del Dipartimento.
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IL DIR ETTOR
Prof Paolo P' sa

Relerellle per Ili procedura. incariclI to dal Direl/o,.e:
Dott. Filippo Pessill(} rei: OI 0209 - 56-12 e-l1lUi/: Filippo. Pes,\ùuXii III/igl!. h
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