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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
DIPARTIMENTO DJ GIURISPRUDENZA

IL DIRETTORE
Vis ta
V ista
Visto

la Legge 30.1 2.20 I O, n. 240 e s. m.i.;
lo Statuto dell 'U ni vers ità degli Studi di Genova e s.m. i.;

Viste

le di sposizioni

Vista

shtdentesche per il bi en ni o accademico 20 15/201 7, emanate con D .R. n. 408 del
3.2.2 01 5, nel seguito denominate di sposizioni rego lamentari ;
in parti colare la sezio ne F) dell e suddette di spos izioni rego lamentari inerente

Vista

Viste

Visto
V isto

Visto

la Legge 9.5 . 1989 , n. 168 e s.m. i;

rego lamentat'i

transitorie per

l'elezione delle

rappresentanze

all 'elezione dell e rappresentanze degli studenti nel consigli o di dip31iimento;
la nota retto rale pro!. n. 8757 del 27.2.2015 contenente disposizioni per lo
svo lgimento dei primi procedimenti elettorali da svo lgere nel 2015 , in parti colare per
le elezioni dell e rappresentanze studentesche;
le di sposizioni regolamentari transitori e per lo svo lgimento delle elezioni dell e
rappresentanze negli o rgani collegiali e per le elezio tli degli organi monocrati ci,
emanate con D.R. n. 2075 del 27.3.20 15;
il rego lamento generale di Atetleo emanato con D.R. n. 4732 del 15.6.20 15;
il proprio decreto del 22 .05.201 5 per l'appro vaz ione degli atti delle elez ioni dell e
rap presentanze studentesche nei co nsigli dei corsi di studi o (nel segui to CCS) del
dipmiimento e la nomina degli eletti per il b. a. 201 5/20 17;
il proprio clecreto, em anato in clata 18 giugno 201 5, per l' indi zione dell e elezion i di
n. 13 rappresentanti cl egli shtclenti nel consigli o di dipartimento per il bi enni o
accademi co 20 15/201 7, da svo lgersi in data 29 giugno 2015 , e per la costituzio ne ciel
seggio elettorale;

V isto

il verbale del seggio elettorale relativo all e o peraz ioni regolannente svoltesi a
scrutini o segreto in data 29 giugno 20 15 ;
DE C R E T A

Art. 1)

Sono approvati gli atti ciel seggio relat ivo all o svolgimento dell e votaz ion i per le elezio ni clei
rappresentan ti degli shldenti nel co nsigli o ciel dip31iimento di Giuri sprudenza per il biennio
accademi co 20 15/20 17, dai q uali ri sulta quanto segue:
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I rappresentanti da e legge re (c li gc ndi ) ne l co nsig li o di dipartim e nto so no pari a n. 13 cOllle s tabilito nel dec reto di
indi zio nc.

SEGG IO IIbicato cio
SCllola di Scienze sociali, Via Balbi 5, III piallo
Ave nti diritto al voto,
iscri tti il ei reo is tro dci sCHo-io

n.16

Quorum del 10 °;') per la

n. 2

va lidità della vo tazion e

Votanti

n. 13

Percentua le dei vota nti che ha I non ha consentito il ra gg illu g imento dcI quorum
Schede valide

81 ,25 (!lo

13

HANNO OTTENUTO VOTI IN ORDINE D ECRESCENTE E SONO PROCLAMATI ELETTI

N.

cognonle e l10nle

data di
nascita

I

FREGA SIMONE

09/04/ 1992

2

BERTELLI GIACOMO

15/06/ 1992

,

Iscritto al corso

GruRISPRUDENZA
(GE)

GIURISPRU DENZA

Voti
2

I

((jF)

~

CARBONE ANTONINO

07/05/1993

4

BOTTA SIMONE

14/05/1992

5

AJMAR ENRICO

03/ 10/1993

6

GINOC CHIO NICOLO'

07/1 1/1992

7

COSTANT INO GIOVANNI

12/09/1991

8

MA TERA G IU LlA

15/07/1995

9

AGNELLO GIUSEPPE

17/02/1993

IO

GOZZOLI GIOVAN NI

12/1 0/1991

II

MANCON I MATTEO

29/05/ 1993

12

LORENZI ELEONORA

17/04/ 1993

GIURISPRUDENZA
(GE)
GrURISPRUDENZA
(GE)
GIURISPRUDENZA
(GE)
GIURI SPRUDENZA
(GE)
GrURISPRUDENZA
(GE)
GIURISPRUDENZA
(GE)
GIURISPRUDENZA
(GE)
GI URISPRUDENZA
(GE)
GIUR ISPRUDENZA
(1M)
GIURI SP RUDENZA
(1M)
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Art. 2)
G li studenti proclamati eletti nel precedente at1icolo so no nominati rappresentanti degli studenti
nel consigli o del dipartimento, rimatTanno in carica dall ' 1.1 1.20 15 al 3 1. 10.2017 o comunque fino
all a nomina degli eletti nell e votazioni ordi narie successive.
Ai sensi dell ' art. 70, com ma I, dello Statuto, no n sono ammessi più di due mandati consecuti vi,
dopo i quali è possibile accedere alla medesima carica solo quando sia trascorso un peliodo non
inferiore al la durata del mandato.
In caso di cessazio ni anti cipate di rappresentanti nel corso del mandato, si procede a indi re elezio ni
suppletive entro un mese dal verifi cars i della carenza; non si procede a indire elezioni suppletive
negli ultimi sei mesi di mandato.

Art. 3)
Il presente provvedimento sarà affi sso all'albo del dipal1imento di Gililisprudenza, inserito sui siti
web delle strutture interessate, pubb licizzato agli elettori ed ai nuovi rappresentanti nominati anche
tramite mailing list e conten uti on line, come Aula Web, avvisi nei locali frequentati dagli studenti e
tramite posta elettronica, trasmesso in copia confanne al Rettore, al Preside di scuola, al pari dei
recapiti dei rappresentanti nominati, e conservato in origi nale agli atti del co nsiglio del
dipartimento.

Genova,
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IL DIRETTORE W
Prof Pao lo Pi sa

D PARTIMENTO

~
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Referel/te per la procedura, il/caricato dal Direttore del dipartim ento:
Filippo Pessillo tel:OJO.2095642 e-mail:Filippo .Pessùto@ullige.it
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