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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
 

DIPARTIMENTO DI ITALIANISTICA, ROMANISTICA, ANTICHISTICA,  

ARTI E SPETTACOLO (DIRAAS) 

 

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;  

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 sezione A) delle suddette disposizioni regolamentari transitorie, 

inerente l’elezione delle rappresentanze studentesche nei consigli dei corsi di studio 

(nel seguito CCS); 

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 n. 1590, emanato in data 13 marzo 2015, per l’indizione delle 

elezioni delle rappresentanze studentesche nei consigli dei corsi di studio affidati al 

dipartimento, da svolgersi nei giorni 12 e 13 maggio 2015, e per la costituzione del 

seggio elettorale; 

V i s t o  il proprio decreto n. 4490 del 9 giugno 2015, emanato in esito alle votazioni 

ordinarie, per l’approvazione degli atti del seggio e la nomina degli eletti nei CCS 

affidati al dipartimento, fra i quali n. 3 nel CCS in LETTERATURE MODERNE E 

SPETTACOLO (GLORIALANZA, PODESTÀ e BASSO); 

V i s t o il proprio decreto 1659 del 10 maggio 2016 per la nomina del Sig. Virginia MAGRI 

rappresentante degli studenti nel CCS in LETTERATURE MODERNE E 

SPETTACOLO in sostituzione del Sig. Alessandro BASSO, laureato in data 23 

marzo 2016;  

Considerato che si è verificata una carenza assoluta di rappresentanza in seguito al conseguimento 

del diploma di laurea di tutti i rappresentanti (Dr.ssa Virginia MAGRI laureata in 
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data 20 febbraio 2017, Dott.ssa Martina PODESTÀ laureata in data 13 ottobre 2016 e 

Dr.ssa Francesca GLORIALANZA laureata in data 29 marzo 2017);  

Considerato che la graduatoria dei non eletti del CCS in LETTERATURE MODERNE E 

SPETTACOLO è esaurita e che, pertanto, ai sensi dell’art. 70, comma 3, del RGA è 

necessario procedere all’indizione di elezioni suppletive al fine di integrare la 

rappresentanza degli studenti nel CCS in LETTERATURE MODERNE E 

SPETTACOLO fino al plenum di n. 3 componenti, stabilito nel decreto di indizione 

delle elezioni ordinarie 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1) 

Le elezioni suppletive delle rappresentanze studentesche nel CCS in LETTERATURE MODERNE 

E SPETTACOLO, per lo scorcio di biennio accademico 2015/2017, sono indette per il giorno 17 

maggio 2017, dalle ore 10 alle ore 16.00.  

Il numero degli eligendi è pari a 3 al fine di integrare la rappresentanza fino al plenum di n. 3 

componenti stabilito nel decreto di indizione delle elezioni ordinarie. 

 

Art. 2) 
 

Il seggio elettorale, è costituito come di seguito indicato1 (Nota: almeno tre componenti effettivi e 

un supplente docenti e/o tecnici amministrativi): 

 

Segreteria Didattica DIRAAS Via Balbi 2, III  piano . 

 

Dott.ssa Alessandra MELLANO………… Presidente 

Sig.ra Luciana VECILE…………………   Vice-Presidente 

Sig.ra Valentina POMATA………………   Segretario 

Dr. Vittorio PANETTI………………… componente supplente 

  

                                                           

 (Nota: scegliere locali, se possibile, privi di barriere architettoniche per i disabili e indicare indirizzo preciso, 

compresi struttura universitaria, piano, aula; esiste comunque la possibilità, a semplice richiesta, che il voto di un 

disabile sia raccolto da parte dei componenti del seggio, ad esempio, al piano terra, o in altro locale facilmente 

accessibile, dell’edificio) 
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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 per le elezioni delle rappresentanze studentesche nel CCS in 

LETTERATURE MODERNE E SPETTACOLO è attribuito agli studenti che alla data del presente 

decreto sono iscritti ai corsi di studio gestiti dal CCS.  

L’elettorato attivo e passivo provvisorio è evidenziato nell’allegato elenco. 

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

8 MAGGIO 2017, al direttore di dipartimento che deciderà definitivamente in merito, previe 

opportune verifiche con gli uffici. 

L’elettorato definitivo sarà pubblicizzato entro il giorno 12 MAGGIO 2017, evidenziando le 

modifiche e le integrazioni apportate. 

Fermo restando che tutti gli studenti elettori sono eleggibili, successivamente alla pubblicazione 

dell’elettorato definitivo, al fine di evitare la possibile dispersione di voti, sul sito del dipartimento 

sarà reso attivo uno spazio nel quale ciascuno studente disponibile ad essere eletto potrà inserire il 

proprio nominativo, previa richiesta scritta (anche al fax n. 010 209551505 o alla e-mail: 

diraas@unige.it) al direttore del dipartimento, da far pervenire non oltre le ore 12 del giorno 9 

maggio 2017.   

 

Art. 5) 

Qualora 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. 6) 

Il rappresentante/I rappresentanti degli studenti, eletto e nominato/eletti e nominati con decreto del 

direttore di dipartimento, resterà/resteranno in carica dalla data 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. 
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Art. 7) 

Il presente provvedimento sarà affisso all'albo del dipartimento, inserito nei siti web delle strutture 

interessate, trasmesso al Coordinatore del CCS in LETTERATURE MODERNE E SPETTACOLO, 

al Preside, al Rettore, pubblicizzato agli elettori al pari degli elettorati provvisori, e conservato in 

originale agli atti del dipartimento. 

 

Genova,                                                                    

 

Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Alberto Beniscelli 

 

 

 

 

 

 

 

Referente per la procedura, incaricato dal Direttore:  

 

Sig.ra Luciana Vecile tel:0102095699 - e-mail: luciana.vecile@unige.it 

                                                                        


