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SCUOLA   SCIENZE MEDICHE E FARMACEUTICHE  
 

 
IL P R E S I D E  

 
 

V i s t a la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m., Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca 

scientifica e tecnologica; 

V i s t a la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m., Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario; 

Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova e, in particolare, l’art. 45, comma 1, 

lett. d), il quale prevede una rappresentanza degli studenti nel consiglio di scuola; 

Richiamato  il Regolamento generale di Ateneo (nel seguito RGA); 

Richiamato il Regolamento di Ateno in materia di elezioni e designazioni; 

Richiamata la nota rettorale prot. n. 19469 del 12.4.2021 inerente l’avvio dei procedimenti, tra 

l’altro, per le elezioni delle rappresentanze studentesche nel consiglio di 

dipartimento per il b.a. 2021/2023; 

Considerato  che, ai sensi dell’art. 45, comma 1, lett. d) dello Statuto e secondo quanto disposto 

dalla sopracitata nota rettorale, per il consiglio della Scuola deve essere eletto un 

unico rappresentante dottorando/specializzando e, in distinti collegi elettorali, un 

rappresentante degli studenti per ognuno dei seguenti dipartimenti; :  DIMES, DISC, 

DISSAL, DIMI, DIFAR, DINOGMI; 

Richiamato  il proprio decreto del 23.6.2021, per l’indizione delle elezioni di n. 6  rappresentanti 

degli studenti (uno per ogni dipartimento) e di un rappresentante dei 

dottorandi/specializzandi nel consiglio di scuola, per il b.a. 2021/2023; 

Considerato che per i collegi elettorali degli studenti non è stata prevista la presentazione di 

candidature e, pertanto, l’elettorato passivo è stato attribuito a tutti gli studenti dei 

corsi di studio affidati ai dipartimenti che, alla data del decreto di indizione, erano 

iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, ai 

sensi dell’art. 2, comma 2, lett. H), della Legge n. 240/2010 (riforma Gelmini); 

Considerato che per il collegio dottorandi/specializzandi non è stata prevista la presentazione di 
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candidature e, pertanto, l’elettorato passivo è stato attribuito: 

-  a tutti gli specializzandi della scuola iscritti alla data del decreto di indizione; 

-  a tutti i dottorandi della scuola iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno 

fuori corso ai corsi di dottorato di ricerca (ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h, 

della Legge n. 240/2010) alla data del decreto di indizione; 

Richiamati   i verbali dei seggi elettorali costituiti presso i dipartimenti della scuola relativi alle 

operazioni regolarmente svoltesi a scrutinio segreto in data 6 luglio 2021 per 

l’elezione dei rappresentanti degli studenti; 

Richiamato il verbale del seggio elettorale costituito presso la scuola relativo alle operazioni 

regolarmente svoltesi a scrutinio segreto in data 6 luglio 2021  per l’elezione del 

rappresentante dei dottorandi/specializzandi 

D E C R E T A 

 
Art. 1)  

Sono approvati gli atti dei seggi relativi allo svolgimento delle votazioni per le elezioni dei 

rappresentanti degli studenti nel consiglio della Scuola Scienze Mediche e Farmaceutiche per il b.a. 

2021/23, dai quali risulta quanto segue: 

 

                              

                   COLLEGIO del DIPARTIMENTO MEDICINA SPERIMENTALE  

Aventi diritto al voto, iscritti nel registro dei votanti 13 

quorum del 10% per validità della votazione                    pari a n. 2 

Votanti  5 

Percentuale dei votanti che ha consentito il raggiungimento del quorum 
 

       38,46  % 

Schede bianche 3 

Schede valide    2 

 

HA OTTENUTO VOTI ED È PROCLAMATO ELETTO  

 

N. cognome e nome 
data di 
nascita 

corso di iscrizione voti 

1 CRISAFULLI MATTHIAS 23/12/1994 TECN LABORATORIO BIOMEDICO 2 
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                   COLLEGIO del DIPARTIMENTO SCIENZE CHIRURGICHE  

Aventi diritto al voto, iscritti nel registro dei votanti 22 

quorum del 10% per validità della votazione pari a n. 3 

Votanti    5 

Percentuale dei votanti che ha consentito il raggiungimento del quorum  
 

 22,73% 

Schede valide  5 

 

HANNO OTTENUTO VOTI IN ORDINE DECRESCENTE  

(a parità di voti precede il votato con minore anzianità  
anagrafica, in base a quanto stabilito dall’art. 24, comma 2, lett. d, del RGA) 

 
 

N. cognome e nome data di nascita corso di studio voti 

1 FABOZZI RICCARDO 10/03/2001 ODONTOIATRIA E P.D. 1 

2 RIZZI LUIGI  26/01/1999 ODONTOIATRIA E P.D. 1 

3 SPANU ORIANA 25/06/1998 ODONTOIATRIA E P.D. 1 

4 BULFONI ELENA 9/04/1998 ODONTOIATRIA E P.D. 1 

5 COSTANZO ANDREA 27/04/1991 PODOLOGIA 1 

 

Risulta eletto il Sig. FABOZZI RICCARDO il quale precede in graduatoria per minore anzianità 

anagrafica. 

 

RISULTANO NON ELETTI (e possono essere nominati in sostituzione)  

(a parità di voti precede il votato con minore anzianità  
anagrafica, in base a quanto stabilito dall’art. 24, comma 2, lett. d, del RGA) 

 

 

N. cognome e nome 
data di 
nascita 

corso di studio voti 

1 RIZZI LUIGI  26/01/1999 ODONTOIATRIA E P.D. 1 

2 SPANU ORIANA 25/06/1998 ODONTOIATRIA E P.D. 1 
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3 BULFONI ELENA 9/04/1998 ODONTOIATRIA E P.D. 1 

4 COSTANZO ANDREA 27/04/1991 PODOLOGIA 1 

 

 

                                

                   COLLEGIO del DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA SALUTE  

 

Aventi diritto al voto, iscritti nel registro dei votanti 56 

quorum del 10% per validità della votazione pari a n. 6 

Votanti 22 

Percentuale dei votanti che ha consentito il raggiungimento del quorum  
 

39,28 % 

Schede bianche  2 

Schede nulle 1 

Schede valide  19 

 

HANNO OTTENUTO VOTI IN ORDINE DECRESCENTE  

(a parità di voti precede il votato con minore anzianità  
anagrafica, in base a quanto stabilito dall’art. 24, comma 2, lett. d, del RGA) 

 

N. cognome e nome 
data di 
nascita 

corso di studio voti 

1 VERONESE VITTORIA 28/02/2000 INFERMIERISTICA 10 

2 RUSSO DENISE 13/01/1992 INFERMIERISTICA 4 

3 CAFFA MARCO  14/07/1993 INFERMIERISTICA 2 

4 VISCA GIULIA  05/02/2000 INFERMIERISTICA 1 

5 ANARRATONE FEDERICO 01/08/1999 INFERMIERISTICA 1 

6 FIORENZA ANTONIO 14/01/1970 SC INFERMIERISTICHE E OST 1 

 

Risulta eletta la Sig. ra VERONESE VITTORIA che ha ottenuto il maggior numero di voti. 

 

RISULTANO NON ELETTI (e possono essere nominati in sostituzione)  

(a parità di voti precede il votato con minore anzianità  
anagrafica, in base a quanto stabilito dall’art. 24, comma 2, lett. d, del RGA) 
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N. cognome e nome 
data di 
nascita 

corso di studio voti 

1.  RUSSO DENISE 13/01/1992 INFERMIERISTICA  4 

2.  CAFFA MARCO  14/07/1993 INFERMIERISTICA 2 

3.  VISCA GIULIA  05/02/2000 INFERMIERISTICA 1 

4.  ANARRATONE FEDERICO 01/08/1999 INFERMIERISTICA 1 

5.  FIORENZA ANTONIO 14/01/1970 SC INFERMIERISTICHE E OST 1 

 

 

                                

                   COLLEGIO del DIPARTIMENTO MEDICINA INTERNA E SPECIALITA’ MEDICHE 

 

Aventi diritto al voto, iscritti nel registro dei votanti 34 

quorum del 10% per validità della votazione pari a n. 4 

Votanti 18 

Percentuale dei votanti che ha consentito il raggiungimento del quorum  
 

  52,94% 

Schede valide 18 

 

HANNO OTTENUTO VOTI IN ORDINE DECRESCENTE  

(a parità di voti precede il votato con minore anzianità  
anagrafica, in base a quanto stabilito dall’art. 24, comma 2, lett. d, del RGA) 

 

N. cognome e nome 
data di 
nascita 

corso di studio voti 

1 LANZA FILIPPO BRUNO  25/11/1995 Medicina e chirurgia 13 

2 PORRI AGNESE  23/02/2000 Dietistica 3 

3 ANASTASIA DAFNE  01/02/1997 Medicina e chirurgia 1 

4 SANCASCIANI SARA  27/02/1995 Dietistica 1 

 

Risulta eletto il Sig. LANZA FILIPPO BRUNO che ha ottenuto il maggior numero di voti. 

 

RISULTANO NON ELETTI (e possono essere nominati in sostituzione)  

(a parità di voti precede il votato con minore anzianità  
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anagrafica, in base a quanto stabilito dall’art. 24, comma 2, lett. d, del RGA) 
 

N. cognome e nome 
data di 
nascita 

corso di studio voti 

1 PORRI AGNESE  23/02/2000 Dietistica 3 

2 ANASTASIA DAFNE  01/02/1997 Medicina e chirurgia 1 

3 SANCASCIANI SARA  27/02/1995 Dietistica 1 

 

                                

                   COLLEGIO del DIPARTIMENTO DI FARMACIA  

 

Aventi diritto al voto, iscritti nel registro dei votanti 7 

quorum del 10% per validità della votazione pari a n. 1 

Votanti 7 

Percentuale dei votanti che ha consentito il raggiungimento del quorum  
 

100  % 

Schede valide 7 

 

HA OTTENUTO VOTI ED È PROCLAMATA ELETTA 

 

N. cognome e nome 
data di 
nascita 

corso di studio voti 

1 PRELLA VALERIA 31/07/1999 FARMACIA E CTF 7 

 

                                

                   COLLEGIO del DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE, RIABILITAZIONE, OFTALMOLOGIA, 
GENETICA E SCIENZE MATERNO INFANILI 

Aventi diritto al voto, iscritti nel registro dei votanti 14 

quorum del 10% per validità della votazione pari a n. 2 

Votanti 3 

Percentuale dei votanti che ha consentito il raggiungimento del quorum  
 

21,43  % 

Schede valide 3 

 

HANNO OTTENUTO VOTI IN ORDINE DECRESCENTE  
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(a parità di voti precede il votato con minore anzianità  
anagrafica, in base a quanto stabilito dall’art. 24, comma 2, lett. d, del RGA) 

 

N. cognome e nome 
data di 
nascita 

corso di studio voti 

1 VALERIO VIRGINIA  24/09/2000 OSTETRICIA 1 

2 SCLAVI SERENA  18/09/1999 FISIOTERAPIA 1 

3 TODARELLO STEFANIA 11/04/1986 FISIOTERAPIA 1 

 

Risulta Eletta  la  Sig. ra VALERIO VIRGINIA  che ha ottenuto il maggior numero di voti. 

 

RISULTANO NON ELETTI (e possono essere nominati in sostituzione)  

(a parità di voti precede il votato con minore anzianità  
anagrafica, in base a quanto stabilito dall’art. 24, comma 2, lett. d, del RGA) 

 

N. cognome e nome 
data di 
nascita 

corso di studio voti 

1 SCLAVI SERENA  18/09/1999 FISIOTERAPIA 1 

2 TODARELLO STEFANIA 11/04/1986 FISIOTERAPIA 1 

 

Art. 2) 

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

rappresentante dei dottorandi/specializzandi nel Consiglio della Scuola di Scienze Mediche e 

Farmaceutiche  per il b.a. 2021/2023, dai quali risulta quanto segue: 

 

N. 1 rappresentante dei dottorandi/specializzandi da eleggere (eligendo) nel Consiglio della 
scuola 

Aventi diritto al voto, iscritti nel registro del seggio n. 9 

Votanti n. 8 

Percentuale dei votanti che ha consentito il raggiungimento del quorum  
 

88,89  % 

Schede bianche n. 2 

Schede valide n. 6 

 

HANNO OTTENUTO VOTI IN ORDINE DECRESCENTE  

(a parità di voti prevale il votato con minore anzianità anagrafica,  
in base a quanto stabilito dall’art. 24, comma 2, lett. d, del RGA) 
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N. cognome e nome 
Qualifica 

(Dott./Spe
c.) 

data di nascita Corso di iscrizione voti 

 1 ARECCO LUCA  SPEC 30/3/1992 Oncologia medica 4 

2 NAPOLITANO FRANCESCA DOTT 9/09/1993 Scienze della salute 1 

3 SATRAGNO CAMILLA SPEC 8/04/1990 Radioterapia 1 

 

Risulta eletto il Dott. ARECCO LUCA che ha ottenuto il maggior numero di voti. 

 

RISULTANO NON ELETTI (e possono essere nominati in sostituzione)  

(a parità di voti prevale il votato con minore anzianità anagrafica,  
in base a quanto stabilito dall’art. 24, comma 2, lett. d, del RGA) 

 

 

N. cognome e nome 
Qualifica 

(Dott./Spe
c.) 

data di nascita Corso di iscrizione voti 

1 NAPOLITANO FRANCESCA DOTT 9/09/1993 Scienze della salute 1 

2 SATRAGNO CAMILLA SPEC 8/04/1990 Radioterapia 1 

 

 

 

 

Art. 3) 

Gli eletti proclamati nei precedenti articoli sono nominati, rispettivamente, rappresentanti degli 

studenti e dei dottorandi/specializzandi nel consiglio della Scuola, rimarranno in carica 

dall’1.11.2021 fino al 31.10.2023 o comunque fino alla nomina degli eletti nelle votazioni ordinarie 

successive nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di disciplina della proroga degli organi 

amministrativi (per un massimo di 45 giorni). 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h) della la Legge 30.12.2010, n. 240, non sono ammessi più di due 

mandati consecutivi. 

In caso di cessazioni anticipate di rappresentanti, subentra il primo dei non eletti nella rispettiva 

graduatoria, qualora presente. 

Il subentrante completa il mandato del rappresentante cessato. 
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Qualora non siano possibili sostituzioni per l’esaurimento o la mancanza della graduatoria non è 

infirmata la valida costituzione dell’organo collegiale, ai sensi dell’art. 58, comma 5, dello Statuto e 

si procede a indire elezioni suppletive.  

Non si procede a svolgere elezioni suppletive negli ultimi sei mesi di mandato. 

 

Art. 4) 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'albo, nel sito web della scuola, reso noto, tramite 

posta elettronica, ai nuovi rappresentanti nominati e agli altri elettori, trasmesso ai Coordinatori dei 

CCS, ai Direttori di dipartimento, al Rettore e conservato in originale agli atti del consiglio della 

Scuola.  

             I L    P R E S I D E1 

Prof. Gianmario Sambuceti  

( firmato digitalmente) 

 

 

                             

Referente per la procedura,incaricata  dal Preside: Sig.ra Nicoletta Cesarano  tel:010-3537477 

 e-mail:presidmc@medicina.unige.it  

            

 
1 Si ricorda che, ai sensi del Codice per l’amministrazione digitale, il documento deve essere firmato digitalmente (formato 

Pades), previa trasformazione del file word in formato PDF/A. 

tel:010-3537477

