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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
 

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;  

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

Richiamato il Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni e, in particolare, l’art. 

28, comma 4; 

Richiamata la nota rettorale prot. n. 38099 del 3 giugno 2019 inerente l’avvio dei procedimenti, 

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

per il b.a. 2019/2021; 

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, anche interscuola: 

                        DIMI, DINOGMI, DIFAR, DISSAL, DIMES, DISC; 

Richiamato il proprio decreto del 30.10.2017, emanato in esito alle votazioni ordinarie svoltesi in 

data 27.9.2017 per l’approvazione degli atti del seggio e la nomina di n. 5 

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

dottorandi/specializzandi nel consiglio di scuola, per il b.a. 2019/2021; 

Considerato che è necessario procedere, nel consiglio della scuola, alla sostituzione del Sig. 

Nicolò Francesco Sciri, rappresentante degli studenti per il collegio del dipartimento 

DISSAL  il quale è cessato per il conseguimento della laurea triennale.;  

 

Considerato che in posizione utile nella graduatoria dei non eletti del Consiglio della Scuola, per 

il collegio degli studenti del dipartimento DISSAL, risulta la Sig.na  Micol Acri che 

ha mantenuto i requisiti di eleggibilità; 

DECRE T A 

Art. 1)  
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La  Sig.na Micol ACRI in posizione utile nella  graduatoria dei non eletti, è nominata 

rappresentante degli studenti   nel Consiglio di Scuola in Scienze mediche e farmaceutiche (collegio 

DISSAL) in sostituzione del Sig   Nicolò Francesco Sciri  

Art. 2) 

Lo studente  nominato nel precedente articolo, rimarrà in carica dalla data del presente 

provvedimento fino al 31.10.2021 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 cessazione anticipata nel corso del mandato (a esempio, per dimissioni, per 

conseguimento del titolo accademico o abbandono degli studi ecc.), si procede con decreto alla 

nomina sostitutiva attingendo dalla graduatoria dei non eletti; il subentrante completa il mandato del 

rappresentante cessato. 

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 ai sensi dell’art. 35, comma 5, del Regolamento di Ateneo in 

materia di elezioni e designazioni. Ai sensi dell’art. 31, comma 2, del RGA, non si procede a 

svolgere elezioni suppletive negli ultimi sei mesi di mandato. 

Art. 3) 

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

posta elettronica, al nuovo rappresentante nominato e agli altri elettori del collegio, trasmesso ai 

Direttori di dipartimento, al Rettore (all’email elezioni@unige.it), e conservato in originale agli atti 

del Consiglio della Scuola.  

                                                    IL   P R E S I D E 

Prof. Gianmario Sambuceti 

 

 

 

       

Referente per la procedura, incaricato dal Preside: 

 Sig.ra Nicoletta Cesarano  .tel: 010 3537477 e-mail: presidmc@medicina.unige.it 
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