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Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali (DiSPI) 
 

Decreto n. 102 del 16 gennaio 2023 
 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 
 

V i s t a la   Legge   9.5.1989,   n.   168   e   successive   modificazioni, Istituzione   del   Ministero 
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; 

V i s t a la   Legge   30.12.2010,   n.   240   e   successive   modificazioni, 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. 38, comma 1, il 
quale prevede una rappresentanza degli studenti nel consiglio di dipartimento;  

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.  
36, comma 4, il quale prevede che se nel corso del mandato si verificano cessazioni 
anticipate di rappresentanti, non sostituibili per l’esaurimento o la mancanza della 
graduatoria, il direttore del dipartimento indice elezioni suppletive; 

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;  

Richiamato il D.R. n. 2441 del 3.6.2021 di approvazione degli atti delle elezioni telematiche, 
svoltesi dal 20 al 26 maggio 2021 e di nomina dei rappresentanti degli studenti nei 
consigli dei corsi di studio, per il b.a. 2021/2023;  

Richiamato il proprio decreto del n° 2726 del 18 giugno 2021 per l’indizione delle elezioni di n. 7 
rappresentanti degli studenti nel consiglio di dipartimento per lo scorcio del 2023; 

Richiamato il proprio decreto n. 2996 del 2.7.2021, emanato in esito alle suddette votazioni 
ordinarie per l’approvazione degli atti del seggio e la nomina di n. 4 rappresentanti 
degli studenti nel consiglio del dipartimento (Frigerio; Quaretti; Villani e Zapparata); 

Richiamato il decreto del direttore del dipartimento del 16.11.2022 di approvazione degli atti e 
nomina degli eletti delle elezioni suppletive nel CCS in scienze internazionali e 
diplomatiche (CASSINELLI, FERRARI, COSENZA); 

Richiamato il decreto del direttore del dipartimento del 17.11.2022 di approvazione degli atti e 
nomina degli eletti delle elezioni suppletive nel CCLM in relazioni internazionali 
(BARBATO, VIANELLO, MASINI, PRECI, HOSSEINI); 

Richiamato il decreto del direttore del 16/11/2022 n° 5008 di approvazione degli atti e nomina 
degli eletti delle elezioni suppletive nel CCL in amministrazione e politiche pubbliche 
(non risulta alcun eletto)  
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Considerato che è necessario procedere alla sostituzione del sig. Federico Zapparata, 
rappresentante degli studenti nel consiglio del dipartimento, il quale è cessato dalla 
carica il 6.9.2022; 

Considerato che per il consiglio di dipartimento non vi è alcuna graduatoria dei non eletti e che, 
pertanto, è necessario procedere all’indizione di elezioni suppletive; 

Ritenuto di fissare le votazioni per il giorno martedì 24 gennaio 2023, dalle ore 10:00 alle ore 
12:00 
 

 
D E C R E T A 

Art. 1) 
Le elezioni suppletive dei rappresentanti degli studenti nel consiglio del dipartimento, per lo scorcio 
del b.a. 2021/2023, sono indette per il giorno martedì 24 gennaio 2023, dalle ore 10:00 alle ore 
12:00. 
Il numero degli eligendi è pari a 4 al fine di integrare la rappresentanza fino al plenum di n. 7 
componenti stabilito nel decreto di indizione delle elezioni ordinarie. 
 
Art. 2) 
Il seggio elettorale sarà ubicato presso il Dispi, Piazzale E. Brignole 3a canc. Piano terra- torre 

ovest e costituito come di seguito indicato:1 
             Renzo Repetti                          presidente 
             Carmela De Palo                          vice presidente    
              Monica Sitzia                          segretario 
              Teobaldo Boccadifuoco                                       componente supplente   

 
Durante le operazioni di voto il seggio elettorale opera validamente con la presenza di due 
componenti, fra i quali il presidente o il vice presidente; in fase di scrutinio, il seggio opera 
validamente con la presenza di almeno tre componenti e sull’attribuzione o sulla nullità dei voti o 
delle schede decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente ai sensi dell’art. 
20, comma 2, del RGA. 
 
Art. 3) 
Ai sensi dell’art. 66 dello Statuto, l’elettore dispone di un solo voto, che esprime sulla scheda 
elettorale utilizzando la penna a inchiostro indelebile nero fornita dal seggio. Le elezioni suppletive 
sono valide qualunque sia il numero dei votanti, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del RGA. 
Art. 4) 
Hanno elettorato attivo e passivo i rappresentanti degli studenti nominati, per il b.a. 2021/23, nei 
CCS affidati al dipartimento. 
Gli studenti già eletti e nominati rappresentanti nel suddetto consiglio di dipartimento per il b.a. 
2021/23, non hanno elettorato passivo. 
L’elettorato attivo e passivo è evidenziato nell’Allegato 1. 
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Eventuali opposizioni avverso i suddetti elettorati provvisori dovranno pervenire, entro il giorno 
giovedì 19 gennaio 2023 al direttore che deciderà definitivamente in merito, previe opportune 
verifiche con gli Uffici gli elettorati definitivi saranno pubblicizzati nel sito web del dipartimento 
entro il giorno lunedì 23 gennaio 2023, evidenziando le modifiche e/o le integrazioni apportate. 
 
 
Art.5)  
Gli studenti nominati con decreto del direttore di dipartimento rimarranno in carica dalla data del 
decreto di nomina 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). 
In caso di cessazione anticipata di un rappresentante (a esempio, per dimissioni, per 
conseguimento del titolo accademico o abbandono degli studi ecc.), subentra il primo dei non eletti 
nella graduatoria. 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 ulteriori elezioni suppletive. Ai sensi dell’art. 31, comma 2, del RGA, non si 
procede a svolgere elezioni suppletive negli ultimi sei mesi di mandato.  
 
Art. 6)  
Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'albo, nel sito web del dipartimento, reso noto agli 
elettori, trasmesso al rettore (all’email elezioni@unige.it), al preside e ai coordinatori dei CCS del 
dipartimento e conservato in originale agli atti del dipartimento. 
 
 
                                                        IL DIRETTORE   
   
                                                                                                                                 Prof.ssa Daniela Preda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        
Referente per la procedura, incaricato dal direttore del dipartimento: 
 
Teobaldo Boccadifuoco  tel: 010 20951111 e-mail: tboccadifuoco@unige.it  
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