
 

 

Prot.  N. 4307 del 29/9/2021 

 
Mod. D5 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
DIPARTIMENTO DI  

SCIENZE CHIRURGICHE E DIAGNOSTICHE INTEGRATE - DISC 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN  

ANESTESIA RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE 

 

IL  DIRETTORE  
DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN  

ANESTESIA RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE 
 
 
 
 

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

35; 
Richiamata la nota rettorale prot. n. 40593 del 14.7.2021, inerente all’avvio dei procedimenti 

per le elezioni dei rappresentanti degli specializzandi nei consigli delle scuole di 
specializzazione per il b.a. 2021/2023; 

Richiamato il proprio decreto, emanato in data 8/9/2021, per l’indizione delle elezioni della 
rappresentanza degli specializzandi nel consiglio della scuola di specializzazione in 
ANESTESIA RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE per il b.a. 
2021/2023, da svolgersi in data 27/9/2021 e per la costituzione del seggio elettorale; 

Richiamato  il verbale del seggio elettorale relativo alle operazioni regolarmente svoltesi a 
scrutinio segreto in data 27/9/2021  

 
 

D E C R E T A 
Art. 1) 

Sono approvati gli atti del seggio relativi allo svolgimento delle votazioni per le elezioni della 
rappresentanza degli specializzandi nel consiglio della scuola di specializzazione in ANESTESIA 

RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE per il b.a. 2021/2023, dai quali risulta quanto 
segue: 
 
 
 



 

 

 
SEGGIO ubicato c/o aula n. 1 Polo Alberti, Via Alberti 4 

 
I rappresentanti da eleggere (eligendi) nel consiglio della scuola di specializzazione sono pari a n. 3  come 
stabilito nel decreto di indizione 

 

Aventi diritto al voto, iscritti nel registro del seggio n. 101 

Quorum del 10% per validità della votazione pari a n. 11 

Votanti 
 

n. 5 

Percentuale dei votanti che non ha consentito il raggiungimento del quorum  
 

4,95 % 

Schede valide 
 

n. 5 

 
La votazione non è valida per il mancato raggiungimento del quorum del 10%, ma l’organo 
collegiale è comunque validamente costituito, ai sensi dell’art. 58, comma 5, dello Statuto. 

 

Art. 2) 

Il presente provvedimento è pubblicato sui siti web del dipartimento (link: https://disc.unige.it/) e 

della scuola di specializzazione, reso noto, tramite posta elettronica al rettore, agli elettori, al 

preside della Scuola di Scienze mediche e Farmaceutiche, al direttore del dipartimento 

interessato e conservato agli atti del consiglio della scuola di specializzazione. 

 

 

                    IL DIRETTORE  
                                   DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE1 

 
........................................................................ 

                                                         
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. 


