AREA LEGALE E GENERALE – SERVIZIO AFFARI GENERALI
Settore procedimenti elettorali
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D.R. n. 3537 del 22.9.2020

la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m., Istituzione del Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica;
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;
il Decreto Ministeriale 1 agosto 2005, Riassetto scuole di specializzazione di
area sanitaria;
il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, Riordino scuole di
specializzazione di area sanitaria;
il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, Standard, requisiti e
indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di
specializzazione di area sanitaria, ed in particolare il punto 1.6 dell’allegato
1;
lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;
il Regolamento generale di Ateneo;
il Regolamento per la formazione specialistica medica, emanato con D.R. n.
4771 del 4.12.2017 e modificato con D.R. 2325 del 18.6.2020;
il Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni, in particolare
l’art. 47;
che a partire dall'1.11.2019 è stato attivato, ai sensi del citato D.I. 68/2015, il
V anno di corso delle scuole di specializzazione cui possono accedere i
soggetti in possesso della laurea magistrale in medicina e chirurgia e,
contemporaneamente, disattivato il V anno di corso istituito ai sensi della
previgente normativa (D.M. 1.8.2005) e che, pertanto, la fase transitoria del
riassetto delle suddette scuole di specializzazione di area sanitaria è da
considerarsi conclusa;
il D.R. d’urgenza n. 1351 del 10.4.2020 (ratificato dal senato accademico in
data 28.4.2020), che, quale atto dovuto in attuazione del decreto legge n. 22
dell’8.4.2020, ha disposto la sospensione dei procedimenti elettorali in
corso e da avviare nel periodo di emergenza deliberato dal consiglio dei
ministri in data 31.1.2020;
la Legge n. 41 del 6.6.2020 di conversione, con modifiche, del citato D.L. n.
22/2020 con cui la fine della sospensione delle procedure elettorali per il
rinnovo degli organi collegiali e monocratici degli Atenei è stata anticipata
al 30.6.2020;
le Indicazioni antiCovid-19 al 22.6.2020 fornite dal Comitato consultivo di
Ateneo per la gestione dell’emergenza sanitaria COVID 19 per lo svolgimento
in presenza delle procedure elettorali negli spazi dell’Università degli Studi
di Genova in ordine alla prevenzione del rischio da diffusione del SARS-CoV2;
che il decano della scuola di specializzazione in urologia ha indetto, con
decreto dell’1.9.2020, le elezioni del direttore della suddetta scuola per il
16.9.2020;
il verbale del seggio relativo alle operazioni elettorali svoltesi a scrutinio
segreto in data 16.9.2020;

Considerato che la votazione è valida in quanto ha votato almeno un terzo degli aventi
diritto;
Considerato che i voti sono stati attribuiti a titolare di elettorato passivo;
Considerato che il prof. Carlo Terrone ha ottenuto la maggioranza semplice, pari alla
maggioranza assoluta dei votanti, e ha titolo a ricoprire la carica di direttore
della scuola di specializzazione in urologia
DECRETA
Il prof. Carlo Terrone, ordinario a tempo pieno – s.s.d. MED/24 – urologia, afferente al
dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate (DISC), è nominato direttore
della scuola di specializzazione in urologia dalla data del presente decreto fino al
31.10.2023.
IL RETTORE
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