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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
SCUOLA DI  SCIENZE SOCIALI 

 
 

I L    P R E S I D E  
 
Vista la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.i.;  
Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.; 
Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova; 
Richiamato il Regolamento Generale di Ateneo; 
Richiamato il Regolamento in materia di elezioni e designazioni; 
Richiamato il proprio provvedimento n. 381 in data 30.01.2020, con cui è stata indetta l’elezione 

suppletiva, in data 13.02.2020, della rappresentanza del personale tecnico-
amministrativo nel consiglio della scuola per lo scorcio residuo del triennio accademico 
2018/2021; 

Richiamato il verbale del seggio elettorale incaricato di redigere la graduatoria elettorale relativa allo 
svolgimento della suddetta procedura elettorale – votazione suppletiva; 

Verificata la legittimità degli atti e delle operazioni effettuate e verbalizzate dal seggio; 
Considerato che è stata assicurata la segretezza del voto; 
Verificato che alla votazione suppletiva hanno partecipato unicamente gli aventi diritto e che, nelle 

votazioni suppletive, non è previsto alcun quorum per la validità della votazione; 
Verificata l’inesistenza di situazioni di incompatibilità degli eletti; 
 

D E C R E T A 
 
Art. 1  
Sono approvati gli atti relativi all’elezione suppletiva per lo scorcio residuo del triennio accademico 
2018/2021 del rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel consiglio della scuola di Scienze 
Sociali, dai quali risulta: 
Personale tecnico-amministrativo 
Iscritti nelle liste elettorali: n. 6                         Eligendi: n. 1                                  Votanti: n. 6       
Percentuale votanti: 100% 
 

Risultato dello scrutinio 
 
Schede valide: n. 5                            Schede bianche: n. 1                                   Schede nulle: n. 0   
 
Hanno ottenuto voti in ordine decrescente:  
 
COGNOME    NOME    VOTI 
 
FUSI    Patrizia        4   
 
AZZINARI   Andrea        1 
 
ELETTO: 
COGNOME  NOME    VOTI  
FUSI   Patrizia          4 
 
 
NON ELETTI:  
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COGNOME                          NOME                                 VOTI 
AZZINARI   ANDREA         1       
Art. 2  
L’ eletto evidenziato nel precedente articolo è nominato componente del consiglio della scuola, in 
rappresentanza del personale tecnico–amministrativo e in sostituzione della dott.ssa Monica Sitzia 
(decaduta dall’1.1.2020), per lo scorcio residuo del triennio accademico 2018/2021, dalla data del 
presente decreto fino al 31.10.2021, e, comunque, fino alla decorrenza della nomina degli eletti per il 
successivo triennio accademico. 
 
 
Art. 3  
Il presente decreto sarà depositato presso la scuola, pubblicato nel relativo albo ed inserito nel suo sito 
internet a cura del preside.  
Sarà inviato al Rettore (notifica tramite protocollo informatico ad affarigenerali@unige.it), e agli eletti. 
Il presente provvedimento sarà altresì trasmesso alle Organizzazioni sindacali per l’informativa dovuta, 
ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. f) del Contratto Collettivo Integrativo del 28.3.2007. 
 
Genova  

I L  P R E S I D E 
 

F.to digitalmente  
Prof.   Realino Marra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per informazioni: dott.ssa Patrizia Fusi 
Tel. 010 209 51563 e-mail: patrizia.fusi@unige.it 
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