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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.;  
Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.; 
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; 
Richiamato il proprio provvedimento n. 5430 del 16.11.2021, di indizione delle elezioni delle 

rappresentanze del personale docente e tecnico-amministrativo nel consiglio della scuola 
per il triennio accademico 2021- 2024, da svolgere in modalità telematica e con 
l’istituzione di un seggio virtuale;  

Verificata la legittimità delle operazioni verbalizzate dal seggio virtuale e degli atti inerenti alla 
votazione ordinaria; 

Richiamato il verbale del seggio virtuale per la votazione ordinaria in data 24.11.2021; 
Verificato che alla votazione ordinaria hanno partecipato unicamente gli aventi diritto e il rispetto 

del quorum e della maggioranza richiesti per la validità della votazione ordinaria e per 
l'elezione;   

D E C R E T A 
 
Art. 1  
Sono approvati gli atti dell’elezione ordinaria per il triennio accademico 2021-2024 dei rappresentanti del 
personale docente e tecnico-amministrativo nel consiglio della scuola, dai quali risulta: 
Docenti 
 

 

Iscritti nelle liste 
elettorali 

Rappresentanti 
eligendi 

Votanti Percentuale votanti 

n. 237 n.  15 n. 209 88,2%  
 

 
La percentuale raggiunge il quorum per la validità della votazione ordinaria, pari a un terzo degli aventi 
diritto (art. 58, comma 2, dello Statuto). 
 
Personale tecnico-amministrativo 
 

Iscritti nelle liste 
elettorali 

Rappresentanti 
eligendi 

Votanti Percentuale votanti 

n.  4 n. 1 n.  4 100%  
 

 
La percentuale raggiunge il quorum per la validità della votazione ordinaria, pari a un terzo degli aventi 
diritto (art. 58, comma 2, dello Statuto). 
 

Risultato dello scrutinio 
 

Docenti 
 

Schede valide Schede bianche 

n. 202 n. 7 
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Personale tecnico-amministrativo 
 

Schede valide Schede bianche 

n. 4 n. 0 

 
 

VOTATI (in ordine decrescente)   

Cognome Nome Dipartimento Voti 

DORIA MARCO DIEC n. 18 

NOVELLA MARCO DIGI n. 16 

MAGARO’ PATRIZIA DIGI n. 15 

SCHIANO DI PEPE LORENZO DIGI n. 13 

ANDRIGHETTO LUCA DISFOR n. 12 

CARDULLO GABRIELE DIEC n. 12 

GANDULLIA LUCA DISPO n. 12 

PAVESE MARCO DIGI n. 12 

DE SANCTIS ALBERTO DISPO n. 10 

LAGAZIO CORRADO DIEC n. 10 

PECCIOLI ANNAMARIA DIGI n. 10 

ABBATECOLA EMANUELA DISFOR n. 9 

CAFFARENA FABIO DISFOR n. 9 

DI ANTONIO MARCO DIEC n. 9 

MASSA AGOSTINO DISPO n. 9 

TRAVERSO ANDREA DISFOR n. 7 

CAMA GIAMPIERO DISPO n. 6 

MORELLI MARA DISFOR n. 5 

GARELLI ROBERTO DIEC n. 3 

AIME  MARCO DISPO n. 1 

DI BELLA ENRICO DISPO n.  1  

FANLO CORTES  ISABEL DIGI n.  1  

FORTUNATI  MAURA DIGI n.  1  

VARANI NICOLETTA DISFOR N. 1 

 

             Personale tecnico-amministrativo  

Cognome Nome Voti 

FUSI PATRIZIA 3 

AZZINARI ANDREA 1 

 
 
Dopo le eventuali rinunce, si individuano gli eletti, sulla base dei voti ottenuti e, per il collegio docente, 
della riserva a favore di tutti i dipartimenti della scuola, secondo i seguenti criteri:  
 

a) il docente che ha ottenuto il maggior numero di voti; 
 
b) i docenti con maggior numero di voti che afferiscono a dipartimenti diversi da quello di 

afferenza del docente di cui alla lettera a), fino a garantire una rappresentanza per ogni 
dipartimento della scuola; 
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c) i restanti docenti più votati fino al raggiungimento del numero di rappresentanti (eligendi) 

stabilito. 
 
 

ELETTI (in ordine di voto) 

Docenti 

 Cognome Nome Dipartimento Voti 

DORIA MARCO DIEC 18  
1° eletto 
riserva 
DIEC 

NOVELLA MARCO DIGI 16  
2° eletto 
riserva 
DIGI 

MAGARO’ PATRIZIA DIGI 15  

SCHIANO DI PEPE LORENZO DIGI  13 

ANDRIGHETTO LUCA DISFOR 12  
3° eletto 
riserva 
DISFOR 

GANDULLIA LUCA DISPO 12 
4°eletto 
riserva 
DISPO 

CARDULLO GABRIELE DIEC 12 

PAVESE MARCO DIGI 12 

DE SANCTIS ALBERTO DISPO 10 

LAGAZIO CORRADO DIEC 10 

PECCIOLI ANNAMARIA DIGI 10 

ABBATECOLA EMANUELA DISFOR  9 

CAFFARENA FABIO DISFOR  9 

DI ANTONIO MARCO DIEC  9  

MASSA AGOSTINO DISPO  9  

Personale tecnico-amministrativo  

Cognome Nome Voti 

FUSI PATRIZIA 3 

 
Si individuano, in ordine decrescente, i non eletti. 
 

NON ELETTI 

Docenti  

 Cognome Nome Dipartimento Voti 

TRAVERSO ANDREA DISFOR 7 

CAMA GIAMPIERO DISPO 6  

MORELLI MARA DISFOR 5  

GARELLI ROBERTO DIEC 3  

FORTUNATI MAURA DIGI 1 
precede per 
anzianità di 
nomina  
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VARANI NICOLETTA DISFOR 1  
precede per 
anzianità di 
nomina  

AIME MARCO DISPO 1 precede 
per 
anzianità di 
nomina 

DI BELLA ENRICO DISPO 1 
precede per 
anzianità di 
nomina 

FANLO CORTES ISABEL  DIGI 1 

Personale tecnico-amministrativo 

Cognome Nome Voti 

AZZINARI ANDREA 1 

 
 
Art. 2  
Gli eletti di cui all’articolo 1 sono nominati componenti del consiglio della scuola per il triennio 
accademico 2021-2024, dalla data del decreto di nomina fino al 31.10.2024 e comunque fino alla 
decorrenza della nomina dei nuovi eletti per il successivo triennio accademico. 
 
Art. 3  
Il presente decreto è: 

- pubblicato sull’albo e sul sito internet della scuola https://scienzesociali.unige.it/ 
- tramite il sistema di protocollo informatico: 

 inserito nei fascicoli informatici dei nominati; 

 notificato al rettore (affarigenerali@unige.it), ai direttori dei dipartimenti della scuola, per 
la pubblicazione sui relativi siti internet, ai nominati, agli elettori e alle organizzazioni 
sindacali; 

- conservato presso la scuola. 
 
 
                N.B. Firma digitale 1 

I L  P R E S I D E 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

                                                      
 

https://scienzesociali.unige.it/
mailto:affarigenerali@unige.it


   
 

 
 
 
 
 

DECRETO a seguito di: 
 

 

- VOTAZIONE ORDINARIA e 
VOTAZIONE SUPPLETIVA prima 

dell’inizio del mandato; 
 

 

-    VOTAZIONE SUPPLETIVA in 
corso di mandato 

 
(suppletive: senza quorum) 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
SCUOLA DI ________ 

 
 

I L   P R E S I D E  
 
Vista la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.;  
Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.; 
Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova; 
Richiamato il Regolamento Generale di Ateneo (RGA); 
Richiamato il Regolamento idi Ateneo in materia di elezioni e designazioni; 
(eventuale)  Richiamato il regolamento di scuola emanato con D.R. n. ___ del _____; 
Richiamato il proprio provvedimento n. _____ del _______, di indizione delle elezioni delle 

rappresentanze del personale docente e tecnico-amministrativo nel consiglio della scuola 
per il triennio accademico ___________, da svolgere in modalità telematica e con 
l’istituzione di un seggio virtuale;  

 
(eventuale) Considerato che l’elezione ordinaria è risultata invalida per il mancato raggiungimento 

del quorum di un terzo degli aventi diritto per il collegio del personale docente / personale tecnico-
amministrativo; 

(eventuale) Considerato che nell’elezione ordinaria, per il collegio docenti, non è risultato eletto il 
previsto numero di rappresentanti (eligendi); 

(eventuale) Considerato che a seguito dell’elezione ordinaria non risulta assicurata, per il collegio 
docenti, la riserva a favore di ogni dipartimento della scuola; 

 
oppure per le votazioni suppletive in corso di mandato: 
Richiamato il proprio provvedimento n. ____ del _______, di indizione di un’elezione suppletiva della 

rappresentanza del personale docente / tecnico-amministrativo nel consiglio della scuola 
per lo scorcio residuo del triennio accademico ______, da svolgere in modalità telematica 
e con l’istituzione di un seggio virtuale;  

 
Verificata la legittimità delle operazioni verbalizzate dal seggio virtuale e degli atti delle votazioni 

ordinaria e suppletiva; 
Richiamato il verbale del seggio virtuale delle votazioni ordinaria in data _______ e suppletiva in data 

__________; 
 
Oppure, in caso di elezione suppletiva in corso di mandato 
Verificata la legittimità delle operazioni verbalizzate dal seggio virtuale e degli atti della votazione suppletiva; 
Richiamato il verbale del seggio virtuale in data_____ ; 
 
Verificato che alla votazione ordinaria hanno partecipato unicamente gli aventi diritto e il rispetto 

del quorum e della maggioranza richiesti per la validità della votazione ordinaria e per 
l'elezione;   

 
Considerato  che non è previsto quorum per la validità della votazione suppletiva e verificato il rispetto 

della maggioranza richiesta per l’elezione; 
 
(eventuale)  Preso atto delle rinunce dei seguenti eletti: docenti ______; personale tecnico-amministrativo: 

_______; 
 
Verificato che gli eletti non si trovano in situazioni di incompatibilità; 
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se l’eletto è in situazione di incompatibilità  
Richiamato il D.R. n. ______ del ______, di nomina del Prof./Dott. /Sig. _________ alla carica di 

componente del senato accademico (triennio accademico 2021/2024) / consiglio di amministrazione 
(quadriennio accademico 2020/2024), incompatibile con la carica di componente del consiglio 
di scuola; 

 
se elezione senza candidature e se l’eletto, in situazione di incompatibilità, ha già optato  
Richiamata la nota del _____________, con cui il Prof./Dott. /Sig. _________ ha optato per la 

carica di …componente del senato accademico (triennio accademico 2021/2024) / consiglio di 
amministrazione (quadriennio accademico 2020/2024) / la nuova carica di componente del consiglio 
della scuola; 

 
se elezione senza candidature e se l’eletto, in situazione di incompatibilità, ha optato per la 
carica di componente di SA o CA 
Considerata la necessità di individuare il nuovo eletto nel consiglio della scuola, in sostituzione del 

Prof./Dott. Sig. _____, scendendo in graduatoria (nel rispetto, per il collegio dei docenti, della 
riserva a favore di ogni dipartimento);   

 
se elezione senza candidature e se l’eletto, in situazione di incompatibilità, non ha ancora optato 
per una carica  

Considerato che il Prof./Dott./Sig. _______ deve optare per una delle due cariche incompatibili entro 
dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, pena la rinuncia alla nuova 
carica di componente del consiglio di scuola; 

 

se elezione con candidature e se l’eletto è in situazione di incompatibilità  

Considerato che nella sua domanda di candidatura il Prof./Dott./Sig. _______ ha dichiarato di 
rinunciare alle cariche incompatibili già rivestire, in caso di elezione; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1  
Sono approvati gli atti delle elezioni per il triennio accademico _______ (se la votazione ordinaria e la prima 
suppletiva si sono svolte antecedentemente all’inizio del mandato) / per lo scorcio residuo del triennio accademico 
_________ (se l’elezione suppletiva è in corso di mandato) dei rappresentanti del personale docente / tecnico-
amministrativo nel consiglio della scuola, dai quali risulta: 
 
VOTAZIONE ORDINARIA 
 
Docenti 
 

Iscritti nelle liste 
elettorali 

Rappresentanti 
eligendi 

Votanti Percentuale votanti 

n.   n.   n.   _____ %  _____ 
 

 

Se la votazione ordinaria è risultata invalida in quanto non vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto: 
La percentuale dei votanti non raggiunge il quorum per la validità della votazione ordinaria, pari a un terzo 
degli aventi diritto (art. 58, comma 2, dello Statuto). 
 
Se la votazione ordinaria è valida, ma non è stato eletto il previsto numero di rappresentanti o se non è stata soddisfatta la 
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riserva a favore di ogni dipartimento della scuola: 
La percentuale raggiunge il quorum per la validità della votazione ordinaria, pari a un terzo degli aventi 
diritto (art. 58, comma 2, dello Statuto). 
 
Personale tecnico-amministrativo 
 

Iscritti nelle liste 
elettorali 

Rappresentanti 
eligendi 

Votanti Percentuale votanti 

n.   n. 1 n.   _____ % _____ 
 

 
Se la votazione ordinaria è risultata invalida in quanto non vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto: 
La percentuale dei votanti non raggiunge il quorum per la validità della votazione ordinaria pari a un terzo 
degli aventi diritto (art. 58, comma 2, dello Statuto). 
 
Se la votazione ordinaria è valida, ma non è stato eletto un rappresentante 
La percentuale raggiunge il quorum per la validità della votazione ordinaria, pari a un terzo degli aventi 
diritto (art. 58, comma 2, dello Statuto). 
 

(Nota bene: se la votazione ordinaria è invalida non si procede allo scrutinio delle schede) 
 

Risultato dello scrutinio 
 
Docenti 
 

Schede valide Schede bianche 

n.  n.  

 
Personale tecnico-amministrativo 
 

Schede valide Schede bianche 

n.  n.  
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VOTATI in ordine decrescente 
 

(Nota: a parità di voti, prevale la maggior anzianità di ruolo (personale docente) / di servizio (ricercatori a tempo determinato e 
personale tecnico-amministrativo) e in caso di ulteriore parità, prevale l’anzianità anagrafica; l’anzianità di ruolo del docente è 
computata sommando all’anzianità nella fascia di inquadramento l’anzianità nelle fasce pregresse). 

 

Docenti 

 Cognome Nome Dipartimento Voti 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

             Personale tecnico-amministrativo  

Cognome Nome Voti 
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Dopo le eventuali rinunce, si individuano gli eletti, sulla base dei voti ottenuti e, per il collegio docente, 
della riserva a favore di tutti i dipartimenti della scuola, secondo i seguenti criteri:  

a) il docente che ha ottenuto il maggior numero di voti; 
b) i docenti con maggior numero di voti che afferiscono a dipartimenti diversi da quello di 

afferenza del docente di cui alla lettera a), fino a garantire una rappresentanza per ogni 
dipartimento della scuola; 

c) i restanti docenti più votati fino al raggiungimento del numero di rappresentanti (eligendi) 
stabilito. 

 

ELETTI 
 

(NOTA: stilare la graduatoria in ordine decrescente di voto e, per i docenti, in base alla riserva a favore di ogni dipartimento, 
segnalando, in caso di parità, chi precede per maggiore anzianità di ruolo (personale docente) / di servizio (ricercatori a tempo 
determinato e personale tecnico-amministrativo) o, in caso di ulteriore parità, chi precede per anzianità anagrafica; l’anzianità di 
ruolo del docente è computata sommando all’anzianità nella fascia di inquadramento l’anzianità nelle fasce pregresse).  
 
(NOTA: se la votazione è avvenuta senza candidature e se in graduatoria è presente un componente di senato accademico / consiglio 
di amministrazione per il mandato corrispondente, anche parzialmente, a quello del nuovo consiglio di scuola, il preside acquisisce 
la sua opzione tra tale carica e la carica di componente elettivo del consiglio di scuola. Se il soggetto ha già optato per conservare la 
precedente carica, il preside lo sostituisce scendendo in graduatoria, secondo l’ordine decrescente dei voti e, se docente, in base alla 
riserva a favore di ogni dipartimento. In mancanza di opzione si assume che rinuncia alla nuova carica di componente elettivo del 
consiglio di scuola).     

 

Docenti 

 Cognome Nome Dipartimento Voti 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Personale tecnico-amministrativo 

Cognome Nome Voti 
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VOTAZIONE SUPPLETIVA 
 

Docenti 
 

 

Iscritti nelle liste 
elettorali 

Rappresentanti 
eligendi 

Votanti Percentuale votanti 

n.  n.  n.  Le votazioni suppletive 
sono valide qualunque 
sia il numero dei 
votanti. 

 
Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato 
 

Iscritti nelle liste 
elettorali 

Rappresentanti 
eligendi 

Votanti Percentuale votanti 

n.  n. 1 n.  Le votazioni suppletive 
sono valide qualunque 
sia il numero dei 
votanti. 

 
 
Docenti 
 

Schede valide Schede bianche 

n.  n.  

 
Personale tecnico-amministrativo 
 

Schede valide Schede bianche 

n.  n.  
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VOTATI in ordine decrescente 
 

(Nota: a parità di voti, prevale la maggior anzianità di ruolo (personale docente) / di servizio (ricercatori a tempo determinato e 
personale tecnico-amministrativo) e in caso di ulteriore parità, prevale l’anzianità anagrafica; l’anzianità di ruolo del docente è 
computata sommando all’anzianità nella fascia di inquadramento l’anzianità nelle fasce pregresse.  

Docenti 

 Cognome Nome Dipartimento Voti 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

             Personale tecnico-amministrativo  

Cognome Nome Voti 

   

   

   

   

 
Dopo le eventuali rinunce, si individuano gli eletti, sulla base dei voti ottenuti e, per il collegio docente, 
della riserva a favore di tutti i dipartimenti della scuola, secondo i seguenti criteri:  

a)  il docente che ha ottenuto il maggior numero di voti; 
b) i docenti con maggior numero di voti che afferiscono a dipartimenti diversi da quello di 

afferenza del docente di cui alla lettera a), fino a garantire una rappresentanza per ogni 
dipartimento della scuola; 

c) i restanti docenti più votati fino al raggiungimento del numero di rappresentanti (eligendi) 
stabilito. 
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ELETTI 
 

(NOTA: stilare la graduatoria in ordine decrescente di voto e, per i docenti, in base alla riserva a favore di ogni dipartimento, 
segnalando, in caso di parità, chi precede per maggiore anzianità di ruolo (personale docente) / di servizio (ricercatori a tempo 
determinato e personale tecnico-amministrativo) o, in caso di ulteriore parità, chi precede per anzianità anagrafica; l’anzianità di 
ruolo del docente è computata sommando all’anzianità nella fascia di inquadramento l’anzianità nelle fasce pregresse).  
 
(NOTA: se la votazione è avvenuta senza candidature e se in graduatoria è presente un componente di senato accademico / consiglio 
di amministrazione per il mandato corrispondente, anche parzialmente, a quello del nuovo consiglio di scuola, il preside acquisisce 
la sua opzione tra tale carica e la carica di componente elettivo del consiglio di scuola. Se il soggetto ha già optato per conservare la 
precedente carica, il preside lo sostituisce scendendo in graduatoria, secondo l’ordine decrescente dei voti e, se docente, in base alla 
riserva a favore di ogni dipartimento. In mancanza di opzione si assume che rinuncia alla nuova carica di componente elettivo del 
consiglio di scuola).   
 
(nota bene: nelle elezioni suppletive in corso di mandato la riserva a favore dei dipartimenti è applicata tenendo conto della 
composizione del consiglio di scuola e dei dipartimenti già rappresentati)  

 

Docenti 

 Cognome Nome Dipartimento Voti 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Personale tecnico-amministrativo  

Cognome Nome Voti 
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Si individuano, in ordine decrescente, i non eletti. 
 
 

NON ELETTI 
(NOTA: stilare la graduatoria in ordine decrescente di voto, segnalando, in caso di parità, chi precede per maggiore anzianità di 
ruolo (personale docente) / di servizio (ricercatori a tempo determinato e personale tecnico-amministrativo) o, in caso di ulteriore 
parità, chi precede per anzianità anagrafica; l’anzianità di ruolo del docente è computata sommando all’anzianità nella fascia di 
inquadramento l’anzianità nelle fasce pregresse).  

 

Docenti  

 Cognome Nome Dipartimento Voti 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Personale tecnico-amministrativo  

Cognome Nome Voti 

   

   

   

 
 
Art. 2  
(votazione ordinaria o votazione suppletiva svolte prima dell’inizio del mandato) 
 
Gli eletti di cui all’articolo 1 sono nominati componenti del consiglio della scuola per il triennio 
accademico ______, dall’1.11.____ dalla data del decreto di nomina fino al 31.10._____ e comunque fino 
alla decorrenza della nomina dei nuovi eletti per il successivo triennio accademico. 
 
Oppure:  
 

Gli eletti di cui all'articolo 1, a eccezione di _____ nome _____ - in situazione di incompatibilità poiché componente del 
senato accademico (triennio accademico 2021/2024) / componente del consiglio di amministrazione (quadriennio 
accademico 2020/2024) - sono nominati componenti del consiglio di scuola per il triennio accademico ____ (1.11.__ dalla 
data del decreto di nomina – 31.10.____) e comunque fino alla decorrenza della nomina dei nuovi eletti per il successivo 
triennio accademico.  
 
Se entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto il _____ nome _____ opterà per la nuova carica di componente 
elettivo del consiglio di scuola, sarà nominato con decreto e decadrà dalla precedente carica incompatibile. In mancanza di 
opzione si assume che rinuncia alla nuova carica di componente elettivo del consiglio di scuola.  
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(elezione suppletiva in corso di mandato): (Il termine del mandato degli eletti in esito a votazioni suppletive 
coincide con quello previsto per l’elezione ordinaria). 
 
Gli eletti di cui all’articolo 1 sono nominati componenti del consiglio di scuola per il residuo scorcio del triennio accademico 
________, a decorrere ___ad es. dalla data del presente decreto_______ fino al 31.10. ______, concludono il mandato 
dei componenti uscenti e comunque restano in carica fino alla decorrenza della nomina dei nuovi eletti per il successivo 
triennio accademico. 
 
Oppure 
 
Gli eletti di cui all'articolo 1, a eccezione di _____ nome _____ - in situazione di incompatibilità poiché componente del 
senato accademico (triennio accademico 2021/2024) / componente del consiglio di amministrazione (quadriennio 
accademico 2020/2024) - sono nominati componenti del consiglio di scuola per il residuo scorcio del triennio accademico 
____, a decorrere _____ad es. dalla data del presente decreto ______ fino al 31.10.____, concludono il mandato dei 
componenti uscenti e comunque restano in carica fino alla decorrenza della nomina dei nuovi eletti per il successivo triennio 
accademico.  
 
Se entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto il _____ nome _____ opterà per la nuova carica di componente 
elettivo del consiglio di scuola, sarà nominato con decreto e decadrà dalla precedente carica incompatibile. In mancanza di 
opzione si assume che rinuncia alla nuova carica di componente elettivo del consiglio di scuola.  
 
 
Art. 3  
Il presente decreto è: 

- pubblicato sull’albo e sul sito internet della scuola (_____link ______); 
- tramite il sistema di protocollo informatico: 

 inserito nei fascicoli informatici dei nominati; 

 notificato al rettore (affarigenerali@unige.it), ai direttori dei dipartimenti della scuola, per 
la pubblicazione sui relativi siti internet, ai nominati, agli elettori e alle organizzazioni 
sindacali; 

- conservato presso la scuola. 
 
 
              N.B. Firma digitale 2 

I L  P R E S I D E 
 
. 
 
 
 

 

Per informazioni: Sig. _________________________________________________________________ 
Tel _________________________ e-mail _______________________________ 

 
  

                                                      
2 Ai sensi del Codice per l’amministrazione digitale, il documento è firmato digitalmente, dopo la trasformazione del file word in 

formato PDF/A. 
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