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Dipartimento di Ingegneria civile, chimica e ambientale (DICCA) 
 

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 di Ateno in materia di elezioni e designazioni e in particolare 

l’art. 36; 

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; 

Considerato  che al Dipartimento sono affidati i sotto riportati consigli dei corsi di studio (nel seguito 

CCS):  

N. Denominazione del CCS 

1 Ingegneria chimica e di processo 

2 Ingegneria civile e ambientale 

3 Ingegneria edile-architettura 

4 Ingegneria civile 

5 Engineering for building retrofitting 

6 Environmental Engineering 

 

Richiamato il D.R. n. 2441 del 3.6.2021 di approvazione degli atti e di nomina delle elezioni 

telematiche, svoltesi dal 20 al 26 maggio 2021, dei rappresentanti degli studenti nei 
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suddetti CCS, per il b.a. 2021/2023; considerato, in particolare, che il CCS in Ingegneria 

civile e ambientale non avrà rappresentanza studentesca per il suddetto b.a. in quanto 

non è stato raggiunto il quorum del 10% di votanti per la validità della votazione; 

Considerato  che il numero dei docenti componenti il consiglio di dipartimento è pari a 70 e che 

pertanto il numero dei rappresentanti degli studenti eligendi, pari al 15% dei suddetti 

docenti, è determinato in numero 11 rappresentanti, ai sensi dell’art. 38, comma 1, dello 

Statuto; considerato che tale numero è stato approssimato all’intero superiore in 

quanto il risultato del suddetto calcolo percentuale presentava decimali; 

 Considerato che il numero di studenti da eleggere nel consiglio di dipartimento (n. 11) è superiore al 

numero dei rappresentanti degli studenti eletti nei CCS del dipartimento (n. 8) per il b.a. 

2021/23, i quali, pertanto, devono essere tutti direttamente nominati nel consiglio del 

dipartimento 

 

D E C R E T A 

Art. 1 

I sotto evidenziati n. 8 rappresentanti eletti nei CCS del dipartimento per il b.a. 2021/23 sono nominati 

rappresentanti degli studenti nel consiglio del dipartimento, in quanto il numero degli eligendi per il 

consiglio di dipartimento (n. 11) è superiore al numero degli elettori (studenti eletti nei CCS): 

1) ANNOVAZZI MATTIA (CCS in Engineering fo building retrofitting) 

2) BHUTE KOMAL VINOD (CCS in Environmental Engineering) 

3) BOILINI STEFANO (CCS in LM Ingegneria civile) 

4) BOLETTO LORENZO (CCS in Engineering for building retrofitting) 

5) PELAZZA VALENTINA (CCS in Ingegneria edile-architettura) 

6) PIAZZA ALESSIA (CCS in Ingegneria edile-architettura) 

7) PRANDO VIOLA (CCS in Ingegneria chimica) 

8) SARRITZU CECILIA (CCS in Ingegneria chimica) 

 

Art. 2 

I suddetti rappresentanti rimarranno in carica dall’1.11.2021 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 
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cessazioni anticipate di rappresentanti non è infirmata la valida costituzione dell’organo collegiale, ai 

sensi dell’art. 58, comma 5, dello Statuto. 

 

Art. 3 

In considerazione di quanto riportato nel precedente articolo, non si svolgeranno le elezioni dei 

rappresentanti degli studenti nel consiglio del dipartimento, inizialmente previste per il giorno 20 

luglio 2021, dalle ore 10.00 alle ore 16.00, come da decreto n. 2871 del 28 giugno 2021; pertanto gli 

elettori voteranno, in tale data e orario, soltanto per eleggere il rappresentante degli studenti del 

DICCA nel Consiglio della Scuola Politecnica. 

Le elezioni si terranno in modalità telematica da remoto mediante l’utilizzo di dispositivi elettronici 

collegati a internet e di una procedura telematica che preveda l’adozione di cautele tecnologiche 

idonee a impedire un uso scorretto o improprio del voto e che offra le garanzie di riservatezza, 

segretezza e libertà di espressione del voto. 

Il sistema utilizzato è LimeSurvey (https://elezioni.unige.it). 

Ogni elettore riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica il link al sistema di votazione.  

 

Art. 4 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'albo, nel sito web del dipartimento, reso noto ai nuovi 

rappresentanti nominati, trasmesso ai Coordinatori dei CCS, al Preside e al Rettore, al pari dei recapiti 

dei rappresentanti nominati, e conservato in originale agli atti del dipartimento.  

                     

          IL     DIRETTORE1      

 

 

Referente per la procedura, incaricato dal Direttore: 
  
Sig.ra Barbara Fornetti tel: 010 3352147 e-mail: barbara.fornetti@unige.it 

 
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. 
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