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 Mod. D1 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE, RIABILITAZIONE, OFTALMOLOGIA, 

GENETICA E SCIENZE MATERNO INFANTILI 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

 

          IL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 

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 e, 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; 

Considerato  che il numero dei docenti componenti del consiglio della scuola di specializzazione in 

titolo è pari a 26 e che il numero dei rappresentanti degli specializzandi eligendi è 

pertanto determinato in 4 rappresentanti (15% dei suddetti docenti, approssimato 

all’intero superiore nel caso il risultato del calcolo presenti decimali); 

Considerata l’opportunità di svolgere le elezioni suddette in modalità telematica con l’istituzione di 

un seggio elettorale virtuale, come previsto dall’art. 4 del Regolamento di ateneo in 

materia di elezioni e designazioni; 

Ritenuto di fissare le votazioni per il giorno 9 settembre 2021, dalle ore 9.00 alle ore 15.00; 

Visto il proprio decreto di indizione n. 3679 del 17/08/2021 e di costituzione del seggio 

elettorale; 

Considerata la sopravvenuta indisponibilità a far parte del seggio di due componenti e la conseguente 

necessità di procedere alla loro sostituzione  
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Art. 1 

I sig.ri Sonia Ottonello e Fabrizio Nozza sono nominati componenti del seggio per le elezioni dei 

rappresentanti degli specializzandi nel consiglio della scuola di specializzazione in Chirurgia Pediatrica 

per il b.a. 2021/23 che si svolgeranno in modalità telematica il giorno 7 settembre 2021 dalle ore 9 alle 

ore 15, in sostituzione dei commissari precedentemente nominati e non più disponibili. 

La composizione del seggio, pertanto, è aggiornata come di seguito evidenziato: 

- Beltramea Sara Presidente 

- Lanza Sonia Vicepresidente 

- Ottonello Sonia   segretario 

- Nozza Fabrizio    membro supplente 

 

Il ruolo di amministratore della votazione telematica sarà svolto da Sara Beltramea. 

Il ruolo di commissario sarà svolto da Sonia Lanza. 

 

Art. 2 

Il presente provvedimento è pubblicato sui siti web del dipartimento (link: 

https://dinogmi.unige.it/bandi?cerca-bando=elezion) e della scuola di specializzazione e conservato 

agli atti del consiglio della scuola di specializzazione. 

 

  

 

                                 IL DIRETTORE  1 
               DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 

                        Prof. Lino Nobili 
       
 
 
 
 
Referente per la procedura, incaricato dal Direttore: 
Sara Beltramea – Chiara Armani   tel. 010 3537090/7035        e-mail: didatticadinogmi@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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