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UNIVERSITADEGLI STUDI DI GENOVA
DIPARTIMENTO DI E CONOMIA

Hanno ottenuto voti in ordine dectescente:
cogflome nome voti
BOSCHI §Talter 7

DEODATO Erika 5

MARCIANI Frarrcesca 3

(pvafu per nagion anTianità di seoi{o)

NIGRO Cannine 3

PASTORINO Yivranz. 2

TANASINI Anna 7

(prendt per nagion an$anità di seni$o)

ROSSINI Michela 1

i
Decreto n. J?i5/l.l*fl

Dataffi

I L DIRETTORE

Vista la Legge 9.5.7989, n. 168 e s.m.i.;
Vista laLegge 30.72.2070,n.240 e s.m.i.;
Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;
Richiamato il Regolamento Genetaie di-At n"o, applicabile in quanto compatibile;
Richiamato il proprio prowedimento n. 1381/2018 in data 10.04.2018 con cui sono state indette

per il giomo 3 maggio 201.8 (elezione ordinada) e pet il glorno 10 maggio 2078 (eleztone
suppletiva) le elezioni della rappreserltafiza del petsonale tecnico ammiflistaativo nel
Consiglio del Dipatimento;

Richiamato il verbale della Commissione di seggio relativo al procedimento elettotale svoltosi in
" data 3 maggSo 201,8

DECRETA
Art.1
Sono approvati gli atti relativi all'elezione otdinaria dei rappresentanti del personale tecnico
amministrativo nel Consiglio del Dipartimento di Economia, dai quali risulta:

Iscritti nelle liste elettorali: n. 25 Eligendi: n. 5 Yotani;: n.22
Petcentuale votanti: 88 o/o, che consente il raggiungimento del quotum della validità della votazione
ordinana.,paa.ad un terzo degli aventi dfuitto, come stabilito dalfart. 58, comma 2, dello Statuto.

Risultato dello sctutinio

Schede valide: n.22 Schede bianche: n. 0 Schede nulle: n. 0
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Eletti:
cognome
BOSCHI
DE,ODATO
MARCIANI
(precede per magiore an{aruità di serui{o)

NIGRO
PASTORII{O

nome
§Talter
Edka
Francesca

Carmine
Viviana

voti
7

5
aJ

aJ

2

voti
1,

1,

Non eletti:
cognome nome
TANASINI Anna
(precede per magiore an{anità di seni{o)

ROSSI {I Michela

I tecnici ammiflistrativi che hanno ottenuto u1l numero di voti infedore al venti per cento dei voti
ottenuti dallultimo degli eletti sono esclusi dlll^ gra,d:uatona dei non eletti ai sensi dell'art. 62, comma,2,
dello Statuto.

Att.2
Gli eletti evidenziati nel precedente ard.colo sono nominad componenti del Consiglio del Dipartimento,
in tappresefltatza" del personale tecnico amministrativo, per un triennio accademico d^11'1.77.201'8 ù
31.10.2021e comunque fino alla decoretza della nomina degli eletti nelle successive votazioni pet il
fluovo triennio accademico.

Art.3
I1 presente decreto sarà depositato presso il Dipatimento, pubblicato nel telativo Albo web nel sito
Internet della medesima struttura. a. crtrz- del Direttore del Dipatimento.
Sarà inviato al Rettore (tramite notifica a) Servizio affm genetali allz casella di struttura
affaÀgenetah@unige.it), al Preside, agli eletti e agli altri elettori.
Il presente prowedimento sarà altresì trasmesso il7e Organtzzaziot:j sindacalipet l'informativa dovuta,
ai sensi dell'art. 7, comma 2,lett. f) del Contratto Collettivo Integtativo del28.3.2007 .
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Per inforruaTloni: Sig.ra Maddalena Zunino - Tel. 010 2095577 e-mail direttore@economia.unigLtt


