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                      UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche (DiMI) 

 
 

VERBALE ELEZIONE  
del Direttore della scuola di specializzazione in Scienza dell’Alimentazione 

 
Il giorno 16 maggio 2022, alle ore 08.45 si riunisce attraverso la piattaforma Teams di Microsoft 365 

il seggio elettorale virtuale, costituito dal Decano della Scuola di Specializzazione con decreto di 

indizione del 09.05.2022. 

In applicazione dell’art. 3 del Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni, emanato 

con D.R. n. 4684 del 25.10.2019, come modificato dal D.R. n. 362 dell’1.2.2021 e in vigore dal 

2.2.2021, le procedure di voto si svolgeranno con l’utilizzo del servizio di I-Voting di Ateneo, attivato 

con l’installazione della piattaforma LimeSurvey. 

 

Membri del seggio elettorale virtuale: 

Presidente: Prof.ssa Mara Boschetti 

Vicepresidente: Dott.ssa Monica Campanella 

Segretario: Sig.ra Gilda Palma 

 

Alle ore 14.00, orario fissato per la conclusione delle votazioni, i componenti del seggio, dai dati 

riportati nel sistema telematico rilevano quanto segue: 

 

 Elettori componenti del consiglio della scuola di specializzazione con voto al 100% 
(docenti di ruolo e rappresentanti degli specializzandi) 

 

Iscritti nel registro dei votanti (esclusi i professori a contratto): n. 19 

Elettori che hanno votato (“risposte complete”): n. 14 

 

Elettori componenti del consiglio della scuola di specializzazione con voto al 30% 
(professori a contratto) 

 

Professori a contratto iscritti nel registro dei votanti: n. 1 

Professori a contratto che hanno votato (“risposte complete”): n. 0 

 

In considerazione del fatto che il quorum per la validità delle votazioni, pari a un terzo degli aventi 

diritto, è stato raggiunto, avendo votato (“risposte complete”) n. 14 elettori con voto al 100% + n. 0 

elettori con voto al 30% = tot. 14 su n. 20 aventi diritto, si procede a esportare i risultati dello scrutinio 

(“esportare le risposte”). 

 

Dopo aver esaminato i dati esportati, i componenti del seggio virtuale prendono atto dei voti ottenuti 

dal professore inserito nell’elettorato passivo, come riportati nella seguente tabella: 
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COGNOME e NOME 

Voti espressi 
dagli elettori 

con voto 
pesato al 

100% 

Voti espressi dai professori a 
contratto  Totale 

pesato  n.  pesati al 30% 

Pisciotta Livia 14 0  14 
     

Schede bianche  0 0 tot. 14 

Totale schede 
scrutinate 

 
n.  
 

 
n.  
 

n.  

 14 0 14 
 

 

La maggioranza semplice dei votanti necessaria per l’elezione del Direttore è pari a n. 8 

(è il numero che supera la metà dei voti interi espressi da docenti di ruolo e specializzandi sommata 

alla metà dei voti pesati al 30% espressi dai professori a contratto1). 

Il Presidente accerta che la Prof.ssa Livia Pisciotta ha ottenuto la maggioranza semplice dei 
votanti ed è, pertanto, proclamata eletta. 
 

Il presente verbale viene letto, approvato con voto unanime dai componenti del seggio, sottoscritto 

digitalmente dal Presidente e inviato al Rettore al fine dell’emanazione del provvedimento di nomina. 

La riunione si chiude alle ore 14.10                                              

IL PRESIDENTE 

Prof.ssa Mara Boschetti 

 

                                                           
1 (esempio: nel caso in cui ci siano stati 20 voti interi 10 voti pesati al 30%, il calcolo per determinare il numero di voti necessari all’elezione 
è il seguente: 20 / 2 + (10x30/100) / 2 = 10 + 1,5 = 11,5  
Pertanto, per essere proclamato eletto, un docente deve aver ottenuto un numero di voti superiore al suddetto calcolo, quindi almeno 
11,6 voti) 


