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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

 
CORSO DI DOTTORATO IN LETTERATURE E CULTURE CLASSICHE E MODERNE 

XXXVIII CICLO 

 

                                                                                                         Decreto n. 1313 del 15.03.2023 

 

IL  COORDINATORE DEL CORSO  

 

Vista la Legge 9.5.1989 n. 168 e successive modificazioni, Istituzione del Ministero 

dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica; 

 

Visto  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; 

                         

Visto  il regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 

829 del 03.03.2021 con particolare riferimento all’Art. 12 comma 2; 

 

Richiamato il Regolamento generale di Ateneo (nel seguito RGA); 

 

Richiamato il Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni, in particolare l’art. 34; 

 

Richiamati    gli artt. 3 e 4 del suddetto regolamento circa la possibilità di svolgere le elezioni in 

modalità telematica; 

 

Richiamata la mail ricevuta in data 20.02.2023, inerente l’avvio dei procedimenti per l’elezione del 

rappresentante dei dottorandi nel collegio di dottorato; 

 

Richiamato     il proprio decreto n. 954 del 23.02.2023  per l’indizione delle elezioni del suddetto 

rappresentante nel collegio del dottorato, da svolgersi in data 14.03.2023 in modalità 
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telematica da remoto con l’utilizzo del servizio di i-Voting di Ateneo e per la 

costituzione del seggio elettorale virtuale; 

Richiamato     il verbale del seggio virtuale relativo alle operazioni regolarmente svoltesi a scrutinio 

segreto il giorno 14.03.2023 

 

D E C R E T A 

Art. 1 

Sono approvati gli atti relativi all’elezione del dottorando nel collegio del Corso di Dottorato in 

Letterature e Culture Classiche e Moderne, dai quali risulta: 

Iscritti nella lista elettorale n. 10, eligendi n 1, votanti n. 9 Percentuale votanti 90% che consente il 

raggiungimento del quorum per la validità della votazione. 

Risultato dello scrutinio 

Schede valide n. 8 

Scheda incompleta: n. 1 

Ha ottenuto n. 8 voti la Dott.ssa Alice Capobianco, nata il 12.08.1994– matricola 3979406 che risulta 

pertanto eletta per il triennio accademico 2023/2025. 

 

 

Art. 2 

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito del Dipartimento, pubblicizzato agli elettori tramite posta 

elettronica e conservato agli atti del corso di Dottorato. 

 

Genova, 15.032023  

 

 IL     COORDINATORE DEL CORSO  

               (Prof. Massimo Bonafin) 

 

 

 

 

 

 

 

Referente per la procedura, incaricato dal Coordinatore: 

  

Elisabetta Vercellino  tel: 010-20959817.e-mail: vercelli@balbi.unige.it 

 


