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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

AREA LEGALE E GENERALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI 

Settore procedimenti elettorali e privacy 

     
I L     R E T T O R E 

 
V i s t a la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.i.; 

V i s t a la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i; 

V i s t o lo Statuto dell’Ateneo; 

V i s t o il Regolamento generale di Ateneo applicabile, per quanto compatibile, ai sensi della terza 

disposizione transitoria dello Statuto; 

V i s t o il D.R. n. 1375 del 31.10.2014 con cui il Prof. Alessandro Toccolini è stato nominato 

coordinatore del corso di laurea magistrale interateneo in progettazione delle aree verdi e del 

paesaggio per il t.a. 2014/2017; 

V i s t a  la nota rettorale prot. n. 43763 del 22.6.2017 con la quale sono stati stabiliti termini, modalità e 

procedure da seguire per l’elezione dei coordinatori dei corsi di studio in scadenza con il 

31.10.2017 e per l’elezione del primo coordinatore di nuovo consiglio di corso di studio attivo 

dall’a.a. 2017/2018;  

Considerato che il decano del consiglio del corso di laurea magistrale interateneo in progettazione delle aree 

verdi e del paesaggio ha indetto, con provvedimento del 2.11.2017, le elezioni del nuovo 

coordinatore per il giorno 9.11.2017;  

Considerato che ai sensi dell’art. 88 del RGA il coordinatore può restare in carica anche oltre la scadenza 

del suo mandato, fino alla decorrenza della nomina del nuovo eletto, comunque non oltre i 45 

giorni successivi; 

V i s t i  i verbali dei seggi relativi alle operazioni elettorali svoltesi a scrutinio segreto; 

Considerato che la votazione è valida in quanto ha partecipato un terzo degli aventi diritto, come previsto 

dall’art. 58 dello Statuto; 

Considerato che alla votazione hanno partecipato unicamente gli aventi diritto e che i voti sono stati 

attribuiti a titolari di elettorato passivo; 

Considerato che il Prof. Carlo Mario Tosco ha ottenuto la maggioranza semplice (maggioranza dei votanti) 

e ha titolo a ricoprire la carica di coordinatore  

 

D E C R E T A 
 

Art. 1 -  Il mandato per il t.a. 2014/2017 del Prof. Alessandro Toccolini quale coordinatore del corso di laurea 

magistrale interateneo in progettazione delle aree verdi e del paesaggio è prorogato fino al giorno precedente 

la data del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 88 del RGA. 
 

Art. 2 - Il Prof. Carlo Mario Tosco, ordinario a tempo pieno (s.s.d.: ICAR/18 - storia dell'architettura), 

afferente al dipartimento interateneo di scienze, progetto e politiche del territorio (DIST) del Politecnico di 

Torino, è nominato coordinatore del corso di laurea magistrale interateneo in progettazione delle aree verdi e 

del paesaggio dalla data del presente provvedimento fino al 31.10.2020. 

 

          I L   R E T T O R E 

                   Firmato digitalmente 

                 Prof. Paolo Comanducci 
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