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Oggetto: Elezioni rappresentanza studentesca in seno al Consiglio di Dipartimento
Costituzione e ubicazione seggio

Vista

Visto

Visto

Visto
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Visto

Visto

IL DIRETTORE

la Legge 30 dicembre 2010 n. 240:

lo Statuto dell'Universiti degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", emanato con
D.R. 645 del 1711012016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - Serie Generale - n. 261 dell'9|1112016 ed entrato in vigore dal
23t11t2016;

il Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 526 del 2410712017,

entrato in vigore in data 08/08/2017;

I'at1. 23, comma 3, dello Statuto disciplinante la composizione del Consiglio di
Dipartimento che alla lettera b) indica che lo stesso d composto da "una

rappresentanza degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi
di studio attivati e coordinati dal dipartimento, e dei titolari di assegni di ricerca, nel
numero previsto dalla legislazione vigente";

l'art. 61, comma 1 , lett. b) e lett. c) del Regolamento elettorale, disciplinante la
componente elettiva del Consiglio di Dipartimento, che afferma che oltre ai
professori e ricercatori afferenti al dipartimento stesso, partecipano, tra l'altro, le
sotto indicate rappresentanze:
. una rappresentanza degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di

specializzazione e corsi di studio aftivati e coordinati dal dipartimento pari al
pid piccolo numero intero non infeiore al 15% del numero complessivo del
componenti del consiglio;

. un rappresentante deititolari di assegni di ricerca del dipaftimento

il D.D. n. 52 del 2210612016 con il quale d stata nominata la rappresentanza
studentesca in seno al Consiglio del Dipartimento Multidisciplinare di Specialita
Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche per il biennio 201612018;

il D.D. n. 2212018 con il quale sono state indette le elezioni della rappresentanza
degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio attivati
e coordinati dal dipartimento, e dei titolari di assegni di ricerca, nel numero previsto
dalla legislazione vigente in seno al Consiglio di Dipartimento per il biennio
201812020i

il D.D. n. 27120'18 di rettifica e integrazione al D.D. n. 2212018,
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Visto il D.D. n.3212018 di slittamento delle elezioni;

Tenuto conto che occorre prowedere alla costituzione e l'ubicazione del seggio elettorale

Per i motivi citati in premessa:

Scuola di l\'Iedicina e

Chiruryia
Dipartinrento
Multidisciplinare di
Specialiti Medico -
Chirurgiche e

Odontoiatriche

ll seggio d ubicato a Via L. de Crecchio, 6 - Napoli - Aula Giardino.

Restano ferme le disposizioni, per quanto compatibili, del D.D. n.2212Q18, del D.D. n. 2712018 e
del D.D. n.3212018.

ll presente prowedimento sard pubblicato sull'Albo on-line del Dipartimento e pubblicizzato sul sito
web diAteneo (sezione Elezioni).

F.tolL DIRETttORE DEL DIPARTIMENTO
Prof.Angelo lTRO

ll seggio elettorale d costituito da:
Dott. Giacomo Secondulfo
Dott.ssa Teresa Ferrara
Sig.ra Stefania Crimaldi
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