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Oggetto: Elezioni rappresentanza studentesca in seno ai Consigli dei Co6i di Studio afferenti al Dipartimento

Costituzione e ubicazione seggio

Tito:o

Scuola dヽ Iedclna c

Clurur31a

Dipartinrento
\{ultidisciplinare di
Specialiti \Iedico -
Chirurgiche e

Odontoiatriche

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'81'l'll2016 ed entrato in vigore dal
23t11t2016;

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

entrato in vigore in dala 0810812017;

l'art.33, comma 4, dello Statuto disciplinante la composizione del Consiglio di
Corso di Studio costituito, tra l'altro, da una rappresentanza degli studenti pari alla
misura minima prevista per legge;

l'art. 107, comma 1, del Regolamento elettorale riguardante la composizione del
Consiglio di Corso di Studio, il quale stabilisce che nella componente elettiva del
predetto organo partecipa una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti al
corso di studio pari al pir) piccolo numero intero non inferiore al 't5% del numero
complessivo dei componenti del consiglio, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.L.
120/95 (legge di conversione n. 236/95);

il D.R. n. 1174 del 051'1212012 con il quale d stato disposto che il Dipartimento
Multidisciplinare di Specialiti Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche d sede
amministrativa dei seguenti corsi di studio:

o Corso di Studio in Odontoiatria e Protesi Dentaria
o Corso di Studio in lgiene Dentale
. Corso di Studio in Ortottica e Assistenza Oftalmologica
. Corso di Studio in Fisioterapia

il D.D. n. 2312018 con il quale sono state indette le elezioni della rappresentanza
studentesca in seno ai Consigli dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento per il

biennio 2018/2020;

il D.D. n. 2812018 di rettifica e integrazione al D.D. n. 2312018;
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Scuola di lvledicina e Dipartinrento
Chirurgia Multidisciplinare di

Specialiti N{edico -
Chirurgiche e

Odontoiatriche

Visto il D.D. n. 33/2018 di slittamento delle elezioni e di modifica del numero di
rappresentanti da eleggere;

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

Per i motivi citati in premessa:

DECRETA

ll seggio elettorale d costituito da:
Dott. Giacomo Secondulfo Presidente
Dott.ssa Teresa Ferrara Componente
Sig.ra Stefania Crimaldi Componente con funzioni di segretario

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

Restano ferme le disposizioni, per quanto compatibili, del D.D. n.2312018, del D.D. n.2812018 e
del D.D. n. 33/2018.

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

F.tolL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof.Angelo lTRO

Sarda di lvtedkina e \ ia Lligi De Crecchio 6 dip.mdsrnco@unicarmpania.it
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