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Oggetto: Elezioni del Presidente del Consiglio di Corso di Studio in Fisioterapia - Nomina Commissione
Elettorale e Seggio elettorale e sua ubicazione.

Scuola di Xlediciua e

Chimrgia
Dipartinrento
Nlultidisciplinare di
Specialiti l\Iedico -
Chirurgiche e

Odontoiatriche

IL DIRETTORE

lo Statuto dell'Universita degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", emanato con
D. R. 645 del 1711Q12016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - Serie Generale - n. 261 dell'3|1112016 ed entrato in vigore dal
23t11t2016;

il Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 526 del 2410712017,
entrato in vigore in dala Q810812017;

l'art.33, comma 8, dello Statuto che stabilisce che il Consiglio del Corso di Studio
d coordinato da un Presidente, eletto tra i professori di ruolo che afferiscono al
consiglio, secondo le modalitd definite dal regolamento elettorale;

I'atl. 102, comma '1, che stabilisce che il Presidente del Consiglio del Corso di
Studio d eletto tra i professori di ruolo afferenti al Corso di Studio alla data di
emanazione del prowedimento di indizione all'elezione;

il D.R. n. 977 del 0411112015 con il quale d stata nominato Presidente del
Consiglio del Corso di Studio in "Fisioterapia", con sede presso il Dipartimento
Multidisciplinare di Specialitd Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche, il prof. Raffaele
Gimigliano per il triennio accademico 201 512016-2017 12018;

il D. R. n. 159 del 141031201 6 con il quale il Prof . Angelo ltro e stato nominato
Direttore del Dipartimento Multidisciplinare di Specialita Medico-Chirurgiche e
Odontoiatriche per tre anni a partire dalla data del '18/03/2016;

il D.D. n. 51 del 3110712018 con il quale sono state indette le elezioni del
Presidente del Consiglio di Corso di Studio in Fisioterapia;

gli artt. 6 e 7 del predetto D.D. N. 51 del3110712018,

che le votazioni avranno luogo:
l votazione: ‖qiorno 25 settembre 2018 da‖ e ore 09:00a‖ e ore 14:00
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Tenuto

Peri moti宙 ctatiin premessa:

DECRETA

Art.1-Commissione eiettoraie
La Commissione ElettOrale ё cosi compostal

Prof RafFaele Gimigliano     Presidente(delegato del Direttore di Dipartimento)

Prof Umberto E S Bar‖laH    Componente
Prof Dante Ronca            Componente con funzioni di segretario

Art.2-Seggio eiettoraie
ll seggio elettorale ё costituito da:

Dipartimento
Nlultidisciplinare di
Specialiri N{eclico -

Chimrgiche e

Odontoiatriche

‖votazione ‖oiorno 26 settembre 201 8 dalle ore 09 00 alle ore 14:00

1‖ votazione:il qiorno 27 settembre 201 8.dalle ore 09:00 alle ore 14:00

iV votazione:‖ oiorno 28 settembre 2018 da‖ e ore 09100 a‖ e ore 14:00

conto che occorre provvedere a‖ a nonnina de‖ a Commissione Elettorale e del

Seggio Elettorale nonchё  a‖ a sua ubicazlone;

駐uola dヽ ledldila c

CLnarga

Dott.ssa Annunziata Valente
Sig.ra Laura lannaccone
Dott. Remo Antonio Assanti
Sig. Lucio De Cristofaro
Sig.ra Giovanna Vertucci

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

ll presente prowedimento sara pubblicato sull'Albo on-line del
web di Ateneo (sezione Elezioni).

lL DIREttORE
Prof.

Presidente
Componente con funzioni di Vice-Presidente
Componente
Componente
Componente con funzioni di Segretario

Dipartimento e pubblicizzato sul sito
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