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Oggetto: Elezioni delle rappresentanze elettive in seno alla Giunta di Dipartimento.

Scorrimento graduatoria
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IL DIRETTORE

la Legge 30 dicembre 2010 n.240;

lo Statuto dell'UniversitA 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'8/11/2016 ed entrato in vigore dal
23t11t2016:

il Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 526 del 24.07.2017 -
modificato con DD.RR. n. 903 del 0611112018 e n. 362 del 15.04.2019;

l'art. 70, comma 1, che stabilisce che alla Giunta di Dipartimento partecipano, oltre
al Direttore del Dipartimento che la presiede, le sottoindicate rappresentanze:

a) tre professori di prima fascia;
b) due professori di seconda fascia;
c) due ricercatori;
d) un rappresentante del personale tecnico e amministrativo;
e) due membri in rappresentanza degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di
specializzazione, corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento e dei titolari
di assegni di ricerca

I'ar1.72 del predetto Regolamento Elettorale in cui d stabilito che l'elettorato attivo
d costituito, per ciascuna rappresentanza, dai componenti del Consiglio di
Dipartimento e altresi che l'elezione dei membri della Giunta awiene con voto
limitato nell'ambito delle singole componenti costituenti il Consiglio;

il proprio decreto n. 48 del 2310912019 di convocazione del corpo elettorale
individuato nei membri del Consiglio del Dipartimento Multidisciplinare di Specialitd
Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche dell'Universita degli Studi della Campania
"Luigi Vanvitelli" per l'elezione dei componenti della Giunta del Dipartimento per il
giorno 09 Ottobre 2019 dalle ore 9,00 alle ore 15,00 (l votazione) nell'Aula
Giardino del Dipartimento Multidisciplinare di Specialitd Medico-Chirurgiche e
Odontoiatriche, sita in Via L. De Crecchio 6 - 80138- Napoli;
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DECRETA

al fine della ricostituzione delle rappresentanze dei Ricercatori, ai sensi dell'art. 70, comma 1, del
vigente Regolamento Elettorale di Ateneo, lo scorrimento della graduatoria e la nomina del

il D.D. n.63 del 04.11.2019 relativo alla nomina degli eletti e nello specifico per

l'elezione di n. 2 ricercatori in seno alla Giunta del Dipartimento la nomina dei

sottoelencati ricercatori :

o dott.ssa NASTRI Livia
o dott. IACCARINO Gennarfrancesco

il verbale redatto dal Presidente del seggio elettorale, individuato con D.D. n.

50t2019, relativo alle elezioni tenutesi il giorno 09 ottobre 2019 per la

designazione delle rappresentanze elettive in seno alla Giunta di Dipartimento
presso il Dipartimento Multidisciplinare di Specialitd Medico-Chirurgiche e

Odontoiatriche;

il verbale della Commissione elettorale del 14 ottobre 2019 istituita con D.D. n.

5Ol2O19 preposta al controllo delle operazioni elettorali da cui si evince che per la
designazione delle rappresentanze elettive dei ricercatori in seno alla Giunta di

Dipartimento sono stati riportati i seguenti risultati:

Ricercatori
Numero totale di aventidiritto alvoto: 19

Numero totale di partecipanti che hanno votato: 13

Numero totale di partecipanti che non hanno votato: 6
Numero schede bianche: 0

COGNOME NOME
VOTI DI

PREFERENZA
NASTRI Livia 5

IACCARINO* Gennarfrancesco 2

LANZA** Michele 2

PARLATO Ciro 2

LAINO Luigi

RAUSO Raffaele 1

* precede in quanto candidato con maggiore anzianitd complessiva nel ruolo di

ricercatore rispetto ai successivi;
** precede in quanto candidato con maggiore anzianiti complessiva nel ruolo di

ricercatore rispetto al successivo;

la nota del Dott. Gennarfracesco laccarino, eletto in seno alla Giunta di

Dipartimento, con la quale rinuncia alla nomina a componente della Giunta;

la nota del Dott. Michele Lanza, con la quale parimenti rinuncia a qualsiasi
interesse legato alla recente elezione tra i componenti della Giunta;

Premesso quanto sopra
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sottoelencato ricercatore in seno alla Giunta del Dipartimento Multidisciplinare di Specialitd Medico-
Chirurgiche e Odontoiatriche

COGNOME NOME DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA
1 PARLAT0 Ciro 07/02/1960 Vico Equense

ll presente prowedimento sari pubblicato all'Albo e sul sito web del Dipartimento Multidisciplinare
di Specialitd Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche nonch6 pubblicato sul sito web dell'Ateneo
(sezione Elezioni).
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