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V:sta

Visto

Visto

Visto

Visto

Visto

Decreto Prot.n.J9′ /36 Zo/′

IL DIRETTORE

la Legge 30 dicembre2010 n.240;

lo Statuto dell'Universitd 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'8/1112016 ed entrato in vigore dal
23t11t2016',

il Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 526 del 2410712017,
entrato in vigore in data 0810812017;

l'arl. 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 doftorati di ricerca, scuole di

specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal dipaftimento pari al
pii piccolo numero intero non inferiore al 15% del numero complessivo dei
componenti del consigl io;

. un rappresentante dei titolaridi assegni di ricerca del dipartimento

il D.R. n. 159 del 1410312016 con il quale il Prof. Angelo ltro d stato nominato
Direttore del Dipartimento Multidisciplinare di Specialitd Medico-Chirurgiche e
Odontoiatriche per tre anni a partire dalla data del 18/03/2016;

il D.D. n. 52 del 2210612016 con il quale d stata nominata la rappresentanza
studentesca in seno al Consiglio del Dipartimento Multidisciplinare di Specialitd
Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche per il biennio 201612018;
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Visto 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
2018t2020;

Visto I'art. 5 del Regolamento Elettorale di Ateneo che prevede che l'organo
competente alla convocazione del corpo elettorale provvede, con provvedimento,
alla individuazione dei seggi elettorali e alla nomina delle commissioni di seggio;

Visto che all'art. 6 del predetto D.D. n. 2212018 d stato previsto che "L'elezione sare
valida se vi prendera parte piir di 1/3 degli aventi diritto al voto" mentre il vigente
Regolamento nulla prevede riguarda la validitA delle elezioni;

Tenuto conto che nel precedente biennio per l'elezione delle rappresentanze studentesche nel
Consiglio di Dipartimento era stabilito che la votazione, relativa a ciascuna
elezione, era valida se vi prendeva parte almeno il 3% degli aventi diritto al voto;

Tenuto conto della prassi consolidata negli anni che per la validita delle elezioni la votazione,
relativa a ciascuna elezione, era valida se vi prendeva parte almeno il 3% degli
aventi diritto al voto;

Ritenuto necessario modificare e integrare il predetto D.D. n.2212018;
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- ll seggio d ubicato a Via L. de Crecchio, 6 - Napoli - Aula Giardino.
- La Commissione Elettorale d cosi composta:

Prof. Mario Bifani Sconocchia Presidente
Prof.ssa Letizia Perillo Componente
Prof. Felice Femiano ComPonente.

- La votazione, relativa a ciascuna elezione, d valida se vi avra preso parte almeno il 3% degli
aventi diritto al voto.

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

IL D:RETTORE
Prof.


