
V:隋a

Vista

Visto

Visto

Visto

Visto

Visto

Visto

Decreto Prot. n.

Repertorio n.

Titolo 1 Classe

-

メ3

Oggetto: Elezioni rappresentanza studentesca in seno ai Consigli dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento
Rettifica e integrazione D.D. n. 2212018

Scuola di NIedicilla e

Chil‐llr8■a

Sordadilvledhinae VialrrigD"Crecchio6 dip.mdsanco@unicarryanh.it
CItirurgia 80138 Napoli df.mdsmco@pec,unicampania.it

Otpartirrmotvt*iasc$inate T.: +39 081 5665987/5525 u,ww.dipmdsmco.unicampania.it

di$eciatailCdflco- /5523/5475/5476/5478
Chinqgiche e Odonoiari:he F.: +39 081 5665523h477

Dipartimento
Multidisciplinare di
Specialiti Medico -
Chirurgiche e

Odontoiatriche

Z〆′

!L DIRETTORE

la Legge 30 dicembre20lO n.240;

lo Statuto dell'Universitd degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", emanato con
D.R. 645 del 1711012016 e pubblicato nella Gazzetla 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'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 piir piccolo numero intero non inferiore al 15% del numero
complessivo dei componenti del consiglio, ai sensi dell'art.6, comma 1, del D.L.
120195 (legge di conversione n. 236/95);

il D.R. n. 1174 del 0511212012 con il quale d stato disposto che il Dipartimento
Multidisciplinare di Specialiti Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche d sede
amministrativa dei seguenti corsidi studio:

. Corso di Studio in Odontoiatria e Protesi Dentaria

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

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. 53 del 2210612016 con il quale d stata nominata la rappresentanza
studentesca in seno ai Consigli dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento
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Multidisciplinare di Specialitd Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche per il biennio
2016t2018;

Visto 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;

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

Visto che all'art. 6 del predetto D.D. n. 2312018 d stato previsto che "L'elezione sara
valida se vi prendera parte piir di 1/3 degli aventi diritto al voto" mentre il vigente
Regolamento nulla prevede riguarda la validitd delle elezioni;

Tenuto conto che nel precedente biennio per l'elezione delle rappresentanze studentesche nei
Consigli dei Corsi di Studio 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;

Vista la mail del 0510412018 con la quale la Scuola di Medicina e Chirurgia chiarisce
che con riferimento ai docenti afferenti ai Corsi di Laurea d'area medica al fine di
dare applicazione all'art. 107 del vigente Regolamento Elettorale ritiene, dopo
attenta valutazione, che - in assenza di formali prowedimenti di afferenza ai
Corsi di Laurea - "...possa costituire dato utile quello dei docenti di riferimento
inseriti in banca dati SUA per I'a.a. 201712018 (o per gli anni accademici
immediatamente precedenti alla disattivazione, in caso di chiusura dei Corsi). Pur
essendo quello di "docente di riferimento" un concetto formalmente diverso
rispetto a quello di "docente afferente al Corso di Laurea", infatti, si ritiene che
l'inserimento del nominativo di un docente nella banca dati ministeriale SUA ai fini
della valutazione della sostenibilita di un Corso di Laurea individui
necessariamente, nella sostanza, un'afferenza a quel Corso di Laurea.";

necessario modificare e integrare il predetto D.D. n.2312018,

Per i motivi citati in premessa:

DECRETA

> che l'art. 1 "lndizione" e cosi rettificato riguardo la componente della designazione della
rappresentanza studentesca in seno ai Consigli di Corso di Studio:
ln particolare, sono da eleggere:
. n. 3 rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Studio in Odontoiatrta

e Protesi Dentaria
r n. 1 rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Studio in lgiene
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studenti in seno al Consiglio di Corso di Studio in Ortottica e

. n.4 rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Studio in Fisioterapia

) che l'art. 6 "Data, orario e modalite delle votazioni" d cosi integrato e rettificato:
ll seggio elettorale e costituito da:
. Dott.ssa Annunziata Valente
. Sig.ra Laura lannaccone
. Sig.ra Stefania Crimaldi
ll seggio d ubicato a Via L. de Crecchio, 6 - Napoli - Aula Giardino.
Le Commissioni Elettorali per iCorsi di Studio sono cosi composte:
Corso di Studio in Odontoiatria e Protesi Dentaria:

Univeniti
degli Snrdi
della Campania
Lrigi Wnuitek

. n. 1 rappresentante degli
Assistenza Oftalmologica
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. Prof. Gregorio Laino

. Prof. Felice Femiano

. Prof. Rossella Santoro
Corso di Studio in lgiene Dentale:

. Prof. Gennaro Minervini

. Prof. Alessandrc Lanza

. Prof. Laino Luigi
Corso di Studio in Ortottica e Assistenza Oftalmologica:

. Prof. Mario Bifani Sconocchia

. Prof. Adele Elisabetta Ragucci

. Prof. Michele Rinaldi
Corso di Studio in Fisioterapia:

. Prof. Raffaele Gimigliano

. Prof. Giovanni lolascon

. Prof. Giovanni Riccardi

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).
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