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Oggetto: Elezioni rappresentanza studentesca in seno al Consiglio di Dipartimento
Slittamento elezioni
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IL DIRETTORE

la Legge 30 dicembre 2010 n.240,

lo Statuto dell'Universitd degli Studi della Campania "LuigiVanvitelli", emanato con
D.R. 645 del 1711Q12016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - Serie Generale - n. 261 dell'8/1112016 ed entrato in vigore dal
2311112016;

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

entrato in vigore in data 0810812017;

l'art. 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 diparlimento stesso, partecipano, tra l'altro, le
sotto ind icate rappresentanze:
. una rappresentanza degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di

specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento pari al
piu piccolo numero intero non inferiore al 15% del numero complessivo dei
componenti del consiglio;

. un rappresentante dei titolaridi assegni di ricerca del dipaftimento

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',

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
201812020;

il D.D. n.2712018 di rettifica e integrazione al D.D. n.2212018,
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Ritenuto

Tenuto conto che lo slittamento delle votazioni rende opportuno la possibiliti della
presentazione di ulteriori liste owero di integrare e/o modificare le liste presentate
per le votazioni previste per il 14 e'15 maggio 2018 entro le ore '12,00 del giorno
22 maggio 20'18 dato lo slittamento delle elezioni;

Per i motivi citati in premessa:

DECRETA

lo slittamento delle 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 2018/2020 per igiorni 28 e 29 maggio 2018 secondo iseguenti orari:
il qiorno 28 maqqio 2018. dalle ore 09:00 alle ore l5:00
il Eiorno 29 maqqio 2018. dalle ore 09:00 alle ore l4:00
La costituzione e l'ubicazione del seggio elettorale sara stabilito con successivo decreto del
Direttore del Dipartimento Multidisciplinare di SpecialitA Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche, che
sard pubblicato sul sito web del Dipartimento.

Restano ferme le disposizioni, per quanto compatibili, del D.D. n.2212018 e D.D. n. 2712018.

Vista la nota rettorale prot. n. 64871 del 09/05/2018 che dispone tra l'altro "...nelle more
di una puntuale definizione delle afferenze dei docenti ai diversi corsi di studio
aventi sede amministrative presso codesti Dipartimenti, si ritiene necessario
rettificare detti bandi elettorali, confermando il numero dei componenti gid eletti
nel 2016, onde assicurare una rappresentanza studentesca in seno ai Consigli in
oggetto piir prossima alla effettiva consistenza dello stesso organo collegiale";

Considerato che la rettifica del bando comporta necessariamente lo slittamento delle date delle
votazioni per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno ai Consigli di
Corsi di Studio;

Ritenuto di poter posticipare anche le elezioni della rappresentanza studentesca in seno al
Consiglio di Dipartimento, in ossequio ai principi di economicita e buon
andamento dell'azione amministrativa, alla data fissata per le elezioni delle
rappresentanze degli studenti in seno ai Consigli di Corso di Studio con sede
amministrativa presso il Dipartimento;

di dover considerare valide le liste presentate e le relative firme di sostegno in
quanto pervenute nei termini previsti dal bando citato e verificate dalla Segreteria
Amministrativa;
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ll presente prowedimento sard pubblicato sull'Albo on{ine del Dipartimento e
web di Ateneo (sezione Elezioni).
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