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la Legge 30 dicembre 2010 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 2410712Q17,

entrato in vigore in data 0810812017;

I'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 atferenti al dipartimento 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 dipaftimento pari al
pii 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 SpecialitA
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 deititolari di assegni di ricerca, nel numero previsto
dalla legislazione vigente in seno al Consiglio di Dipartimento per il biennio
2018t2020;

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

il D.D. n.3212018 di slittamento delle elezioni;
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il verbale redatto dal Presidente del seggio elettorale individuato con D.D. n.

3512018 relativo alle elezioni tenutesi nei giorni 28 e 29 maggio 2018 per la
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 2O18|2O2O nel numero cosi previsto:

. n. 9 rappresentanti degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di
specializzazione e corsidi studio attivati e coordinati dal dipartimento;

o n. 1 rappresentante deititolari di assegni di ricerca.

il verbale della Commissione elettorale del 30 maggio 2018 istituita con D.D. n.

2712018 preposta al controllo delle operazioni elettorali da cui si evince che:
* Per I'elezione di no 9 rappresentanti degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di

specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento in seno
al Consiglio di Dipartimento di Specialitd Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche
la lista ed i singoli candidati hanno riportato il numero dei voti di cui al

=
Per l'elezione di n. 1 rappresentante dei titolari di assegni di ricerca i singoli
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N. COGNOME NOME
DATA D:
NASC:TA LUOGO DI NASCITA LiSTA

VOT:D:
PREFERENZA

1 Russo Carlo 13/02/1994 BRESCIA STUDENTI UNI丁 | 130

2 Diana Giuseppe 01/02/1991 CASERTA STUDEN丁 :UN:丁 | 88

3 Belardo Vincenzo 09/02/1989 CASERTA STUDEN丁 I UNI丁 | 64

4 Salamida Simone 29/04/1995 NAPOLI SttUDEN丁 I UNITI 50

5 De Simone Antonio 14/11/1996 NAPOLI SttUDEN丁 I UNITI 47

6 Cacciola Domenico 30/05ノ 1998 NAPOLI STUDEN丁 :UNl丁 | 42

7 Zaino Luiol 12/08ノ1986 NAPOLI SttUDEN丁 I UNITI 42

8 Donnarumma Davide 29/10/1998 NAPOLI STUDEN丁 I UNITl 40

9 Benevento Andrea 02/07/1994 NOCERA INFER10RE SttUDENTI UNl丁 | 34

10 Delle Curti Vincenzo 06/02/1998 CASERttA SttUDENTI UNI丁 | 3
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COGNOME NOME
DATA D:
NASC:TA

LUOGO D:
NASC:TA

VOT:D:
PREFERENZA

Φ

ｍ

ｄｉBAR:LLARI
Maria
Rosaria 10/12ノ 1983 NAPOLI

MARRA
Paola
Martina 05/02/1991 SARNO

CORPOLUNGO Marco 29ノ01/1965 ITRI 0

CORVO 01qa 01ノ06ノ1983 BA丁丁IPAGLIA 0

DE
BENEDICTIS Antonella 25/08/1977 NAPOLI 0

D‖OR10 Valentina 20/11ノ 1976 AVELLINO 0

DI PIEttRO Gioconda 15/12ノ1955 MIRABELLA 0

VASSO Mlchele 31/08/1977 AVELLINO 0

VI丁ALE Maddalena 02ノ06/1986 NAPOLI 0
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Visto l'art. 69 del predetto Regolamento elettorale;

Visto il D.D. n. 38 del 1210612018 relativo alla proclamazione degli eletti;

Considerato che nessun ricorso d stato presentato nei termini di cui all'art. 69 del predetto
Regolamento;

Vista la regolaritd delle operazioni elettorali;

Per i motivi citati in premessa.

DECRETA

Art. 1

e corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento in seno al Consiglio del Dipartimento
Multidisciplinare di Specialitd Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche la nomina dei sottoelencati
studenti:

N. COGNOME NOME
DATA D:
NASC:TA LUOGO D:NASC:TA

1 Russo Carlo 13/02/1994 BRESC:A

2 Diana Giuseooe 01/02/1991 CASERttA

3 Belardo Vincenzo 09ノ02/1989 CASERttA

4 Salamida Simone 29/04/1995 NAPOLI

5 De Simone Antonio 14/11/1996 NAPOLI

6 Cacciola Domenico 30/05/1998 NAPOLI

7 Zaino Luiqi 12/08/1986 NAPOLI

8 Donnarumma Davide 29/10/1998 NAPOLI

9 Benevento Andrea 02ノ07/1994 NOCERAINFER10RE
Per l'elezione di n. 1 rappresentante dei titolari di assegni di ricerca in seno al Consiglio del
Dipartimento Multidisciplinare di Specialitd Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche la nomina del
sottoelencato ista

COGNOME NOME
DATA D:
NASC:TA

LUOGO Dl
NASCl丁A

BAR:LLARl Maria Rosaria 10/12/1983 NAPOLI

Att.2
Le componenti elettive degli studenti e dei titolari di assegni di ricerca durano in carica due anni e
sono rieleggibili una sola volta.

ll presente prowedimento sard 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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