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IL DIRETTORE

lo Statuto dell'Universiti degli Studi della Campania "LuigiVanvitelli", emanato con

D.R. 645 det 1t11012016 e pubblicato nella Gazzella 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 24.07.2017 -
modificato con DD.RR. n.903 del 06/1112018 e n.362 del 15.04.2019;

l'art.23, comma 13, dello Statuto che disciplina, tra l'altro, la composizione della

Giunta di Dipartimento;

l'arl.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) Oue membri in rappresentanza degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di

specializzazione, corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento e deititolari di

assegnidi ricerca.

il D.R. n.373 del 1810a12019 con il quale il Prof. Giovanni lolascon d stato

nominato Direttore del Dipartimento Multidisciplinare di Specialitir Medico-

Chirurgiche e Odontoiatriche per tre anni a partire dalla data del18l04l2O19 ;

il D.D. n. 52 del OOlOBl2OlE con il quale sono state nominate le rappresentanze del

personale tecnico e amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento

Multidisciplinare di SpecialitA Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche;
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Per i motivi citati in premessa:

DECRETA

Art.1-Commnissione e:ettora:e
La CommissiOne Elettorale ё cosl composta:

Prof . Raffaele Gimigliano Presidente (delegato del Direttore di Dipartimento)

Prof. Alfredo Schiavone Panni Componente
Prof . Felice Femiano

Art. 2 - Seggio elettorale
ll seggio elettorale d costituito da:

Componente con funzioni di segretario

visto il D.D. n. 41 del 221061201 8 con il quale sono state nominate le rappresentanze

studentesche in seno al Consiglio di Dipartimento Multidisciplinare di Specialitir

Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche;

Visto il D.D. n. 48 del 23109/2019 con il quale sono state indette le elezioni delle

rappresentanze elettive in seno alla Giunta di Dipartimento;

Visto gli artt. 6 e 7 del predetto D.D. n 48 del 23109/2019;

Considerato che le votazioni avranno luogo:
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conto che occorre prowedere alla nomina della commissione Elettorale e del

Seggio Elettorale nonch6 alla sua ubicazione;

I'art. 5 del predetto Regolamento Elettorale;

Dott. Giacomo Secondulfo
Dott.ssa Alessandra Ruggiero
Sig.ra Stefania Crimaldi
Dott. Remo Antonio Assanti

Presidente
Componente con funzioni di Vice-Presidente
Componente con funzioni di Segretario
Gestore tecnico

ll seggio d ubicato a Via L. de Crecchio, 6 - Napoli - Aula Giardino.

ll presente prowedimento sarA pubblicato sull'Albo on-line del Dipartimento e pubblicizzato sul sito

web di Ateneo (sezione Elezioni)'
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