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Oggetto: Elezioni del Presidente del Consiglio di Corso di Studio in Fisioterapia - Proclamazione

IL DIRETTORE

lo Statuto dell'Universiti 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
23t1112016,

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. 33, comma 8, dello Statuto che stabilisce che il Consiglio del Corso di Studio
d coordinato da un Presidente, eletto tra i professori di ruolo che afferiscono al

consiglio, secondo le modaliti definite dal regolamento elettorale;

l'art. 102, comma 1, del vigente Regolamento Elettoral che stabilisce che il

Presidente del Consiglio del Corso di Studio d eletto tra i professori di ruolo
afferenti al Corso di Studio alla data di emanazione del prowedimento di indizione
dell'elezione;

il D.R. n. 893 del 0211112018 con il quale d stata nominato Presidente del

Consiglio del Corso di Studio in "Fisioterapia", con sede presso il Dipartimento
Multidisciplinare di Specialiti Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche, il prof.

Giovanni lolascon per il triennio accademico 201812019-202012021',

la nota prot. 173635 del 07i1212018 con la quale il prof. Giovanni lolascon
nominato Presidente del Consiglio del Corso di Studio in "Fisioterapia" per il

triennio accademico 201812019-202012021 nominato con D.R. n. 893 del

02t11t2018, rassegna le sue dimissioni irrevocabili da Presidente del corso di

Studio predetto in quanto eletto componente del Senato Accademico per il triennio
2018-2021 in qualitd di professore;

il D.R. n.373 del 1810412019 con il quale il Prof. Giovanni lolascon d stato
nominato Direttore del Dipartimento Multidisciplinare di Specialitd Medico-
Chirurgiche e Odontoiatriche per tre anni a partire dalla data del 1810412019',
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Visto il D.D. n. 49 del 2310912019 con il quale sono state indette le elezioni del

Presidente del Consiglio di Corso di Studio in Fisioterapia;

Visto il verbale redatto dal Presidente del seggio elettorale, individuato con D.D. n.

5112019, relativo alle elezioni tenutesi il giorno 09 ottobre 2019 per la

designazione del Presidente del Consiglio di Corso di Studio in Fisioterapia con
sede amministrativa presso il Dipartimento Multidisciplinare di Specialitd Medico-
Chirurgiche e Odontoiatriche;
il verbale della Commissione elettorale del 14 ottobre 2019 istituita con D.D. n.

5112019 preposta al controllo delle operazioni elettorali da cui si evince che per

l'elezione del Presidente del Consiglio di Corso di Studio in Fisioterapia sono stati
riportati i seguenti risultati:
Numero totale di aventi diritto alvoto: 60
Numero totale di partecipanti che hanno votato: 33
Numero totale di partecipanti che non hanno votato. 27
Numero schede bianche: 0

Visto

COGNOME NOME
VOTI DI

PREFERENZA
COBELLIS Gllda 33

BORRIELLO Adriana 0

CICCIA Francesco 0

DIANO Nadia 0

FERRARO Giuseppe 0

GENTILE Vittorio 0

MAZZARELLA Gennaro 0

NEBBIOSO Angela 0

RIZZO Maria Rosaria 0

ROTONDO Michele 0

SPERLONGANO Pasquale 0

STIUSO Paola 0

rawisata la necessitd di procedere alla proclamazione dell'eletto;

Per i motivi citati in premessa:

PROCLAMA

eletto Presidente del Consiglio di Corso di Studio in Fisioterapia con sede amministrativa presso il

Dipartimento Multidisciplinare di Specialiti Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche la prof.ssa

COBELLIS GiIdA.

ll presente prowedimento sard pubblicato all'Albo e sul sito web del Dipartimento Multidisciplinare

di Specialiti Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche nonch6 pubblicato sul sito web dell'Ateneo
(sezione Elezioni) e comunicato al Rettore per il conseguente prowedimento di nomina.
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