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Oggetto: Elezioni del Presidente del Consiglio di Corso di Studio in Odontoiatria e Protesi Dentaria -
Proclamazione
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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
23t11t2016',

il Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 526 del 2410712Q17,

entrato in vigore in data 0810812017',

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, 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 all'elezione;

il D.R. n. 920 del 2111012015 con il quale d stata nominato Presidente del
Consiglio del Corso di Studio in "Odontoiatria e Protesi Dentaria", con sede presso
il Dipartimento Multidisciplinare di Specialitd Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche,
il prof. Gregorio Laino per il triennio accademico 201512016-201712018',

il D.R. n. 159 del 141Q312016 con il quale il Prof. Angelo ltro d stato nominato
Direttore del Dipartimento Multidisciplinare di Specialiti Medico-Chirurgiche e
Odontoiatriche per tre anni a partire dalla data del 18/03/2016;

il D.D. n.48 del 3110712018 con il quale sono state indette le elezioni del
Presidente del Consiglio di Corso di Studio in Odontoiatria e Protesi Dentaria;

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

5512018 relativo alle elezioni tenutesi il giorno 25 settembre 2018 per la

designazione del Presidente del Consiglio di Corso di Studio in Odontoiatria e
Protesi Dentaria per il triennio 201812019-202012021 con sede amministrativa
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Visto

presso il Dipartimento Multidisciplinare di Specialitd Medico-Chirurgiche e
Odontoiatriche;
il verbale della Commissione elettorale del 2 ottobrc 2018 istituita con D.D. n.
5512018 preposta al controllo delle operazioni elettorali da cui si evince che per
l'elezione del Presidente del Consiglio di Corso di Studio in Odontoiatria e Protesi
Dentaria per il triennio 201812019-202012021 sono stati riportati i seguenti risultati:
Numero totale di aventi diritto al voto: 65
Numero totale di partecipanti che hanno votato: 60
Numero totale di partecipanti che non hanno votato: 5
Numero schede bianche: 1

COGNOME NOME VOT:D:
PREFERENZA

PERILLO Letizla 55

GUIDA Luigi 3

SPEERLONGANO Pasquale 1

ANNUNZIATA Marco 0

FEMIANO Fe‖ce 0

LANZA Alessandro 0

LUCCHESE Alberta 0

MELONE Mariarosaria A.B. 0

NAVIGL10 Silvio 0

RULLO Rosario 0

Ravvisata la necessitd di procedere alla proclamazione dell'eletto:

Per i motivi citati in premessa:

PROCLAMA

eletta Presidente del Consiglio di Corso di Studio in Odontoiatria e Protesi Dentaria con sede
amministrativa presso il Dipartimento Multidisciplinare di Specialitd Medico-Chirurgiche e
Odontoiatriche per iltriennio 201812019-202012021 la prof.ssa PERILLO Letizia.

ll presente provvedimento 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) e comunicato al Rettore per il conseguente provvedimento di nomina.

IL DIRETTORE ENTO
Prof.
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