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Prot. n. ______________ del ___________ 

Repertorio: ________________ 

Tit. 1 Cl. 13 Elezioni e designazioni 
 
 
Oggetto: Elezioni della rappresentanza degli specializzandi in seno al Consiglio della Scuola di 

Specializzazione di Chirurgia Generale incardinata nel Dipartimento di Scienze Mediche 
e Chirurgiche Avanzate per il giorno 22/07/2021 in modalità telematica. 

 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, emanato con D.R. 
645 del 17/10/2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 
Serie Generale - n. 261 dell’8/11/2016 ed entrato in vigore dal 23/11/2016; 

 
Visto il Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 526 del 24.07.2017 – 

modificato con DD.RR. n. 903 del 06/11/2018, n. 362 del 15/04/2019 e n. 329 del 
06/05/2020, che prevede, tra l’altro, al punto 5 dell’art. 1 “Il provvedimento di indizione 
delle elezioni può prevedere che l’espressione del voto avvenga tramite terminale 
remoto individuale.”; 

 
Visto il vigente Regolamento delle Scuole di Specializzazione Area Medica, emanato con D.R. 

n. 331 del 07/05/2020; 
 
Visto  il D.R. n 955 del 19/11/2018 con il quale è stato stabilito che il Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche Avanzate è sede amministrativa della Scuola di Specializzazione 
in Chirurgia Generale; 

 
Visto il D.R. n.642 del 23/09/2020 con il quale il Prof. Raffaele Marfella è stato nominato 

Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate, per tre anni a 
partire dalla data del citato Decreto; 

 
Visto il D.R. n.47088 del 23/09/2020, Rep. n. 224/2021, con il quale il Prof. Ludovico Docimo è 

stato nominato Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale per un 
triennio accademico decorrente dall’a.a. 2019/2020; 

 
Vista la mail del 04/06/2021, del Prof. Ludovico Docimo, Direttore della Scuola di 

Specializzazione in Chirurgia Generale, con la quale ha richiesto l’indizione delle 
elezioni della rappresentanza degli specializzandi in seno al Consiglio della Scuola; 

 
Visto l’art. 98 del vigente Regolamento Elettorale, disciplinante la composizione del Consiglio 

della Scuola di Specializzazione, che afferma che “oltre ai docenti di cui all’art. 26, 
comma 6 dello statuto, partecipa una componente elettiva costituita da una 
rappresentanza degli specializzandi, uno per ciascun anno di corso; nel caso in cui tale 
rappresentanza risulti inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti del 
consiglio essa va integrata fino al raggiungimento del più piccolo numero intero non 
inferiore a tale soglia”; 
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Ravvisata la necessità e l’urgenza di procedere alle elezioni della rappresentanza degli 

specializzandi in seno al Consiglio della Scuola di Specializzazione in Chirurgia 
Generale; 

 
Visto l’art.4 del vigente Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Medica che 

prevede: ”I rappresentanti dei medici in formazione specialistica (uno per ciascun anno 
della scuola) durano in carica due anni accademici e possono essere rieletti 
consecutivamente per una sola volta anche in rappresentanza di anni di corso diversi”, 
così come confermato dall’art.101, co.2 del vigente Regolamento elettorale; 

 
Considerato che, ai sensi dell'art. 99 comma 1° del vigente Regolamento Elettorale, la convocazione 

del corpo elettorale deve avvenire almeno sessanta giorni prima della scadenza del 
mandato della componente elettiva; 

 
Visto che ai sensi dell’art. 99 comma 2° del vigente Regolamento Elettorale, la commissione 

elettorale è composta dal direttore della scuola o da un suo delegato, facente parte del 
consiglio della scuola di specializzazione, che la presiede, nonché da due componenti 
scelti tra il personale docente e ricercatore della scuola medesima; 

 
Visto che le elezioni de quo vengono indette con decreto del Direttore del Dipartimento, ai 

sensi dell’art. 99 comma 3° del vigente Regolamento Elettorale; 
 
Vista la circolare n. 264/2021 prot. n. 69599 del 04/05/2021, avente oggetto: “Riattivazione 

procedure elettorali per la costituzione delle rappresentanze studentesche in seno a 
Organi con platee elettorali limitate – Indicazioni operative”; 

 
Visto l’art. 99 comma 3° del vigente Regolamento Elettorale, il Direttore del Dipartimento, con 

il provvedimento di indizione, provvede a:  
a) individuare il gestore tecnico dell’elezione e l’ufficio competente; 
b) indicare il numero degli eligendi; 
c) indicare gli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo; 
d) designare gli altri due membri della commissione elettorale; 
e) indicare il luogo di ubicazione del seggio con i relativi orari di apertura e chiusura; 
f) fissare la data della votazione che deve essere compresa tra il quarantesimo e il 

cinquantesimo giorno dalla data di emanazione del provvedimento. 
 

DECRETA 
 

Per i motivi citati in premessa: 
 
 
Art. 1 – Indizione  
Sono indette le elezioni per la designazione, in seno al Consiglio della Scuola di Specializzazione di 
Chirurgia Generale incardinata nel Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate, di n. 5 
(cinque) rappresentanti degli specializzandi, 1 (uno) per ogni anno di corso; 
 
Art. 2 – Convocazione del corpo elettorale e modalità delle votazioni 
Il corpo elettorale è convocato, in seduta straordinaria, per procedere alla elezione in forma elettronica 
(e-voting) della rappresentanza degli specializzandi in seno alla Scuola di Specializzazione: 
 
 il giorno     22/07/2021, dalle ore 09:00  alle ore 14 00, 
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La costituzione dei seggi elettorali sarà stabilita con successivo Decreto del Direttore del Dipartimento di 
Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate, che sarà pubblicato sull’Albo on-line del Dipartimento e 
pubblicizzato sul sito web di Ateneo (sezione Elezioni). 
 
Saranno ammessi a votare esclusivamente coloro che risulteranno inseriti negli elenchi degli aventi 
diritto al voto. 
 
Le votazioni si terranno in modalità esclusivamente telematica attraverso l’utilizzo della 
piattaforma Microsoft Teams, ma sempre nel rispetto di quanto previsto dal punto 3 “Le operazioni di 
voto si svolgono, nel rispetto dei requisiti di segretezza e certezza dell’espressione di voto, in forma 
elettronica…” e dal punto 5 “Il provvedimento di indizione delle elezioni può prevedere che l’espressione 
del voto avvenga tramite terminale remoto individuale” dell’art. 1 del Regolamento Elettorale vigente di 
Ateneo. 
 
L’elettore esprimerà il proprio voto tramite terminale remoto individuale, nel rispetto della segretezza 
delle operazioni. Ad ogni elettore saranno fornite le credenziali per l'accesso al sistema elettronico di 
voto, unitamente alle istruzioni sulle modalità di espressione del voto. 
Ai fini dell’elezione della rappresentanza degli specializzandi della Scuola di Specializzazione, ciascun 
elettore potrà esprimere una sola preferenza. 
La votazione è valida se vi avrà preso parte almeno il 3% degli aventi diritto al voto, ai sensi dell’art. 1 
comma 7 del vigente Regolamento Elettorale. 
Ai sensi dell’art. 9 del citato Regolamento Elettorale, concluse le operazioni di voto, il gestore tecnico del 
procedimento elettorale procede all’estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti. Al termine dello 
scrutinio l’ufficio competente acquisisce dal gestore tecnico la documentazione dello spoglio elettronico 
e la invia alla commissione elettorale ai fini della verifica e validazione delle elezioni e della 
proclamazione degli eletti. 
La vigilanza sulle operazioni elettorali spetta alla Commissione Elettorale. 
 
 
Art. 3 – Gestore Tecnico e Ufficio competente per l’elezione 
Le operazioni di voto si svolgono, nel rispetto dei requisiti di segretezza e certezza dell’espressione di 
voto, in forma elettronica (e-voting). 
II Gestore Tecnico dell'elezione è il Dott. Fabio Tarantino in servizio presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche Avanzate. 
Al Gestore Tecnico, secondo l’art. 3 del vigente Regolamento Elettorale, è demandato il compito di 
seguire il procedimento sulla piattaforma di e-voting nelle seguenti fasi: 
a) attivazione del procedimento elettorale; 
b) inserimento degli elettorati attivo e passivo; 
c) apertura e chiusura delle operazioni di voto; 
d) estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti. 
L'Ufficio competente per l'elezione è l’Ufficio Amministrativo del Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche Avanzate sito in Piazza Miraglia 2, 80138 Napoli. 
 
 
Art. 4 – Commissione elettorale 
La Commissione Elettorale, ai sensi dell’art. 99 comma 2 del vigente Regolamento Elettorale, è 
composta dal Direttore della Scuola di Specializzazione, Prof. Ludovico Docimo, che la presiede, e dai 
seguenti membri del Consiglio della Scuola di Specializzazione: 
- Prof. Luigi Brusciano; 
- Prof. Salvatore Tolone. 
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Ad essa spettano le competenze previste per la Commissione di cui all’art. 10 del Regolamento 
Elettorale vigente, in quanto compatibili con la procedura elettorale e l’espletamento delle operazioni di 
voto e scrutinio, col supporto del gestore tecnico e dell’ufficio competente della medesima procedura. 
 
 
Art. 5 – Elettorato attivo e passivo 
Ai sensi dell’ art. 100 del vigente Regolamento Elettorale: 

x l'elettorato attivo spetta agli iscritti alla scuola di specializzazione con contratto in corso di 
validità alla data di svolgimento delle votazioni. 

 
x l’elettorato passivo spetta agli iscritti alla scuola di specializzazione con contratto in corso di 

validità alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell’elezione. 
. 

 
L’elenco degli aventi diritto al voto sarà pubblicato tempestivamente sul sito del Dipartimento. 
Avverso eventuali errori e/o omissioni, gli aventi diritto all’elettorato esclusi dall’elenco, possono 
effettuare segnalazione all’Ufficio Amministrativo del Dipartimento entro tre giorni lavorativi dalla data 
della pubblicazione. Eventuali modifiche andranno effettuate entro cinque giorni dalla segnalazione. 
Le liste definitive degli aventi diritto agli elettorati attivo e passivo verranno trasmesse al Gestore 
Tecnico delle elezioni. 
 
 
Art. 6- Presentazione e verifica delle candidature. 
Ferma restando l’eleggibilità di tutti gli iscritti nelle liste dell’elettorato passivo, eventuali candidature 
dovranno essere presentate, esclusivamente via mail, all’indirizzo dip.scienzemed@unicampania.it 
entro le ore 12:00 del giorno 29/06/2021, tramite la propria mail istituzionale 
nome.cognome@unicampania.it, con allegato il documento di riconoscimento in corso di validità. Ai fini 
dell'accertamento dell'avvenuta presentazione della candidatura, nei termini di cui sopra, fa fede la data 
di invio della posta elettronica. 
La modulistica da utilizzare è allegata al presente Decreto. 
La dichiarazione individuale di candidatura deve indicare il nome, il cognome, la data ed il luogo di 
nascita, il ruolo del candidato e dovrà essere necessariamente firmata in calce. 
La Commissione elettorale di cui all’art. 4 procederà alla verifica delle candidature presentate. 
Gli elenchi delle candidature ammesse verranno pubblicati, entro il 02/07/2021, sul sito internet del 
Dipartimento nonché sul sito Internet dell’Ateneo. 
 
 
Art. 7 – Proclamazione e nomina degli eletti 
Il direttore della scuola di specializzazione procede alla proclamazione degli eletti previa verifica della 
regolarità delle operazioni elettorali da parte dell’ufficio competente. A parità di voti di preferenza prevale 
il candidato con maggiore anzianità anagrafica.  
La componente elettiva degli specializzandi dura in carica due anni ed è rieleggibile una sola volta.  
Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il presidente 
della scuola nomina gli eletti con apposito provvedimento.  
Al fine del rispetto del vincolo del 15%, di cui all’art. 98 del presente regolamento, gli eventuali ulteriori 
rappresentanti saranno individuati attraverso scorrimento dell’elenco dei votati.  
 
 
Art. 8 – Disposizioni finali 
Per quanto non previsto nel presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni del Regolamento 
Elettorale di Ateneo vigente.  
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Il presente provvedimento sarà pubblicato sull’Albo on-line del Dipartimento e pubblicizzato sul sito web 
di Ateneo (sezione Elezioni) ed inviato a tutto l’elettorato attivo sul proprio indirizzo e-mail istituzionale. 
 
 
 IL DIRETTORE 
 (Prof. Raffaele MARFELLA) 


