
 

Prot. n. ______________ del ___________

Repertorio: ________________ 

Tit. 1 Cl. 13 Elezioni e designazioni 
 
Oggetto: elezioni rappresentanza studentesca e rappresentanti
ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento 
il biennio 2021 -2023. 
 

 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, emanato con D.R. 
del 17/10/2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
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 
con DD.RR. n. 903 del 06/11/2018, n. 362 del 15/04/2019 e n. 329 del 06/05/2020;
 
Visto l’art. 23, comma 3, dello Statuto disciplinante la composizione del Consiglio di Dipartimento 
che alla lettera b) indica che lo stesso è composto da “
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
 
Visto l’art. 61 del Regolamento elettorale, disciplinante la componente elettiva del Consiglio di 
Dipartimento, che afferma che oltre ai Professori e
partecipano, tra l’altro, le sottoindicate rappresentanze:
• una rappresentanza degli iscritti a Dottorati di ricerca, Scuole di specializzazione e Corsi di studio 
attivati e coordinati dal Dipartimento pari al più piccolo numero intero non inferiore al 15% del 
numero complessivo dei componenti del Consiglio;
• un rappresentante dei titolari di assegni di ricerca
 
Visto il D.R. n. 1174 del 05/12/2012, trasmesso dall’Ufficio Affari Generali con nota n. 35196 del 
11/12/2012, con il quale è stato disposto tra l’altro che 
3. Il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche, Neurologiche, Metaboliche e 
dell’Invecchiamento è sede amministrativa del seguente corso di studio attivato nell’a.a. 2012/2013 
dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia:
- corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia 
4. Al Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche, Neurologiche, Metaboliche e 
dell’Invecchiamento afferisce, inoltre il seguente corso di studio attivato dalla Facoltà di Medicina e 
Chirurgia negli anni accademici pregressi e c
- corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia 
 
Visto il D.R. n. 955 del 19/11/2018 con il quale è stato disposto che il 
Mediche e Chirurgiche Avanzate è anche sede amministrativa delle 
specializzazione dell’Università degli studi della Campania

 Chirurgia generale; 

Prot. n. ______________ del ___________ 

nza studentesca e rappresentanti dei titolari di assegni di 
ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate per 

IL DIRETTORE 

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

il Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 526 del 24.07.2017 
con DD.RR. n. 903 del 06/11/2018, n. 362 del 15/04/2019 e n. 329 del 06/05/2020;

l’art. 23, comma 3, dello Statuto disciplinante la composizione del Consiglio di Dipartimento 
che alla lettera b) indica che lo stesso è 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 del Regolamento elettorale, disciplinante la componente elettiva del Consiglio di 
Dipartimento, che afferma che oltre ai Professori ed ai Ricercatori afferenti al Dipartimento stesso, 
partecipano, tra l’altro, le sottoindicate rappresentanze: 

una rappresentanza degli iscritti a Dottorati di ricerca, Scuole di specializzazione e Corsi di studio 
attivati e coordinati dal Dipartimento pari al più piccolo numero intero non inferiore al 15% del 
numero complessivo dei componenti del Consiglio; 

titolari di assegni di ricerca del Dipartimento; 

il D.R. n. 1174 del 05/12/2012, trasmesso dall’Ufficio Affari Generali con nota n. 35196 del 
11/12/2012, con il quale è stato disposto tra l’altro che “…  

Scienze Mediche, Chirurgiche, Neurologiche, Metaboliche e 
dell’Invecchiamento è sede amministrativa del seguente corso di studio attivato nell’a.a. 2012/2013 
dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia: 

corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia – sede Caserta – (classe LM
4. Al Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche, Neurologiche, Metaboliche e 
dell’Invecchiamento afferisce, inoltre il seguente corso di studio attivato dalla Facoltà di Medicina e 
Chirurgia negli anni accademici pregressi e che presenta ancora studenti iscritti in base all’ANS:

corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia – sede Caserta – (classe 46/S)”

D.R. n. 955 del 19/11/2018 con il quale è stato disposto che il Dipartimento di Scienze 
rgiche Avanzate è anche sede amministrativa delle sotto elencate
dell’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli: 
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dei titolari di assegni di 
Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate per 

lo Statuto dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, emanato con D.R. 645 
 Serie Generale - n. 

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; 

l’art. 23, comma 3, dello Statuto disciplinante la composizione del Consiglio di Dipartimento 
degli iscritti a dottorati 

di ricerca, Scuole di specializzazione e Corsi di studio attivati e coordinati dal Dipartimento, e dei 

l’art. 61 del Regolamento elettorale, disciplinante la componente elettiva del Consiglio di 
Ricercatori afferenti al Dipartimento stesso, 

una rappresentanza degli iscritti a Dottorati di ricerca, Scuole di specializzazione e Corsi di studio 
attivati e coordinati dal Dipartimento pari al più piccolo numero intero non inferiore al 15% del 

il D.R. n. 1174 del 05/12/2012, trasmesso dall’Ufficio Affari Generali con nota n. 35196 del 

Scienze Mediche, Chirurgiche, Neurologiche, Metaboliche e 
dell’Invecchiamento è sede amministrativa del seguente corso di studio attivato nell’a.a. 2012/2013 

(classe LM-41); 
4. Al Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche, Neurologiche, Metaboliche e 
dell’Invecchiamento afferisce, inoltre il seguente corso di studio attivato dalla Facoltà di Medicina e 

he presenta ancora studenti iscritti in base all’ANS: 
(classe 46/S)”; 

Dipartimento di Scienze 
sotto elencate Scuole di 

Prot. n. 135220 del 09/09/2021  - Repertorio: DDSMCNMI N. 64/2021



 Endocrinologia e Malattie del Metabolismo;
 Geriatria; 
 Medicina d’Emergenza – Urgenz
 Medicina interna; 
 Nefrologia; 
 Neurologia; 

 
Visto il D.R. n. 882 del 30/10/2018 relativo al cambio di denominazione del Dipartimento di 
Scienze, Mediche, Chirurgiche, Neurologiche, Metaboliche e dell'Invecchiamento in "Dipartimento 
di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate", in lingua inglese
and Surgical Sciences" acronimo "DAMSS
 
Visto il D.R. 642 del 23/09/2020 con il quale il Prof. Raffa
del Dipartimento di Scienze Mediche e 
citato Decreto; 
 
Visto il D.D. n. 39 del 18/07/2018 con il quale è stata nominata la rappresentanza studentesca
seno al Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate per 
2018/2020; 
 
Considerato che, ai sensi dell'art. 62
convocazione del corpo elettorale deve avvenire almeno ottanta giorni prima della scadenza del
mandato della rappresentanza studentesca;
 
Visto tuttavia il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito in Legge (n. 41 del 06/06/2020), con 
modificazioni, il quale prevede, in base alla f
disposizioni previste dagli Statuti degli atenei e delle istitu
musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il 
rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore 
del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio 
dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino al 30 giugno 2020. Fino a tale data, gli enti 
di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro autonomia, possono adott
procedimento propedeutici alle elezioni, previsti dagli statuti e dai regolamenti interni, con modalità 
anche telematiche, che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in 
relazione al contenimento del contagio 
casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta 
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il 
sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima 
fascia delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in 
vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di c
ai sensi del terzo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche 
eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono 
limitazioni alle relative funzioni. Dal 1° luglio 2020, gli enti di cui al primo
della loro autonomia, possono proseguire le procedure elettorali, nei termini indicati dallo statuto e 
dai regolamenti interni, assicurando la più ampia partecipazione al procedimento elettorale in 
condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in 
relazione al contenimento del contagio da COVID

Endocrinologia e Malattie del Metabolismo; 

Urgenza; 

il D.R. n. 882 del 30/10/2018 relativo al cambio di denominazione del Dipartimento di 
Scienze, Mediche, Chirurgiche, Neurologiche, Metaboliche e dell'Invecchiamento in "Dipartimento 

hirurgiche Avanzate", in lingua inglese "Department of Advanced Medical
and Surgical Sciences" acronimo "DAMSS”; 

il D.R. 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 

il D.D. n. 39 del 18/07/2018 con il quale è stata nominata la rappresentanza studentesca
seno al Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate per 

che, ai sensi dell'art. 62 comma 1° del vigente Regolamento Elettorale, la 
del corpo elettorale deve avvenire almeno ottanta giorni prima della scadenza del

mandato della rappresentanza studentesca; 

egge 8 aprile 2020, n. 22, convertito in Legge (n. 41 del 06/06/2020), con 
in base alla formulazione dell’art. 7, che: 

disposizioni previste dagli Statuti degli atenei e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, 
musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il 
rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore 

eto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio 
dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino al 30 giugno 2020. Fino a tale data, gli enti 
di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro autonomia, possono adott
procedimento propedeutici alle elezioni, previsti dagli statuti e dai regolamenti interni, con modalità 
anche telematiche, che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in 
relazione al contenimento del contagio da COVID-19. Per la durata dello stato di emergenza, nei 
casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta 
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il 

ndividuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima 
fascia delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in 
vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati 
ai sensi del terzo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche 
eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 

240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono 
limitazioni alle relative funzioni. Dal 1° luglio 2020, gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio 
della loro autonomia, possono proseguire le procedure elettorali, nei termini indicati dallo statuto e 
dai regolamenti interni, assicurando la più ampia partecipazione al procedimento elettorale in 

in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in 
relazione al contenimento del contagio da COVID-19”; 
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il D.R. n. 882 del 30/10/2018 relativo al cambio di denominazione del Dipartimento di 
Scienze, Mediche, Chirurgiche, Neurologiche, Metaboliche e dell'Invecchiamento in "Dipartimento 

Department of Advanced Medical 

le Marfella è stato nominato Direttore 
Chirurgiche Avanzate, per tre anni a partire dalla data del 

il D.D. n. 39 del 18/07/2018 con il quale è stata nominata la rappresentanza studentesca in 
seno al Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate per il biennio 

comma 1° del vigente Regolamento Elettorale, la 
del corpo elettorale deve avvenire almeno ottanta giorni prima della scadenza del 

egge 8 aprile 2020, n. 22, convertito in Legge (n. 41 del 06/06/2020), con 
che: “1. In deroga alle 

zioni dell'alta formazione artistica, 
musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il 
rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore 

eto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio 
dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino al 30 giugno 2020. Fino a tale data, gli enti 
di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro autonomia, possono adottare gli atti del 
procedimento propedeutici alle elezioni, previsti dagli statuti e dai regolamenti interni, con modalità 
anche telematiche, che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in 

19. Per la durata dello stato di emergenza, nei 
casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta 
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il 

ndividuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima 
fascia delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in 

ui al primo periodo, ovvero quelli subentrati 
ai sensi del terzo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche 
eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 

240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono 

periodo, nell'esercizio 
della loro autonomia, possono proseguire le procedure elettorali, nei termini indicati dallo statuto e 
dai regolamenti interni, assicurando la più ampia partecipazione al procedimento elettorale in 

in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in 



 
Vista la circolare N. 420/2020, prot. n. 188705 del 12/11/2020 
per il funzionamento degli Organi ai 
D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124, 
come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto (con l’art. 1, comma 3) che i term
previsti dal comma 1, terzo e quarto periodo, del predetto art. 7 del D.L. 22/2020, con specifico 
riferimento quindi alle disposizioni sopra riportate, sono prorogati al 31 dicembre 2020 (termine 
dell’attuale stato di emergenza nazionale). […] Alla luc
che questa Amministrazione universitaria ponga in essere le soluzioni tecnico
l’espletamento in sicurezza delle operazioni di voto, si invitano le SS.LL. a voler tener conto di 
quanto previsto dal sopra riportato art. 7 del D.L. 22/2020 ai fini della gestione dei propri Organi 
eventualmente interessati da ipotesi di decadenza di talune rappresentanze, in quanto la stessa 
norma in oggetto attribuisce, per il perdurare dello stato di emergenza, una pror
cui conclusione coinciderebbe con la nomina dei nuovi eletti), ulteriore rispetto alla ordinaria 
prorogatio di quarantacinque giorni di cui all’art. 3 del D.L. n. 293 del 16/05/1994 (Legge di 
conversione n. 444/1994) e richiamata dal vi
comma 2.”; 
 
Vista la nota n. 173951 del 20.10.2020 con cui
è stato fortemente raccomandato che
a data da destinarsi; 
 
Vista la nota rettorale n. 69599 del 
elettorali in modalità telematica per la costituzione delle rappresentanze
Organi con platee elettorali limitate; 
 
Vista la medesima nota nella quale si autorizza ad attivare le procedure anche in deroga alla
tempistica prevista dal Regolamento elettorale;
 
Vista la nota rettorale Prot. n. 128240 del 05/08/2021 
oggetto la riattivazione delle procedure elettorali per la costituzione delle rappresentanze
studentesche in seno agli Organi collegiali dipartimentali 
ossequio alle suddette indicazioni operative, le operazio
preferibilmente in presenza, con seggi elettorali allestiti nell’ambito della struttura dipartimentale, 
nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni anti
remoto qualora lo stato di emergenza lo rendesse necessario
proprie date di votazione con quelle stabilite dall’Ateneo per l’elezione della rappresentanza 
studentesca nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazion
Studenti, ossia il 5 e 6 ottobre 2021, nel pieno rispetto dei principi di efficienza ed economicità cui 
deve conformarsi l’azione amministrativa
 
Tenendo conto della circolare prot. 36608 del 26.02.2018 per quanto concerne i 
termini della prorogatio degli Organi;
 
Visto l’art. 62 comma 4° del vigente Regolamento Elettorale che prevede che il Direttore del 
Dipartimento, con il provvedimento di indizione, provvede a indicare:
a) il gestore tecnico dell’elezione e l’ufficio competente;
b) il numero degli eligendi per ciascuna delle componenti elettive;
c) gli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo per ciascuna delle componenti da eleggere;
d) le modalità e i termini per il deposito delle liste dei candidati 
e) i membri della commissione elettorale;
f) il luogo di ubicazione del seggio con i relativi orari di apertura e chiusura;

la circolare N. 420/2020, prot. n. 188705 del 12/11/2020 avente come oggetto 
per il funzionamento degli Organi ai sensi dell’art. 7 del D.L. 22/2020”, che testualmente recita “
D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124, 
come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto (con l’art. 1, comma 3) che i term
previsti dal comma 1, terzo e quarto periodo, del predetto art. 7 del D.L. 22/2020, con specifico 
riferimento quindi alle disposizioni sopra riportate, sono prorogati al 31 dicembre 2020 (termine 
dell’attuale stato di emergenza nazionale). […] Alla luce di quanto sopra premesso e nelle more 
che questa Amministrazione universitaria ponga in essere le soluzioni tecnico
l’espletamento in sicurezza delle operazioni di voto, si invitano le SS.LL. a voler tener conto di 

pra riportato art. 7 del D.L. 22/2020 ai fini della gestione dei propri Organi 
eventualmente interessati da ipotesi di decadenza di talune rappresentanze, in quanto la stessa 
norma in oggetto attribuisce, per il perdurare dello stato di emergenza, una pror
cui conclusione coinciderebbe con la nomina dei nuovi eletti), ulteriore rispetto alla ordinaria 
prorogatio di quarantacinque giorni di cui all’art. 3 del D.L. n. 293 del 16/05/1994 (Legge di 
conversione n. 444/1994) e richiamata dal vigente Regolamento elettorale di Ateneo all’art. 14, 

la nota n. 173951 del 20.10.2020 con cui, a seguito dello stato di emergenza epidemiologica
è stato fortemente raccomandato che tutte le elezioni, [….] siano svolte a distanza o siano 

la nota rettorale n. 69599 del 04.05.2021 avente ad oggetto la riattivazione delle
elettorali in modalità telematica per la costituzione delle rappresentanze studentesche in seno agli 

 

la medesima nota nella quale si autorizza ad attivare le procedure anche in deroga alla
tempistica prevista dal Regolamento elettorale; 

Prot. n. 128240 del 05/08/2021 - Repertorio: MDxCI N. 398/202
procedure elettorali per la costituzione delle rappresentanze

collegiali dipartimentali – Indicazioni operative, nella quale
ossequio alle suddette indicazioni operative, le operazioni di voto elettronico dovranno espletarsi 
preferibilmente in presenza, con seggi elettorali allestiti nell’ambito della struttura dipartimentale, 
nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni anti-Covid, fatta salva la necessità di ricorrere al voto da 

moto qualora lo stato di emergenza lo rendesse necessario e l’indicazione di far coincidere le 
proprie date di votazione con quelle stabilite dall’Ateneo per l’elezione della rappresentanza 
studentesca nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Consiglio degli 
Studenti, ossia il 5 e 6 ottobre 2021, nel pieno rispetto dei principi di efficienza ed economicità cui 
deve conformarsi l’azione amministrativa; 

della circolare prot. 36608 del 26.02.2018 per quanto concerne i 
degli Organi; 

l’art. 62 comma 4° del vigente Regolamento Elettorale che prevede che il Direttore del 
Dipartimento, con il provvedimento di indizione, provvede a indicare: 

l’ufficio competente; 
b) il numero degli eligendi per ciascuna delle componenti elettive; 
c) gli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo per ciascuna delle componenti da eleggere;
d) le modalità e i termini per il deposito delle liste dei candidati per la rappresentanza studentesca;
e) i membri della commissione elettorale; 
f) il luogo di ubicazione del seggio con i relativi orari di apertura e chiusura; 
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oggetto le “indicazioni 
”, che testualmente recita “il 

D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124, 
come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto (con l’art. 1, comma 3) che i termini 
previsti dal comma 1, terzo e quarto periodo, del predetto art. 7 del D.L. 22/2020, con specifico 
riferimento quindi alle disposizioni sopra riportate, sono prorogati al 31 dicembre 2020 (termine 

e di quanto sopra premesso e nelle more 
che questa Amministrazione universitaria ponga in essere le soluzioni tecnico-informatiche per 
l’espletamento in sicurezza delle operazioni di voto, si invitano le SS.LL. a voler tener conto di 

pra riportato art. 7 del D.L. 22/2020 ai fini della gestione dei propri Organi 
eventualmente interessati da ipotesi di decadenza di talune rappresentanze, in quanto la stessa 
norma in oggetto attribuisce, per il perdurare dello stato di emergenza, una proroga dei mandati (la 
cui conclusione coinciderebbe con la nomina dei nuovi eletti), ulteriore rispetto alla ordinaria 
prorogatio di quarantacinque giorni di cui all’art. 3 del D.L. n. 293 del 16/05/1994 (Legge di 

gente Regolamento elettorale di Ateneo all’art. 14, 

emergenza epidemiologica, 
svolte a distanza o siano rinviate 

5.2021 avente ad oggetto la riattivazione delle procedure 
studentesche in seno agli 

la medesima nota nella quale si autorizza ad attivare le procedure anche in deroga alla 

Repertorio: MDxCI N. 398/2021 avente ad 
procedure elettorali per la costituzione delle rappresentanze 

Indicazioni operative, nella quale, in 
ni di voto elettronico dovranno espletarsi 

preferibilmente in presenza, con seggi elettorali allestiti nell’ambito della struttura dipartimentale, 
Covid, fatta salva la necessità di ricorrere al voto da 

l’indicazione di far coincidere le 
proprie date di votazione con quelle stabilite dall’Ateneo per l’elezione della rappresentanza 

e e nel Consiglio degli 
Studenti, ossia il 5 e 6 ottobre 2021, nel pieno rispetto dei principi di efficienza ed economicità cui 

della circolare prot. 36608 del 26.02.2018 per quanto concerne i riferimenti ai 

l’art. 62 comma 4° del vigente Regolamento Elettorale che prevede che il Direttore del 

c) gli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo per ciascuna delle componenti da eleggere; 
per la rappresentanza studentesca; 



g) la data della votazione; 
 
Ravvisata la necessità e l’urgenza di procedere alle elezioni della 
dei rappresentanti dei titolari di assegni di ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche Avanzate, per il biennio 2021 
 

 
per i motivi citati in premessa: 
 
Art. 1 – Indizione. 
Sono indette, per i giorni 05 e 06
indicata rappresentanza in seno al Consiglio del Dipartimento di 
Avanzate, per il bienno 2021-2023: 
- n. 12 rappresentanti degli iscritti a Dottorati di ricerca, Scuole di specializzazione e C
attivati e coordinati dal Dipartimento;
- n. 1 rappresentante dei titolari di assegni di ricerca.
I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili un
 
Art. 2 – 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
II gestore tecnico dell'elezione è il 
Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate
Il predetto gestore seguirà il procedimento elettorale sulla piatta
attivazione tecnica del procedimento, di inserimento dell’elettorato
delle candidature, di apertura e chiusura delle operazioni di voto e di estrazione dei dati relativi al
conteggio dei voti. 
L’Ufficio competente per l’elezione di cui al pres
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate
n. 2- I Policlinico, Edificio 2, lato ovest, piano terra.
 
Art. 3 – Elettorato attivo e passivo
Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti:
• l'elettorato attivo spetta agli studenti che risultino iscritti, il 14° giorno precedente la data
per l’elezione, a Dottorati di ricerca, Scuole di specializzazione e C
coordinati dal Dipartimento; 
• l’elettorato passivo spetta agli studenti di medesima tipologia che risultino regolarmente
non oltre il primo anno fuori corso ai 
presentazione delle candidature e che 
predetto Regolamento elettorale, fermo
al comma 10 dell’art. 2 della legge 30 dicembre
Sono esclusi dall’elettorato passivo gli studenti che hanno già maturato un
iscrizione al proprio Corso di studio o a C
anni complessivi superiore a quello previsto per il C
un’unità. 
Ciascun elettore potrà esprimere un massimo di preferenze, all’interno di un’unica lista, pari ad un 
terzo del numero di rappresentanti da eleggere,
Ai fini dell'elezione del rappresentante dei titolari
• l’elettorato passivo e l’elettorato passivo spetta ai titolari di assegni di ricerca di durata
annuale e coordinati dal Dipartimento alla data di emanazione del
Ciascun elettore potrà esprimere una 

la necessità e l’urgenza di procedere alle elezioni della rappresentanza studentesca e
rappresentanti dei titolari di assegni di ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche Avanzate, per il biennio 2021 -2023; 

DECRETA 

06 OTTOBRE 2021 le elezioni per la designazione 
rappresentanza in seno al Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche 

 
iscritti a Dottorati di ricerca, Scuole di specializzazione e C

attivati e coordinati dal Dipartimento; 
rappresentante dei titolari di assegni di ricerca. 

I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.

Gestore tecnico e Ufficio competente per l’elezione. 
Le operazioni di voto si svolgono, nel rispetto dei requisiti di segretezza e certezza

di voto, in forma elettronica (E-voting). 
II gestore tecnico dell'elezione è il Dott. Fabio Tarantino, in servizio presso il 
Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate. 
Il predetto gestore seguirà il procedimento elettorale sulla piattaforma E-voting nelle fasi di

ocedimento, di inserimento dell’elettorato attivo, dell’elettorato
candidature, di apertura e chiusura delle operazioni di voto e di estrazione dei dati relativi al

l’elezione di cui al presente Decreto è l’Ufficio Amministrativo del 
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate, con sede in Napoli 

I Policlinico, Edificio 2, lato ovest, piano terra. 

Elettorato attivo e passivo. 
dei rappresentanti degli studenti: 

spetta agli studenti che risultino iscritti, il 14° giorno precedente la data
per l’elezione, a Dottorati di ricerca, Scuole di specializzazione e Corsi di laurea

spetta agli studenti di medesima tipologia che risultino regolarmente
e il primo anno fuori corso ai corsi del Dipartimento alla data di scadenza

presentazione delle candidature e che risultino inseriti nelle liste elettorali di cui all’art. 64
to Regolamento elettorale, fermo restando i limiti di eleggibilità di cui al comma 1 lettera g) e 

al comma 10 dell’art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
dall’elettorato passivo gli studenti che hanno già maturato un 

iscrizione al proprio Corso di studio o a Corsi di studio dell’Ateneo di pari livello per un numero di 
riore a quello previsto per il Corso attualmente frequentato aumentato di 

Ciascun elettore potrà esprimere un massimo di preferenze, all’interno di un’unica lista, pari ad un 
terzo del numero di rappresentanti da eleggere, pari a 4 preferenze. 
Ai fini dell'elezione del rappresentante dei titolari di assegni di ricerca del Dipartimento:
• l’elettorato passivo e l’elettorato passivo spetta ai titolari di assegni di ricerca di durata
annuale e coordinati dal Dipartimento alla data di emanazione del provvedimento di indizione.

potrà esprimere una sola preferenza. 
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rappresentanza studentesca e 
rappresentanti dei titolari di assegni di ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento di Scienze 

le elezioni per la designazione della sotto 
Mediche e Chirurgiche 

iscritti a Dottorati di ricerca, Scuole di specializzazione e Corsi di studio 

a sola volta. 

Le operazioni di voto si svolgono, nel rispetto dei requisiti di segretezza e certezza 

, in servizio presso il Dipartimento di 

voting nelle fasi di 
, dell’elettorato passivo e 

candidature, di apertura e chiusura delle operazioni di voto e di estrazione dei dati relativi al 

Ufficio Amministrativo del 
, con sede in Napoli – Piazza Miraglia 

spetta agli studenti che risultino iscritti, il 14° giorno precedente la data fissata 
orsi di laurea attivati e 

spetta agli studenti di medesima tipologia che risultino regolarmente iscritti 
del Dipartimento alla data di scadenza del termine per la 

torali di cui all’art. 64 del 
eleggibilità di cui al comma 1 lettera g) e 

 numero di anni di 
pari livello per un numero di 

equentato aumentato di 

Ciascun elettore potrà esprimere un massimo di preferenze, all’interno di un’unica lista, pari ad un 

di assegni di ricerca del Dipartimento: 
• l’elettorato passivo e l’elettorato passivo spetta ai titolari di assegni di ricerca di durata almeno 

provvedimento di indizione. 



Le liste degli aventi diritto al voto saranno pubblicate sul sito del Dipartimento, nell’apposita 
sezione (www.damss.unicampania.it).
Avverso eventuali errori ed omissioni gli aventi diritto all’elettorato esclusi dall’
effettuare segnalazione alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche Avanzate entro il giorno successivo alla data della pubblicazione.
Eventuali modifiche andranno effettuate entro 
 
Art. 4- Presentazione e sottoscrizione delle liste dei 
Le candidature devono essere contenute in liste corredate da dichiarazioni di candidatura 
individuali di ciascun candidato. Ciascuna lista deve contenere un numero di 
pari al numero dei rappresentanti da eleggere più una unità ed al massimo pari al numero dei 
rappresentanti da eleggere più tre unità.
Ciascuna lista, con le relative dichiarazioni di candidatura, deve essere presentata all’indirizzo di
posta elettronica del Dipartimento 
settembre 2021, da indirizzo istituzionale (
mezzo pec personale all’indirizzo 
presente nell’elenco dell’elettorato attivo e non candidato in alcuna lista entro i termini citati. 
saranno prese in considerazione le mail pervenute da indirizzi diversi da quelli suindicati.
fini dell’accertamento dell’avvenuta p
data e l’ora della ricezione della mail ovvero della Pec
un simbolo (da inoltrare in formato jpeg) 
Ciascuna lista, con le relative dichiarazioni di candidatura, deve essere presentata all’indirizzo di
posta elettronica del Dipartimento 
settembre 2021, da indirizzo istituzionale (
mezzo pec personale all’indirizzo 
presente nell’elenco dell’elettorato attivo e non candidato in alcuna lista entro i termini citati. 
saranno prese in considerazione le mail pervenute da indir
fini dell’accertamento dell’avvenuta presentazione della lista, nei termini di cui sopra, fa fede
data e l’ora della ricezione della mail ovvero della Pec
un simbolo (da inoltrare in formato jpeg) 
I candidati devono indicare sul modello predisposto dalla Segreteria Amministrativa del
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate

 il cognome, 
 il nome, 
 la data e il luogo di nascita, 
 il Corso di studio o la Scuola di specializzazione 
 il numero di matricola, 
 l'anno di corso o l'anzianità di fuori corso.

Al modello va allegata una fotocopia di un idoneo documento di
Ciascuno studente non può presentare la propria candidatura
tutte le liste. 
Le liste devono essere corredate da un numero di firme di sostegno pari almeno al numero dei
candidati e non inferiore al due per cento
settembre 2021. Ciascuno studente
lista. 
La modulistica necessaria è pubblicata sul sito web del Dipartimento di 
Chirurgiche Avanzate, sezione elezioni.
Resta ferma la modalità di presentazione delle firme di sostegno alla lista: a mezzo posta
elettronica all’indirizzo mail del Dipartimento 
mezzo posta elettronica certificata del

Le liste degli aventi diritto al voto saranno pubblicate sul sito del Dipartimento, nell’apposita 
(www.damss.unicampania.it). 

Avverso eventuali errori ed omissioni gli aventi diritto all’elettorato esclusi dall’
effettuare segnalazione alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze Mediche e 

il giorno successivo alla data della pubblicazione. 
Eventuali modifiche andranno effettuate entro il giorno successivo alla segnalazione.

e sottoscrizione delle liste dei candidati. 
Le candidature devono essere contenute in liste corredate da dichiarazioni di candidatura 
individuali di ciascun candidato. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidature almeno 
pari al numero dei rappresentanti da eleggere più una unità ed al massimo pari al numero dei 
rappresentanti da eleggere più tre unità. 
Ciascuna lista, con le relative dichiarazioni di candidatura, deve essere presentata all’indirizzo di
posta elettronica del Dipartimento dip.scienzemed@unicampania.it entro le ore 12:00

, da indirizzo istituzionale (nome.cognome@studenti.unicampania.it
mezzo pec personale all’indirizzo dip.scienzemed@pec.unicampania.it, da uno studente 
presente nell’elenco dell’elettorato attivo e non candidato in alcuna lista entro i termini citati. 
saranno prese in considerazione le mail pervenute da indirizzi diversi da quelli suindicati.
fini dell’accertamento dell’avvenuta presentazione della lista, nei termini di cui sopra, fa fede
data e l’ora della ricezione della mail ovvero della Pec. Ogni lista deve essere contrassegnata da 

(da inoltrare in formato jpeg) e da una denominazione. 
ive dichiarazioni di candidatura, deve essere presentata all’indirizzo di

posta elettronica del Dipartimento dip.scienzemed@unicampania.it entro le ore 12:00
, da indirizzo istituzionale (nome.cognome@studenti.unicampania.it

mezzo pec personale all’indirizzo dip.scienzemed@pec.unicampania.it, da uno studente 
presente nell’elenco dell’elettorato attivo e non candidato in alcuna lista entro i termini citati. 
saranno prese in considerazione le mail pervenute da indirizzi diversi da quelli suindicati.
fini dell’accertamento dell’avvenuta presentazione della lista, nei termini di cui sopra, fa fede
data e l’ora della ricezione della mail ovvero della Pec. Ogni lista deve essere contrassegnata da 

ltrare in formato jpeg) e da una denominazione. 
I candidati devono indicare sul modello predisposto dalla Segreteria Amministrativa del

Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate:  

 
o la Scuola di specializzazione di appartenenza, 

l'anno di corso o l'anzianità di fuori corso. 
Al modello va allegata una fotocopia di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. 

non può presentare la propria candidatura in più liste a pena di esclusione da 

Le liste devono essere corredate da un numero di firme di sostegno pari almeno al numero dei
candidati e non inferiore al due per cento degli aventi diritto al voto, entro le ore 12.00 de

Ciascuno studente, non candidato, può appoggiare la presentazione di una sola 

La modulistica necessaria è pubblicata sul sito web del Dipartimento di Scienze Mediche e 
ioni. 

Resta ferma la modalità di presentazione delle firme di sostegno alla lista: a mezzo posta
elettronica all’indirizzo mail del Dipartimento (dip.scienzemed@unicampania.it
mezzo posta elettronica certificata del Dipartimento (dip.scienzemed@pec.unicampania.it)
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Le liste degli aventi diritto al voto saranno pubblicate sul sito del Dipartimento, nell’apposita 

Avverso eventuali errori ed omissioni gli aventi diritto all’elettorato esclusi dall’elenco, possono 
effettuare segnalazione alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze Mediche e 

lla segnalazione. 

Le candidature devono essere contenute in liste corredate da dichiarazioni di candidatura 
candidature almeno 

pari al numero dei rappresentanti da eleggere più una unità ed al massimo pari al numero dei 

Ciascuna lista, con le relative dichiarazioni di candidatura, deve essere presentata all’indirizzo di 
entro le ore 12:00 del 15 

nome.cognome@studenti.unicampania.it) ovvero a 
, da uno studente 

presente nell’elenco dell’elettorato attivo e non candidato in alcuna lista entro i termini citati. Non 
saranno prese in considerazione le mail pervenute da indirizzi diversi da quelli suindicati. Ai 

resentazione della lista, nei termini di cui sopra, fa fede la 
Ogni lista deve essere contrassegnata da 

ive dichiarazioni di candidatura, deve essere presentata all’indirizzo di 
entro le ore 12:00 del 15 

nome.cognome@studenti.unicampania.it) ovvero a 
, da uno studente 

presente nell’elenco dell’elettorato attivo e non candidato in alcuna lista entro i termini citati. Non 
izzi diversi da quelli suindicati. Ai 

fini dell’accertamento dell’avvenuta presentazione della lista, nei termini di cui sopra, fa fede la 
Ogni lista deve essere contrassegnata da 

I candidati devono indicare sul modello predisposto dalla Segreteria Amministrativa del 

riconoscimento in corso di validità. 
in più liste a pena di esclusione da 

Le liste devono essere corredate da un numero di firme di sostegno pari almeno al numero dei 
le ore 12.00 del 21 

può appoggiare la presentazione di una sola 

Scienze Mediche e 

Resta ferma la modalità di presentazione delle firme di sostegno alla lista: a mezzo posta 
dip.scienzemed@unicampania.it) ovvero a 

dip.scienzemed@pec.unicampania.it). 



Tutti i documenti presentati dovranno essere sottoscritti e accompagnati dalla copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità.
 
Art. 5 – Verifica delle liste e delle candidature
La Commissione elettorale all’uopo nominata, con D
alla verifica delle liste e delle relative firme di sostegno,
ammessa secondo l'ordine di presentazione. 
sconvenienti, la Commissione elettorale
perentorio di due giorni, ovvero entro e non oltre il 26 settembre 2021, ore 12.00,
decadenza della lista stessa. 
In caso di simboli o denominazioni confondibili
delle liste (successivamente presentate
citati. 
La Commissione elettorale esclude
candidabili, nonché di coloro che hanno presentato la candidatura in più liste.
La Commissione elettorale escluderà 
che hanno sostenuto la candidatura di più liste.
L’elenco delle liste ammesse sarà pubblicato sul sito internet del 
e Chirurgiche Avanzate, al seguente indirizzo: www.damss.unicampania.it
omissioni nella composizione delle predette liste di candidati pot
Segreteria Amministrativa del Dipartimento di 
giorni dalla data della pubblicazione
dalla segnalazione. 
Tutte le operazioni dovranno concludersi entro e non oltre il 01 ottobre 2021
 
Art. 6 – Data, orario e modalità delle votazioni
Le votazioni avranno luogo: 

 il giorno 05 ottobre 2021, dalle ore 09:00 alle ore 16
 il giorno 06 ottobre 2021, dalle ore 09:00 alle

Le operazioni di voto si svolgeranno
128240 del 05.08.2021, nel rispetto delle misure anti
dell’espressione di voto, in forma elettronica (E
situazione emergenziale epidemiologica non dovesse consentire lo svolgimento delle elezioni in 
presenza), in modalità elettronica mediante gli applicativi “Microsoft Teams” ed “AzEligo Voting”.
La composizione della Commissione
Decreto del Direttore del Dipartimento
(www.damss.unicampania.it). 
Saranno ammessi a votare, per entrambe le procedure,
inseriti negli elenchi degli aventi diritto al voto muniti di un valido documento di riconoscimento 
corso di validità. 
L'elezione sarà valida se vi prenderà parte almeno il
 
Art. 7 – Proclamazione e nomina degli eletti
La proclamazione, secondo quanto previsto dall’art. 69 del vigente Regolamento Elettorale, sarà 
disposta con Decreto del Direttore del 
previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali da parte della Commissione elettorale
pubblicarsi sul sito internet del Dipartimento (www.damss.unicampania.it).
Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il
Direttore del Dipartimento provvederà 
La componente elettiva degli studenti dura
 
Art. 8 – Disposizioni finali. 

Tutti i documenti presentati dovranno essere sottoscritti e accompagnati dalla copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità. 

Verifica delle liste e delle candidature. 
ll’uopo nominata, con Decreto del Direttore del Dipartimento

alla verifica delle liste e delle relative firme di sostegno, assegnando un numero ad ogni lista 
ammessa secondo l'ordine di presentazione. In caso di simboli o denominazioni scorrette

la Commissione elettorale invita il presentatore della lista a modificarli nel termine 
, ovvero entro e non oltre il 26 settembre 2021, ore 12.00,

denominazioni confondibili, la Commissione elettorale inviterà
successivamente presentate) ad apportare le necessarie modifiche ne

escluderà dalle liste dei candidati i nominativi di coloro che non sono
nonché di coloro che hanno presentato la candidatura in più liste. 

La Commissione elettorale escluderà dalla lista delle firme di sostegno anche i nominativi di coloro 
sostenuto la candidatura di più liste. 

pubblicato sul sito internet del Dipartimento di Scienze Mediche 
e Chirurgiche Avanzate, al seguente indirizzo: www.damss.unicampania.it. Eventuali errori ed 
omissioni nella composizione delle predette liste di candidati potranno essere
Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate,

dalla data della pubblicazione e le eventuali modifiche andranno effettuate 

azioni dovranno concludersi entro e non oltre il 01 ottobre 2021

Data, orario e modalità delle votazioni. 

021, dalle ore 09:00 alle ore 16:00; 
2021, dalle ore 09:00 alle ore 16:00. 

si svolgeranno in presenza, secondo quanto previsto dal Nota Rettorale n. 
128240 del 05.08.2021, nel rispetto delle misure anti-Covid e dei requisiti di segretezza e certezza 
dell’espressione di voto, in forma elettronica (E-voting), ovvero da remoto (nel caso in cui la 
situazione emergenziale epidemiologica non dovesse consentire lo svolgimento delle elezioni in 

lettronica mediante gli applicativi “Microsoft Teams” ed “AzEligo Voting”.
a composizione della Commissione elettorale e del Seggio, saranno stabiliti con successivo 
ecreto del Direttore del Dipartimento che sarà pubblicato sul sito web 

, per entrambe le procedure, esclusivamente coloro che risulteranno 
aventi diritto al voto muniti di un valido documento di riconoscimento 

lida se vi prenderà parte almeno il 3% degli aventi diritto al voto

Proclamazione e nomina degli eletti. 
, secondo quanto previsto dall’art. 69 del vigente Regolamento Elettorale, sarà 

ecreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate, 
previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali da parte della Commissione elettorale

Dipartimento (www.damss.unicampania.it). 
la proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il

provvederà con proprio Decreto alla nomina degli eletti.
tiva degli studenti dura in carica due anni ed è rieleggibile una sola volta
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Tutti i documenti presentati dovranno essere sottoscritti e accompagnati dalla copia di un 

ecreto del Direttore del Dipartimento, procede 
assegnando un numero ad ogni lista 

imboli o denominazioni scorrette o 
presentatore della lista a modificarli nel termine 

, ovvero entro e non oltre il 26 settembre 2021, ore 12.00, a pena di 

la Commissione elettorale inviterà i presentatori 
ad apportare le necessarie modifiche nei termini sopra 

di coloro che non sono 

i nominativi di coloro 

di Scienze Mediche 
Eventuali errori ed 

ranno essere segnalati alla 
Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate, entro due 

andranno effettuate tempestivamente 

azioni dovranno concludersi entro e non oltre il 01 ottobre 2021. 

, secondo quanto previsto dal Nota Rettorale n. 
e dei requisiti di segretezza e certezza 

(nel caso in cui la 
situazione emergenziale epidemiologica non dovesse consentire lo svolgimento delle elezioni in 

lettronica mediante gli applicativi “Microsoft Teams” ed “AzEligo Voting”. 
ranno stabiliti con successivo 

che sarà pubblicato sul sito web dello stesso 

esclusivamente coloro che risulteranno 
aventi diritto al voto muniti di un valido documento di riconoscimento in 

3% degli aventi diritto al voto. 

, secondo quanto previsto dall’art. 69 del vigente Regolamento Elettorale, sarà 
di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate, 

previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali da parte della Commissione elettorale, da 

la proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il 
gli eletti. 

una sola volta. 



Per quanto non previsto nel presente D
elettorale. 
Il presente provvedimento sarà pubblicato 
Chirurgiche Avanzate, sezione Elezioni (www.damss.unicampania.it)
 

 

anto non previsto nel presente Decreto si rinvia alle disposizioni del vigente Regolamento 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Dipartimento di Scienze Mediche e 
zate, sezione Elezioni (www.damss.unicampania.it). 

Il Direttore di Dipartimento
   (Prof. Raffaele Marfella) 
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del vigente Regolamento 

di Scienze Mediche e 

Il Direttore di Dipartimento  
(Prof. Raffaele Marfella)   




