Prot. n. 213467 del 22/12/2020 - Repertorio: DDBBPG N. 454/2020

Posizione: Area Didattica
Tit. I cl. 13 Elezioni e designazioni
OGGETTO: Indizione elezione del Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in
Medicina e Chirurgia in lingua inglese, per il triennio accademico 2020/21 – 2022/23.

IL DIRETTORE
Visto il vigente Statuto dell’Università 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 vigente 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;
Visto il D.R. n. 384 del 17/05/2018, trasmesso con nota Pos. UAG n.76373 del 06/06/2018,
con il quale è stato disposto che, a decorrere dall’a. a. 2018/2019, il Corso di Laurea
Magistrale in Medicina e Chirurgia (classe LM-41), erogato in lingua inglese, attivato
nell'a. a.2012/2013 dalla soppressa Facoltà di Medicina e Chirurgia, a far data dal l’a.a.
2018/19 è incardinato presso il Dipartimento di Medicina di Precisione;
Vista la nota Pos. UAG n. 163701 del 13/11/2018, relativa alla trasmissione del D.R. 891 del
02/11/2018 di nomina relativa alla nomina del prof. Gianpaolo Papaccio, in qualità di
Presidente del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (classe
LM-41), erogato in lingua inglese, per il triennio accademico 2018/19 – 2020/21;
Vista la delibera dell’adunanza del Consiglio del Corso di Laurea del 10 dicembre 2020, nella
quale è verbalizzata l’accettazione delle dimissioni del Prof. Gianpaolo Papaccio dalla
carica di Presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia erogato in lingua
inglese;
Vista la delibera del 15 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di Dipartimento prende atto
delle dimissioni del Presidente e dà mandato al Direttore a provvedere alla indizione
delle elezioni del nuovo Presidente, ai sensi del vigente Regolamento Elettorale di
Ateneo;
Visto che la attuale sede amministrativa cui afferisce il Corso di Laurea Magistrale in Medicina
e Chirurgia erogato in lingua inglese, ha provveduto ad effettuare la procedura elettorale
relativa alla nomina delle rappresentanze studentesche con D.D. n. 35 del 18/07/2018,
dalla quale risultano nominati n. 11 Studenti, per il triennio accademico 2017/18 –
2019/20;
Considerato l’attuale stato di emergenza sanitaria ed in particolare le misure adottate dal
Governo per il contenimento del contagio derivante dal COVID-19, con specifico
riferimento ai DPCM emanati e comportanti ulteriori misure per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il D.R. n. 377 del 20/10/2020, prot. n. 173951, avente ad oggetto “Misure urgenti da
adottare per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 DPCM 18 ottobre”, con il
quale si dispone che “tutte le elezioni, riunioni degli organi collegiali ed in particolare di
quelle in cui è previsto un numero di parteciparti incisivo, siano svolte a distanza e siano
rinviate a data da destinarsi”;
Vista la richiesta del 13/11/20 con la quale l’UAG ha provveduto ad una ricognizione in merito
alle procedure elettorali da attivare con urgenza ed il relativo riscontro del Dipartimento;
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Accertato che il consiglio di Dipartimento nella adunanza del 15/12/2020 ha ravvisato la
necessità di provvedere alla pubblicazione degli atti relativi alla procedura elettorale per
le elezioni con votazioni on-line, per la carica de qua;
Considerato che le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche saranno indette
appena l’emergenza sanitaria lo consentirà, in considerazione di quanto stabilito con
D.R. 377/2020 di cui in precedente premessa;
Visto che il seggio elettorale sarà on line attraverso la piattaforma Microsoft Teams, per
procedere alla elezione del Presidente CdS;
Accertato che il servizio di votazione on line permette agli elettori di esprimere il proprio voto
in modalità telematica nel rispetto dei requisiti di segretezza e certezza dell'espressione
del voto, ai sensi del R.E.;
Visto che, ai sensi dell’art.104, comma 1 del vigente Regolamento Elettorale, il Direttore del
Dipartimento presso il quale il Corso di Laurea è incardinato, convoca il corpo elettorale;
Visto che, ai sensi dell'art. 103, il corpo elettorale è costituito dai docenti di ruolo che
insegnano nel corso e dai rappresentanti degli studenti in seno al consiglio alla data di
emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione, per procedere alla elezione del
Presidente del Consiglio del Corso di Studio per il successivo triennio;
Visto che, ai sensi dell’art. 102, il Presidente del Consiglio di corso di studio è eletto tra i
professori di ruolo afferenti al corso di studio alla data di emanazione del provvedimento
di indizione dell’elezione e che l’elettorato passivo è riservato ai docenti che assicurino
un numero di anni di servizio prima della data di collocamento a riposo almeno pari alla
durata del mandato;
Visto che, ai sensi dell’art.104 comma 4 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 gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;
c) designare gli altri due membri della commissione elettorale;
d) indicare il luogo di ubicazione del seggio con i relativi orari di apertura e chiusura;
e) fissare la data della prima votazione che deve essere compresa tra il quindicesimo e il
trentesimo giorno dalla emanazione del provvedimento;
f) fissare le date per l’eventuale seconda, terza e quarta votazione l'ultima delle quali
deve comunque aver luogo entro trenta giorni dalla prima;
Visto che, ai sensi dell’art.104 comma 3 del vigente Regolamento Elettorale, la Commissione
elettorale è composta dal Direttore del Dipartimento, o da un suo delegato, che la
presiede, e da due membri del Consiglio del Corso di Studio;
Visto l’art. 5 del vigente Regolamento Elettorale, il quale stabilisce che con provvedimento
emanato dall’organo competente alla convocazione del corpo elettorale, si provvede alla
individuazione dei seggi elettorali e alla nomina delle commissioni elettorali di seggio;
Accertato che lo stesso art. 5 al co. 4 specifica che il gestore tecnico (…) è da considerarsi
componente del seggio elettorale;
Visto l'art. 4 del vigente Regolamento Elettorale che disciplina i termini e le modalità di
predisposizione e pubblicazione degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo;
Considerato che, ai sensi dell'art. 104 comma 1 del vigente Regolamento Elettorale, la
convocazione del corpo elettorale in via ordinaria deve avvenire almeno sessanta giorni
prima della scadenza del mandato del Presidente in carica;
Considerato che, lo stesso art. 104 comma 2 del vigente Regolamento Elettorale, sancisce
che in caso di dimissioni del presidente, o di anticipata cessazione dalla carica, la
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convocazione del corpo elettorale è disposta, con le stesse modalità indicate dal comma
precedente, entro quindici giorni dall’accettazione delle dimissioni da parte del consiglio
o dalla cessazione dalla carica per altre cause;
Considerato che, ai sensi dell'art. art. 106 comma 3, nel caso di elezione conseguente ad
anticipata cessazione, il Presidente del Consiglio di Corso di Studio assume la carica
all’atto della nomina e resta in carica fino al termine dell’anno accademico in corso e per
il biennio accademico successivo;
Accertato che il Presidente di cui precedente premessa avrebbe dovuto coprire la carica che
il rimanente scorcio del triennio di nomina 2018/19 - 2019/20 - 2020/21;
Ravvisata pertanto la necessità di dover attivare le procedure necessarie alle elezioni del
Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, erogato
in lingua inglese (classe LM-41), per il triennio accademico 2020/21 – 2021/22 –
2022/23,
Per i motivi citati in premessa,
DECRETA
Art. 1 - Indizione delle elezioni
Sono indette, le elezioni on-line per la designazione del Presidente del Consiglio di Corso di
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, erogato in lingua inglese (classe LM-41), per il
triennio accademico 2020/21 – 2021/22 – 2022/23.
Art. 2 - Individuazione Gestore tecnico
Le operazioni di voto si svolgono, nel rispetto dei requisiti di segretezza e certezza
dell’espressione di voto, in forma elettronica (e - voting).
Il Referente e Gestore tecnico dell'elezione è il sig. Ciro Arrichiello, in servizio presso il
Dipartimento di Medicina di Precisione.
Il gestore seguirà il procedimento elettorale sulla piattaforma di e - voting nelle fasi di
attivazione tecnica del procedimento, di inserimento degli elettorati attivo e passivo e delle
candidature, di apertura e chiusura delle operazioni di voto e di estrazione dei dati relativi al
conteggio dei voti.
Ad ogni elettore saranno fornite le credenziali per l'accesso al sistema elettronico di voto,
unitamente alle istruzioni sulle modalità di espressione del voto.
Art. 3 – Convocazione, svolgimento e orario delle votazioni
Il Corpo Elettorale è convocato, in seduta straordinaria, presso il seggio elettorale che sarà
on line a mezzo piattaforma Microsoft Teams per procedere alla elezione del Presidente,
secondo il seguente calendario:
1° Votazione:
2° Votazione:
3° Votazione:
4° Votazione:

07/01/2021
08/01/2021
11/01/2021
12/01/2021

dalle ore 9:00 alle ore14:30
dalle ore 9:00 alle ore14:30
dalle ore 9:00 alle ore14:30
dalle ore 9:00 alle ore14:30

Art. 4 – Votazione e Validità delle elezioni on line
Il servizio di votazione on line permette agli elettori di esprimere il proprio voto in modalità
telematica. Per poter votare l'elettore deve accedere ad un apposito seggio virtuale
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sulla piattaforma Microsoft Teams, dove viene identificato mediante esibizione di un
documento di riconoscimento valido ed abilitato a votare; successivamente l’elettore dovrà
collegarsi alla piattaforma di e-voting di Ateneo utilizzando le credenziali ricevute a mezzo
mail nei giorni antecedenti alle elezioni.
Per ulteriori approfondimenti in merito alla modalità di elezione si rinvia al web di Ateneo al
link: https://www.unicampania.it/index.php/elezioni-online.
Art. 5 - Costituzione Commissione elettorale
Ai fini dell’espletamento delle elezioni per la designazione del Presidente del Corso di Laurea
Magistrale in Medicina e Chirurgia erogato in lingua inglese La Commissione Elettorale, ai
sensi dell'art. 104 comma 3 Regolamento Elettorale, è composta dal Direttore del
Dipartimento, che la presiederà, e da due membri del Consiglio, come sotto riportati:
- Prof. Antimo Migliaccio
Presidente
- Prof. Michele Caraglia
Componente
- Prof. Antonio Bilancio
Componente
- Prof. Adriana Borriello
Supplente
con funzioni di verifica e validazione delle elezioni e della proclamazione degli eletti.
Art. 6 - Costituzione Seggio elettorale
Il seggio elettorale, ai sensi dell’art. 5 del vigente regolamento elettorale, è così costituito:
- Sig. ra Giuseppina Carfora
- Sig. Giacomo Munier
- Sig. Ciro Arrichiello
- Sig. Mariano Coppola

Presidente
Componente
Componente e Gestore Tecnico
Componente supplente

con funzioni di organizzazione delle operazioni di voto secondo criteri di economicità,
efficienza e razionalità e a garanzia della sicurezza e della segretezza del voto.
Art. 7 - Elettorato Attivo e Passivo
L’Elettorato Attivo, previsto ai sensi dell'art. 103 del vigente Regolamento Elettorale, è
costituito dai docenti di ruolo che insegnano nel Corso e dai rappresentanti degli studenti in
seno al Consiglio alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione.
Ai fini della corretta applicazione del R.E, come specificatamente definito all’art. 17, co. 1, si
intende:
a) per “professori”: i professori ordinari e straordinari, gli associati confermati e non
confermati;
b) per “ricercatori”: i ricercatori universitari a tempo indeterminato, a tempo determinato e gli
assistenti appartenenti al ruolo ad esaurimento;
c) per “docenti”: i professori ordinari, straordinari, associati, i ricercatori universitari a tempo
indeterminato e a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30
dicembre 2010, n. 240 e gli assistenti appartenenti al ruolo ad esaurimento;
(….)
f) per “studenti”: gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, delle scuole di
specializzazione e di dottorato di ricerca;
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L’Elettorato Passivo, previsto dall’art. 102 del vigente Regolamento Elettorale ed ai sensi
dell'art. 33, comma 8 dello Statuto, spetta ai Professori di ruolo afferenti al Corso di studio
alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione. L’Elettorato Passivo è
inoltre riservato ai Docenti che assicurino un numero di anni di servizio prima della data di
collocamento a riposo almeno pari alla durata del mandato.
Per “Professori”, in base all’art.17 comma 1 lettera a) del vigente Regolamento Elettorale, si
intendono: i professori ordinari e straordinari, gli associati confermati e non confermati.
Le liste degli aventi diritto aventi diritto all’elettorato attivo e passivo sono redatte dal
Dipartimento di Medicina di Precisione e sono pubblicate contestualmente al presente
provvedimento, sul sito Internet del Dipartimento.
Eventuali errori e/o omissioni nella redazione delle suddette liste andranno segnalate entro
tre giorni lavorativi dalla data della loro pubblicazione al Dipartimento che procederà a
pubblicarne, entro cinque giorni dalla segnalazione, le eventuali modifiche.
Art. 8 - Candidature individuali
Fermo restando l’eleggibilità di tutti gli aventi diritto all’elettorato passivo è possibile
presentare formale candidatura esclusivamente inoltrando a mezzo mail l’apposito modello
di candidatura (Mod. 1) al Responsabile dell’Area Didattica del Dipartimento di Medicina di
Precisione, all’indirizzo: carla.vitagliano@unicampania.it secondo le modalità e termini
previsti dal seguente art. 8 del presente provvedimento di indizione.
Art. 9 - Modalità di presentazione delle candidature individuali
Il candidato che intende presentare formale candidatura deve compilare l’apposito modello di
candidatura di cui all’art. 8 del presente provvedimento, indicando il cognome, il nome, la
data, il luogo di nascita e ruolo ricoperto in Ateneo.
Al modello va allegata una fotocopia di un idoneo documento di riconoscimento in corso di
validità.
L’ufficio competente per l’elezione di cui all'art. 15 procederà alla verifica delle candidature
presentate.
Gli elenchi delle candidature ammesse verranno pubblicati sul sito internet del Dipartimento.
Art. 10 - Termini di presentazione delle candidature individuali
Le dichiarazioni di candidatura potranno essere presentate a partire dal terzo giorno
successivo alla data di emanazione del provvedimento e fino al sesto giorno successivo alla
medesima data.
Le candidature potranno essere acquisite a partire dal giorno 28/12/2020 fino al entro e
non oltre le ore 12,00 del 04/01/2021, esclusivamente mediante invio all’indirizzo di posta
elettronica.
L’Area Didattica del Dipartimento provvederà alla regolare protocollazione della candidatura.
Ai fini dell’accertamento dell’avvenuta presentazione della candidatura nei termini di cui
sopra fa fede l’ora che la struttura accettante visualizza sulla mail delle candidature
presentate.
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Art. 11 - Fase di controllo
Nel giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, una
commissione costituita da componenti dell’Area Didattica del Dipartimento procede alla
verifica delle stesse.
Esaurita la fase del controllo, gli elenchi delle candidature ammesse verranno pubblicati sul
sito web del Dipartimento nonché sul sito dell'Ateneo.
Art. 12 – Operazioni di voto
Le operazioni di voto si svolgeranno secondo le modalità previste dall'art. 8 del R. E.
Sono ammessi a votare coloro che presentino un documento di riconoscimento, munito dei
requisiti di validità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, e che risultino inseriti nelle liste
dei votanti. È valido anche il documento di riconoscimento rilasciato dall’amministrazione.
Effettuata l’identificazione, si procede alla stampa e sottoscrizione, da parte dell’elettore,
della ricevuta di identificazione, che resta agli atti del seggio. Nell’ipotesi di indisponibilità del
documento di riconoscimento, l’elettore regolarmente iscritto al seggio può essere ammesso
al voto esclusivamente se è noto ad un componente del seggio. Tale riconoscimento per
conoscenza diretta è annotato a margine della ricevuta di identificazione e tale annotazione
è sottoscritta dal componente che lo ha effettuato. Le credenziali e le istruzioni sulle modalità
di espressione del voto sono inviate alla casella di posta elettronica istituzionale dell’elettore
entro il giorno antecedente la data delle votazioni; è comunque assicurata la stampa delle
credenziali presso il seggio virtuale. L’operazione di voto on line si effettua presso una
postazione che ne assicuri la segretezza. L'espressione di voto è personale, libera e segreta.
Ogni avente diritto può esprimere una sola preferenza.
Nei giorni di votazione, gli elenchi degli aventi diritto al voto e degli eleggibili sono a
disposizione degli elettori presso il sito web del Dipartimento.
Ai sensi dell’art. 9 del R.E., concluse le operazioni di voto, il Presidente di seggio dichiara
chiusa la votazione e provvede poi alle operazioni di riscontro.
Il Gestore Tecnico del procedimento elettorale provvede all’estrazione dei dati relativi al
conteggio dei voti ai fini dello spoglio elettronico.
Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
Delle stesse è redatto verbale in duplice copia firmato dal Presidente di Seggio e da tutti i
componenti del seggio.
Il verbale così redatto è contestualmente consegnato alla Commissione Elettorale che
provvederà alla verifica, alla validazione delle elezioni, e alla assegnazione della
documentazione all’ufficio competente per l'elezione di cui all’art.14, ai fini della
proclamazione dell’eletto da parte del Direttore del Dipartimento.
Art. 13 - Votazione e Validità delle elezioni
L’art. 105 co. 1 del R.E. recita: “Nelle prime tre votazioni il Presidente del Consiglio di Corso
di Laurea è eletto a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di mancata elezione nelle
prime tre votazioni risulta eletto il candidato che nella quarta votazione abbia riportato il
maggior numero di voti”.
L’art. 105 co. 2. del R.E. stabilisce: “In caso di parità nella quarta votazione risulta eletto il
professore con maggiore anzianità di servizio nell’Ateneo; in caso di ulteriore parità, quello
con maggiore anzianità anagrafica”.
L’art. 105 co. 3 del R.E. sancisce: “La votazione è valida se vi avrà preso parte almeno la
metà degli aventi diritto al voto”. Per la quarta votazione non è richiesto alcun quorum. Ai fini
della determinazione del quorum non si calcolano i componenti del Consiglio che sono in
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aspettativa per motivi di famiglia o in congedo straordinario per motivi di studio o in
aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, i quali mantengono, comunque il
diritto di voto”.
Art. 14 - Proclamazione e nomina dell’eletto
Ai sensi dell'art. 106 del. R. E.: “Il candidato che ha ottenuto la prescritta maggioranza è
proclamato eletto dal Direttore del Dipartimento con provvedimento pubblicato all’Albo del
Dipartimento e in tempi congrui sul sito di Ateneo e trasmesso al Rettore per il conseguente
provvedimento di nomina“. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio dura in carica tre
anni ed è rieleggibile una sola volta.
Il co. 2 dello stesso articolo specifica che “nel caso di elezione conseguente ad anticipata
cessazione, il Presidente del Consiglio di Corso di Studio assume la carica all’atto della
nomina e resta in carica fino al termine dell’anno accademico in corso e per il biennio
accademico successivo”.
Art. 15 - Ufficio competente per l'elezione
L'Ufficio competente per l’elezione è l'Ufficio Area Didattica del Dipartimento di Medicina di
Precisione con sede in Napoli - Sala Riunioni (ex Biblioteca) - sita in Napoli – Complesso S.
Andrea delle Dame - Via L. De Crecchio, 7 - piano terzo.
Art. 16 - Disposizioni finali
Alla Commissione Elettorale spettano, ai sensi dell'art. 10 comma 5 del vigente Regolamento
Elettorale, tutte le decisioni sui ricorsi riguardanti lo svolgimento dell'elezione.
I ricorsi vanno presentati alla Commissione Elettorale e comunicati al Dipartimento di
Medicina di Precisione, entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione dell’atto contestato.
La decisione avviene entro sette giorni lavorativi dalla presentazione del ricorso.
Per quanto non previsto nel presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni del
Regolamento Elettorale di Ateneo vigente.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Ateneo e sul sito internet del
Dipartimento.

Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento:
Area Didattica
Responsabile: Dott. ssa Carla Vitagliano
Sede: Complesso S. Andrea delle Dame
Via de Crecchio, 7 – Napoli
E-mail: carla.vitagliano@unicampania.it;
E-mail: dip.medicinadiprecisione@unicampania.it;
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