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Pos. Area Didattica 
Tit. 1 - Cl. 13 Elezioni e designazioni 
Oggetto: Proclamazione del Direttore della Scuola di Specializzazione in 
Radiodiagnostica N.O. con sede amministrativa presso il Dipartimento di Medicina 
di Precisione per il triennio 2019/20 - 2020/21 - 2021/22. 
 

IL DIRETTORE 
Visto il vigente Statuto di Ateneo; 
Visto il vigente Regolamento Elettorale di Ateneo; 
Visto il vigente Regolamento delle Scuole di Specializzazione Area Medica, emanato 

con D.R. n. 331 del 07/05/2020; 
Attesa l’urgenza di procedere all’emanazione dell’indizione per l’elezione del Direttore 

della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica N.O. per il triennio 
accademico 2019/20 - 2020/21 - 2021/22; 

Visto il Decreto del Direttore n. 246/2021 del 16/06/2021 Prot. n. 90809, con il quale si è 
proceduto ad indire l’elezione del Direttore della Scuola di Specializzazione in 
Radiodiagnostica N.O. con sede amministrativa presso il Dipartimento di Medicina 
di Precisione per il triennio 2019/20 -2020/21 - 2021/22 in prima convocazione per 
il giorno 13/07/2021; 

Considerato lo 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. Prot. 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 (…)”; 

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 il verbale di costituzione del Seggio Elettorale del 13/07/2021;  
Visto il verbale della procedura elettorale del Seggio Elettorale del 13/07/2021, al quale 

sono affidate funzioni di verifica e validazione delle elezioni; 
Visto il verbale di verifica delle operazioni elettorali della Commissione Elettorale del 

13/07/2021; 
Visto che hanno partecipato alla votazione n. 22 votanti su n. 28 aventi diritto, e che 

quindi è stata raggiunta la maggioranza assoluta di aventi diritto al voto; 
Visto le risultanze delle operazioni di voto che di seguito si riportano: 

n. 22 voti al Prof. Roberto Grassi, 
 

DECRETA 
 

Per i motivi citati in premessa, 
 
Art. 1) 
È proclamato eletto Direttore della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica, con 
sede amministrativa presso il Dipartimento di Medicina di Precisione, per il triennio 
2019/20 - 2020/21 - 2021/22., il Prof. Roberto Grassi; 

Prot. n. 114696 del 15/07/2021  - Repertorio: DDBBPG N. 289/2021

https://www.unicampania.it/RPP/RGCSS/Scuole_di_Specializzazione/regolamenti/nuovo_regolamento_per_le_scuole_di_specializzazione_di_area_non_medica_sanitaria-odontoiatrica.pdf
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Art. 2) 
Il Direttore della Scuola di Specializzazione dura in carica tre anni accademici ed è 
immediatamente rieleggibile una sola volta; 
 
Art. 3) 
Ai sensi dell’art. 97 del vigente R.E., la presente proclamazione sarà trasmessa al Rettore 
per il conseguente provvedimento di nomina; 
 
Art. 4) 
Per quanto non previsto nel presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni del 
Regolamento Elettorale di Ateneo vigente; 
 
Art. 5) 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento 
 
 

Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Antimo Migliaccio 
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