
 
 

 
 

  

POSIZIONE AREA DIDATTICA  
Tit. 1 - Cl. 13 Elezioni e designazioni 
 
Oggetto: Elezione del Presidente del Consiglio del Corso di Laurea in Tecniche di 
Laboratorio Biomedico per il triennio 2021/22 - 2022/23 - 2023/24 afferente al 
Dipartimento di Medicina di Precisione - Proclamazione eletto. 
 

IL DECANO 
Visto il vigente Statuto di Ateneo; 

Visto  l’art. 33 co. 8 del citato Statuto, il quale al comma 8 dispone che “il Consiglio del 

Corso di Studio è coordinato da un Presidente, eletto tra i professori di ruolo che 

afferiscono al Consiglio, secondo le modalità definite dal Regolamento Elettorale”. 

Visto  l’art. 102 del vigente Regolamento Elettorale, il quale conferma che 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 

dispone altresì 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   il Decreto del Direttore n. 525 del 09/10/2018 relativo alla formale afferenza al 

Corso di Studio in Tecniche di Laboratorio Biomedico, a decorrere dall'a.a. 

2018/19 e fino a eventuale richiesta di modifica dell'afferenza; 

Visto  il Decreto del Direttore n. 330 del 01/09/2021 - Prot. n. 131947, con il quale è 

stata indetta l’elezione per la designazione del Presidente del Consiglio del 

Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico afferente al Dipartimento 

di Medicina di Precisione per il triennio 2021/22 - 2022/23 - 2023/24, in prima 

votazione, per il giorno 28 settembre, dalle ore 09,00 alle ore 14,30; 

Visto  il seggio elettorale on line a mezzo piattaforma Microsoft Teams; 

Visto  il verbale redatto dal Seggio Elettorale; 

Visto  il verbale di verifica della Commissione Elettorale; 

Visti i verbali di svolgimento delle operazioni elettorali svoltesi nel giorno 28/09/2021; 

Visto che hanno partecipato alla votazione n. 48 votanti su n. 51 aventi diritto, e che 

quindi è stata raggiunta la maggioranza assoluta di votanti; 

Viste le risultanze delle operazioni di voto che di seguito si riportano: 

n. 42 voti alla Prof. Anna Maria MOLINARI 
n.   1 voti alla Prof. Gilda COBELLIS 
n.   1 voti alla Prof. Maria Teresa VIETRI 
n.   4 schede bianche.  
 

DECRETA 
 
Per i motivi citati in premessa, 
 

 

Prot. n. 146563 del 29/09/2021  - Repertorio: DDBBPG N. 366/2021



 
 

 
 

  

Art. 1 – Proclamazione. 

È proclamato eletto Presidente del Consiglio del Corso di Laurea in Tecniche di 

Laboratorio Biomedico afferente al Dipartimento di Medicina di Precisione per il triennio 

2021/22 - 2022/23 - 2023/24, la Prof.ssa Anna Maria MOLINARI, Professore Ordinario 

sul Settore Scientifico Disciplinare MED/05. 

Il Presidente del Consiglio del Corso di Laurea è nominato con Decreto del Rettore, dura 

in carica tre anni accademici ed è rieleggibile una sola volta. 

 

Art. 2 – Pubblicazione. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento.  

  

Art. 3 –  Disposizioni finali. 

Per eventuali ricorsi si rinvia all’art. 16 del provvedimento di indizione. 

 

 

 
Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Antimo Migliaccio 

 
 

 

 

 

 

 
 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; 
Tel.: 081.566.75.87 
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