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Posizione: Area Didattica 
 
OGGETTO: Proclamazione del Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in 
Medicina e Chirurgia in lingua inglese, per il triennio accademico 2020/21 – 2021/22 - 
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; 

Visto il Decreto del Direttore n. 454/2020 del 22/12/2020, prot. n.135809, con il quale si è 
proceduto ad indire l’elezione del Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale 
in Medicina e Chirurgia in lingua inglese, per il triennio accademico 2020/21 – 2021/22 - 
2022/23, in prima convocazione per il giorno 07/01/2021; 

Vistoil Decreto del Direttore n. 460/2020 del 28/12/2020, prot. n.214770, con il quale si è 
provveduto a parziali rettifiche relative all’elettorato attivo; 

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. 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; 

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 è stato allestito in modalità on line attraverso la piattaforma 
Microsoft Teams, al fine di procedere alla elezione del Presidente CdS; 

Accertato che il servizio di votazione on line ha permesso 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 della procedura elettorale del Seggio Elettorale del 07/01/2021; 
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Visto che hanno partecipato alla votazione n. 100 votanti su n. 120 aventi diritto, e che 
quindi è stata raggiunta la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; 

Visto il verbale di verifica delle operazioni elettorali della Commissione Elettorale; 
Visto le risultanze delle operazioni di voto che di seguito si riportano: 

n. 100 voti alla Prof.ssa Maria Luisa Balestrieri 
n. 0 scheda bianca.   

DECRETA 
Per i motivi citati in premessa, 
 

Art. 1 – È proclamata eletta Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in 
Medicina e Chirurgia in lingua inglese, incardinato presso il Dipartimento di Medicina di 
Precisione, per il triennio accademico 2020/21 – 2021/22 - 2022/23, la Prof. ssa Maria Luisa 
Balestrieri, afferente allo stesso Dipartimento. 
 
Art. 2 - Il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea dura in carica tre anni accademici ed è 
immediatamente rieleggibile una sola volta. 
 
Art. 3 – Ai sensi dell’art. 106 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 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

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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