
 

 

POSIZIONE AREA DIDATTICA  
 
Oggetto: Errata corrige indizione per l’elezione della rappresentanza studentesca in 
seno al Consiglio della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica 
Clinica per il biennio 2021/2022. 

IL DIRETTORE 
 
Vista   la Legge 21 giugno 1995, n. 236 e in particolare l'art. 6 il quale stabilisce che gli Statuti di Ateneo 

fissano anche la composizione degli organi collegiali, assicurando la rappresentanza degli 
studenti in misura non inferiore al 15 per cento del numero complessivo dei componenti; 

Visto il vigente Statuto di Ateneo, ed in particolare l'art. 26, comma 7, che prevede che il 

Consiglio della Scuola di Specializzazione è composto da tutti i docenti di ruolo della Scuola 
e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ciascun anno di corso, eletti secondo 
criteri e modalità definiti dal Regolamento Elettorale; 

Visto il vigente Regolamento delle Scuole di Specializzazione, emanato con D.R. n. 331 del 
07/05/2020; 

Visto il vigente Regolamento delle Scuole di Specializzazione Area non Medica (sanitaria - 
odontoiatrica), emanato con D.R. n. 332 del 07/05/2020; 

Visto il vigente Regolamento delle Scuole di Specializzazione Area Medica, emanato con D.R. n. 331 
del 07/05/2020; 

Visto  l’art. 1 del D.D.R. 332/2020 di cui in precedente premessa, il quale definisce l’ambito di 
applicazione delle Scuole di Specializzazione di Area non Medica afferenti ai Dipartimenti 
dell’Università degli studi della Campania “Vanvitelli” e alla Scuola di Medicina e Chirurgia della 
medesima Università; 

Accertato che il predetto Regolamento si applica a tutti i soggetti in possesso di titolo di studio diverso 
dalla Laurea in Medicina e Chirurgia iscritti alle suddette Scuole di Specializzazione istituite in 
conformità all’ordinamento didattico previsto dal D.I. n. 716 del 16/09/2016 e dal D.I. n. 68 del 
04/02/2015; 

Visto il D.R. n. 1070 del 27/11/2015 con il quale a decorrere dall’a.a. 2014/2015 è stata istituita e 
attivata, tra l’altro, la Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica, a 
seguito del quale si definisce l’afferenza del corso di studio al Dipartimento di Area Medica ex 
legge n. 240/2010 ed in particolare a questo Dipartimento; 

Accertato che gli iscritti alla Scuola di cui in precedente premessa sono costituiti da soggetti in possesso 
di Laurea in Medicina e Chirurgia e soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla Laurea in 
Medicina e Chirurgia; 

Visto che occorre procedere allo svolgimento delle procedure per l’elezione della rappresentanza 
studentesca in seno al Consiglio della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e 
Biochimica Clinica; 

Visto il vigente Regolamento Elettorale di Ateneo; 

Visto l'art. 33, comma 4, del citato Statuto, che prevede che il Consiglio di Corso di Studio è costituito 
da una rappresentanza degli studenti pari alla misura minima prevista per legge; 

Visto l’art. 4 del vigente Regolamento delle Scuole di Specializzazione Mediche che, prevede: “I 
rappresentanti dei medici in formazione specialistica (uno per ciascun anno della scuola) durano 
in carica due anni accademici e possono essere rieletti consecutivamente per una sola volta 
anche in rappresentanza di anni di corso diversi”, così come confermato dall’art. 101 co. 2 del 
vigente Regolamento Elettorale; 

Visto  il predetto art. 4 del Regolamento delle Scuole di Specializzazione Area non Medica il quale 
sancisce che: ”l’elettorato attivo e passivo spetta, rispettivamente, agli iscritti alle Scuole di 
Specializzazione con contratto in corso di validità alla data di svolgimento delle elezioni ed alla 
data di emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni” e che la relativa votazione “è 
valida se vi ha preso pare almeno il 3% degli aventi diritto al voto”;  
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Visto  il proprio D.D. 57/2020 prot. n. 37141 del 22/02/2021 di indizione per l’elezione dei rappresentanti 
in seno al Consiglio del Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica per 
il biennio 2021/2022, 

Attesa la necessità di dover specificare la composizione dell’elettorato attivo/passivo per l’elezione dei 
rappresentanti in seno al Consiglio del Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e 
Biochimica Clinica per il biennio 2021/2022; 

 
DECRETA 

 
Per i motivi citati in premessa, 
 
Art. 1 – Errata corrige indizione delle elezioni. 
Per l’indizione delle elezioni on-line per la designazione della rappresentanza degli studenti in seno al 
Consiglio della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica (istituita ai sensi del 
D.I. n. 68/2015), con sede amministrativa presso il Dipartimento di Medicina di Precisione, per il biennio 
2021/2022, emanata con D.D. 57/2020 prot. n. 37141 del 22/02/2021, sono da eleggere n. 5 
rappresentanti dei medici e non medici in formazione specialistica - uno per ciascun anno di corso - 
in seno al Consiglio della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica per il 
biennio 2021/2022. 
I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni accademici e sono rieleggibili una sola volta. 
 
Art. 2 – disposizioni finali 
Per quanto non previsto nel presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni del D.D. 57/2020 prot. n. 
37141 del 22/02/2021 di indizione per l’elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio del Scuola di 
Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica per il biennio 2021/2022. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Ateneo e sul sito internet del Dipartimento.   
 
 

Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Antimo Migliaccio 
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