Prot. n. 93194 del 18/06/2021 - Repertorio: DDBBPG N. 252/2021

POSIZIONE AREA DIDATTICA
Tit. 1 - Cl. 13 Elezioni e designazioni.
Oggetto: Elezione della rappresentanza studentesca in seno al Consiglio della Scuola di
Specializzazione in Genetica Medica per il biennio accademico 2018/2019 – 2019/20 - NOMINA
ELETTI.
IL DIRETTORE
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 Elettorale di Ateneo;
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 Genetica Medica, 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 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;
Accertato che la predetta Scuola possedeva rappresentanza studentesca scaduta nel gennaio
2018, e che pertanto il Dipartimento non è tenuto al rispetto dei termini di cui all'art. 99 del
suindicato Regolamento Elettorale e dell’art. 4 del Regolamento vigente delle Scuole di
Specializzazione Medica che nello specifico, stabilisce: “Le elezioni sono indette almeno
30 giorni prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica”;
Visto che occorreva procedere allo svolgimento delle procedure per l’elezione della
rappresentanza studentesca in seno al Consiglio della Scuola di Specializzazione in
Genetica Medica;
Considerato di dover porre in essere gli adempimenti necessari per assicurare la conformità della
predetta procedura elettorale alle disposizioni elettorali vigenti;
Visto il proprio D.D. n. 184/2021 del 07/05/2021, prot n. 70689 di indizione per l’elezione dei
rappresentanti in seno al Consiglio della Scuola di Genetica Medica per il biennio
accademico 2018/2019 – 2019/20;
Visto il verbale del Seggio Elettorale del 8 giugno 2021 relativa alla procedura elettorale di n.
4 rappresentanti dei medici e non medici in formazione specialistica - uno per ciascun
anno di corso - in seno al Consiglio della Scuola di Specializzazione in Genetica Medica
per il biennio accademico 2018/2019 – 2019/20 ove si evince l’espletamento delle
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relative funzioni di organizzazione delle operazioni di voto secondo criteri di economicità,
efficienza e razionalità e a garanzia della sicurezza e della segretezza del voto;
Visto il verbale della Commissione Elettorale del 8 giugno 2021 relativa alla procedura
elettorale di n. 4 rappresentanti dei medici e non medici in formazione specialistica - uno
per ciascun anno di corso - in seno al Consiglio della Scuola di Specializzazione in
Genetica Medica per il biennio accademico 2018/2019 – 2019/20 ove si evince
l’espletamento delle relative funzioni di verifica e validazione delle elezioni e della
proclamazione degli eletti;
Visto il proprio D.D. n. 234 prot. n. 86418 del 10/06/2021 con il quale sono stati proclamati gli
eletti dei rappresentanti dei medici e non medici in formazione specialistica iscritti alla
Scuola di Specializzazione in Genetica Medica attivato e coordinato dal Dipartimento di
Medicina di Precisione tenutesi nel giorno 8 giugno 2021;
Visto l’art. 101, co. 3, del succitato regolamento elettorale relativo alla “proclamazione e
nomina degli eletti”;
Considerato che nessun ricorso è stato presentato nei termini di cui all’art. 101, co. 3, del
Regolamento Elettorale di Ateneo dalla data di pubblicazione nell’albo del Dipartimento,
sul sito internet del Dipartimento e sul sito internet dell’Ateneo;
Accertato che l’Ufficio competente per le elezioni come individuato dall’art. 13 del provvedimento
di indizione ha effettuato le dovute verifiche sulla regolarità delle procedure elettorali ai
sensi del vigente Regolamento Elettorale di Ateneo,
DECRETA
Per i motivi citati in premessa,
Art. 1 – Nomina
Si nominano eletti n. 4 rappresentanti dei medici e non medici in formazione specialistica uno per ciascun anno di corso - in seno al Consiglio della Scuola di Specializzazione in
Genetica Medica per il biennio accademico 2018/2019 – 2019/20:
N

Matricola

1
2
3
4

SA4000005
S38000002
S38000004
SA4000016

Cognome
ZEULI
PEDUTO
BUDILLON
RUSSO

Nome
Roberta
Cristina
Alberto
Margherita

Anno di
Area
corso
II°
non medica
II°
medica
I°
medica
I°
non medica

Tali rappresentanti durano in carica due anni accademici e sono rieleggibili una sola volta.
Art. 2 – Pubblicazione
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Web del Dipartimento.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Antimo Migliaccio
Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento:
Area Didattica di Dipartimento
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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