Prot. n. 81782 del 04/06/2021 - Repertorio: DDBBPG N. 226/2021

POSIZIONE AREA DIDATTICA
Tit. 1 - Cl. 13 Elezioni e designazioni.
Oggetto: Elezione della rappresentanza studentesca in seno al Consiglio della Scuola di
Specializzazione in Radioterapia per il biennio accademico 2019/2020 – 2020/21PROCLAMAZIONE 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 Medica, emanato con D.R.
n. 331 del 07/05/2020
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 Radioterapia, 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;
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 possiede 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
Radioterapia;
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. 183/2021 del 07/05/2021, prot n. 70658 di indizione per l’elezione dei
rappresentanti in seno al Consiglio della Scuola di Radioterapia per il biennio
accademico 2019/20 - 2020/21;
Visto il verbale della Commissione Elettorale del 3 giugno 2021 relativa alla procedura
elettorale di n. 4 rappresentanti dei medici in formazione specialistica - uno per ciascun
anno di corso - in seno al Consiglio della Scuola di Specializzazione in Radioterapia per
il biennio accademico 2019/20 - 2020/21;
Accertato che la votazione è valida, in quanto vi ha preso parte almeno il 3% degli aventi diritto
al voto;
Visto l’accluso documento di scrutinio (sistema e–voting) e l’accesso dei votanti;
Preso atto che hanno partecipato al voto n. 13 elettori su 18 aventi diritto al voto, constando il
raggiungimento del quorum necessario alla validità della votazione;
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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
operazioni elettorali ai sensi del vigente Regolamento elettorale di Ateneo,
DECRETA
Per i motivi citati in premessa,
Art. 1) – Approvazione risultanze Commissione elettorale.
A seguito delle elezioni per la designazione n. 4 rappresentanti degli medici in formazione specialistica
in seno al Consiglio del Scuola di Specializzazione in Radioterapia per il biennio accademico
2019/20 - 2020/21, tenutesi nel giorno 3 giugno 2021, la lista dei singoli medici in formazione
specialistica, hanno riportato il numero dei voti di cui al seguente prospetto:
N

Matricola

Cognome

Nome

Voti

1

S29000038 DE MARCO

GIUSEPPINA

9

2

S29000031 DI PIETRO

TERESA

2

3

S29000015 VITALE

CLAUDIO

1

4

S29000028 VIVONE

IMMACOLATA

1

5

S29000020 ANGRISANI

ANTONIO

0

6

S29000037 BONELLI

ROSARIO

7

S29000036 CASSINO

PIERGIUSEPPE

8

S29000011 FUGA

VALENTINA

9

S29000032 GAETA

ROBERTA

10

S29000017 GUIDA

ILARIA

0

11

S29000012 MAIORANA

ANGELA

0

12

S29000019 MASTRANDREA

LUCA

13

S29000035 OLIVA

LUCIA

14

S29000013 OLIVIERI

MICHELA

15

S29000033 PICCOLO

MARIO

16

S29000029 ROMEO

FABRIZIA

17

S29000014 SALLUSTIO

ALESSANDRA

18

S29000027 TROIANO

IPPOLITO

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
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A parità di voti di preferenza prevale il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
ART. 2) Proclamazione.
Ai sensi dell’art. 101 (Proclamazione e nomina degli eletti) del vigente R.E. di Ateneo, per
l’elezione di n. 4 rappresentanti degli medici iscritti in formazione specialistica, in seno al
Consiglio del Scuola di Specializzazione in Radioterapia per il biennio accademico 2019/20 2020/21, con sede amministrativa presso il Dipartimento di Medicina di Precisione – si
proclamano eletti i sotto indicati candidati:
N

Matricola

Cognome

Nome

Voti

Anno di corso

1

S29000038 DE MARCO

GIUSEPPINA

9

I

2

S29000031 DI PIETRO

TERESA

2

I

3

S29000015 VITALE

CLAUDIO

1

IV

4

S29000028 VIVONE

IMMACOLATA

1

II

La componente elettiva degli specializzandi dura in carica due anni ed è rieleggibile una sola
volta.
ART. 3) Pubblicazione.
Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il
Direttore nomina gli eletti con apposito provvedimento.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web del Dipartimento.
ART. 4) Disposizioni finali.
Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni del vigente
Regolamento Elettorale di Ateneo.
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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