
 

 

 

POSIZIONE AREA DIDATTICA  
Tit. 1 - Cl. 13 Elezioni e designazioni. 
Oggetto: Errata corrige numero eligendi rapp.za studentesca - Indizione per l’elezione della rappresentanza 
studentesca in seno al Consiglio della Scuola di Specializzazione di Malattie dell’Apparato Digerente per il 
biennio accademico 2019/2020 – 2020/21. 

IL DIRETTORE 
 
Visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"; 
Visto il vigente Regolamento Elettorale di Ateneo; 
Visto il D.D. 169 Prot. n. 68552 del 30/04/2021 di indizione elezione rappresentanza studentesca in seno al Consiglio 
della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente per il biennio accademico 2019/2020 – 2020/21 

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; 

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 l’art. 26 co. 7 dello Statuto di Ateneo che prevede: “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 l’art. 98 co. 1 – Sez. II del citato Regolamento Elettorale, il quale stabilisce quanto già nominato dall’art. 26 dello 
Statuto di Ateneo, ed in particolare prevede che nel caso che tale rappresentanza risulti inferiore al 15% del numero 
complessivo dei componenti del Consiglio, essa va integrata fino al raggiungimento del più piccolo numero intero non 
inferiore a tale soglia; 
Visto l’art. 101 co. 4 del suindicato Regolamento Elettorale, il quale stabilisce che al fine del rispetto del vincolo del 15% 
di cui all’art. 98 nominato in precedente premessa, gli eventuali ulteriori rappresentanti saranno individuati attraverso 
scorrimento dell’elenco dei votati; 
Visto l’art. 1 del D.D. di cui in precedente premessa; 
Accertato il mero errore materiale per l’inserimento del numero dei rappresentanti da eleggere; 
Per i motivi citati in premessa, 

DECRETA 
Art. 1- Rettifica 
Si rettifica l’art. 1 – Indizione delle elezioni  – limitatamente al numero degli eligendi della rappresentanza studentesca in 
seno al Consiglio della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente (istituita ai sensi del D.I. n. 
68/2015), con sede amministrativa presso il Dipartimento di Medicina di Precisione, per il biennio accademico 
2019/2020 – 2020/21. 
In particolare sono da eleggere n. 4 rappresentanti dei medici in formazione specialistica - uno per ciascun anno di 
corso - in seno al Consiglio della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente per il biennio 
accademico 2019/20 - 2020/21. 
Per quanto non previsto nel presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni del vigente Regolamento Elettorale di 
Ateneo. 
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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