
	
	

	
	

  

POSIZIONE AREA DIDATTICA  
Tit. 1 - Cl. 13 Elezioni e designazioni 
 
OGGETTO: Rettifica numero preferenze D.D. n. 338 del 08/09/2021 Prot. n. 134834 di indizione elezioni 
rappresentanze studentesche in seno ai Consigli di Corso di Studi del Dipartimento di Medicina di 
Precisione biennio accademico 2021/2022 - 2022/2023. 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; 
Visto il vigente Regolamento Elettorale di Ateneo; 
Visto l’art. 107 del R.E. riguardante la composizione del Consiglio di Corso di Studio, il quale stabilisce 

che nella composizione elettiva del predetto organo rientra una rappresentanza elettiva degli 
studenti iscritti al corso di studio pari al più piccolo numero intero non inferiore al 15% del numero 
complessivo dei componenti del consiglio del corso; 

Visto l’art. 108 co. 3 del vigente Regolamento Elettorale; 
Vista   la nota dell’UAG Prot. n. 69599 del 04/05/2021 “Riattivazione procedure elettorali per la 

costituzione delle rappresentanze studentesche in seno a organi con platee elettorali limitate – 
indicazioni operative; 

Vista  la nota dell’UAG Prot. n. 128240 del 05/08/2021 “Riattivazione procedure elettorali per la 
ricostituzione delle rappresentanze studentesche in seno a organi collegiali dipartimentali – 
indicazioni operative che stabilisce che la date delle predette votazioni siano fissate per i giorni 5 e 
6/10/2021, anche se in deroga ai termini del vigente Regolamento Elettorale; 

Visto il proprio decreto 338 del 08.09.2021- Prot. n. 134834 di indizione per l’elezione delle 
rappresentanze studentesche in seno ai Consigli di Corso di Studi del Dipartimento di Medicina di 
Precisione per il biennio accademico 2021/2022 - 2022/2023 

Visto  il D.R. 787 del 20/09/2021- Prot. n. 140799 relativo al posticipo date di votazione Le operazioni di 
voto di cui al D.R. n. 613 del 01/07/2021 – relative al rinnovo delle rappresentanze studentesche in 
seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio degli Studenti – il quale 
stabilisca che le date sono posticipate al 20 e 21 ottobre 2021 (dalle ore 9.00 alle ore 16.00); 

Accertato che, il proprio Decreto di cui in precedente premessa disponeva il numero delle preferenze da 
esprimere fosse una sola per ogni CdL; 

Ravvisato, per le motivazioni di cui nelle precedenti premesse, di dover procedere alla rettifica, 
limitatamente all’art. 7 del bando di indizione per l’elezione delle rappresentanze studentesche in 
seno ai Consigli di Corso di Studi del Dipartimento di Medicina di Precisione per il biennio 
accademico 2021/2022 - 2022/2023, 

 
DECRETA 

Per i motivi citati in premessa, 
 
Art. 1 – Rettifica  
Si rettifica l’Art. 7 indicante la  “Data, orario e modalità delle votazioni” del D.D. 338 del 08/09/2021- Prot. 
n. 134834 di indizione per l’elezione delle rappresentanze studentesche in seno ai Consigli di Corso di 
Studi del Dipartimento di Medicina di Precisione per il biennio accademico 2021/2022 - 2022/2023, come 
segue: 
Le votazioni avranno luogo nei giorni: 

o mercoledì 20 ottobre 2021, dalle ore 09,00 alle ore 16,00; 
o giovedì 21 ottobre 2021, dalle ore 09,00 alle ore 16,00. 

 
Saranno ammessi a votare esclusivamente coloro che risulteranno inseriti negli elenchi degli aventi diritto 
al voto, muniti di un valido documento di riconoscimento. 
Ai sensi dell’art. 108 co. 3, il numero delle preferenze esprimibili sarà pari a 1/3 degli eletti. 
Pertanto, ciascun elettore potrà esprimere: 
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o massimo  n. 7 preferenze per la designazione di n. 19 rappresentanti degli studenti in seno al 
Consiglio di Corso di Studio in Medicina e Chirurgia in inglese; 

o massimo  n. 3 preferenze per la designazione di n. 8 rappresentanti degli studenti in seno al 
Consiglio di Corso di Studio in Tecniche di Laboratorio Biomedico;  

o massimo  n. 3 preferenze per la designazione di n. 7 rappresentanti degli studenti in seno al 
Consiglio di Corso di Studio in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia;  

	
L'elezione sarà valida se vi prenderà parte almeno il 3% degli aventi diritto al voto. 
 
Art. 2 – Disposizioni finali. 
Per quanto non previsto nel presente Decreto si rinvia alle disposizioni regolamentari emanate con D.R. n. 
526 del 24/07/2017 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sull’Albo on-line del Dipartimento e pubblicizzato sul sito web di 
Ateneo (sezione Elezioni). 

  
Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Ferdinando De Vita 
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