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Tit.I Cl.13 
Prot. n.             del  
Fascicolo n.  
Allegati n.  0  
 
 
Oggetto: Decreto di nomina rappresentanze elettive in seno alla Giunta di Dipartimento per il 

triennio 2020 – 2023. 
 

 
IL DIRETTORE 

 
Visto  lo Statuto dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, emanato con D.R. 645 del 

17/10/2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie 
Generale - n. 261 dell’8/11/2016 ed entrato in vigore dal 23/11/2016; 

 
Visto  il vigente Regolamento Elettorale emanato con D.R. n. 526 del 24.07.2017 e 

modificato con DD.RR. n. 903 del 06/11/2018, n. 362 del 15/04/2019 e n. 329 del 
06/05/2020; 

 
Visto il titolo II, Capo V, sezione III del vigente Regolamento Elettorale, in cui sono dettate 

le disposizioni per la costituzione della Giunta di Dipartimento; 
 
Visto  il D.D. n. 46 prot. 165723 del 05/10/2020 con cui sono state indette le elezioni per la 

designazione della rappresentanza della Giunta del Dipartimento di Scienze Mediche 
e Chirurgiche Avanzate, per il triennio 2020 - 2023; 

 
Visto l’art. 4 del D.D. n. 46 prot. 165723 del 05/10/2020, con il quale è stata individuata la 

Commissione Elettorale nelle persone del Prof. Raffaele Marfella, Presidente, e dei 
Proff. Alessandro Tessitore e Ferdinando Carlo Sasso, come componenti; 

 
Visto il D.D. n. 61 prot. 205824 del 10/12/2020 di nomina dei componenti del Seggio 

Elettorale; 
 
Visto che le suddette elezioni si sono regolarmente svolte alla data fissata, in modalità 

esclusivamente telematica mediante la piattaforma Microsoft Teams ed il Sistema E-
voting Eligo; 

 
Visti  gli esiti della votazione con il Sistema E-voting Eligo; 
 
Visto il verbale della Commissione Elettorale del giorno 11/12/2020, relativo agli esiti delle 

votazioni; 
 
Considerato che occorre eleggere in seno alla Giunta del Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche Avanzate: 
a) n.3 rappresentanti dei professori di prima fascia; 
b) n.2 rappresentanti dei professori di seconda fascia; 
c) n.2 rappresentanti dei ricercatori; 
d) n.1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo; 
e) n.2 rappresentanti degli studenti iscritti a Dottorati di ricerca, Scuole di 
specializzazione, Corsi di studio attivati e coordinati dal Dipartimento e dei Titolari di 
assegni di ricerca 
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Vista  la regolarità delle procedure elettorali; 
 
Visto il D.D. n. 63 prot. n. 207079 del 14/12/2020 di proclamazione dei componenti eletti 

nella Giunta del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate per il 
triennio 2020/2023; 

 
Tenuto conto che sono trascorsi i termini previsti dal citato regolamento elettorale e non risulta 

pervenuto alcun ricorso; 
 
per i motivi citati in premessa,  
 

DECRETA 
 

la nomina dei seguenti proclamati eletti, quali rappresentanti delle diverse categorie in seno alla 
Giunta del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate, per il triennio 2020 – 2023: 

 
per la componente Professori di I fascia: 
Bonavita Simona, 
De Nicola Luca, 
Esposito Katherine, 
 
per la componente Professori di II fascia: 
Russo Antonio, 
Tolone Salvatore, 
 
per la componente Ricercatori: 
Pellino Gianluca, 
Lucido Francesco Saverio, 
 
per la componente Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo: 
Buonanno Carmela, 
 
per la componente Rappresentanti degli studenti: 
Allegretto Antonio, 
Pesce Nazario. 
 
 
Per quanto non previsto nel presente Decreto si rinvia alle disposizioni contenute nel 

Regolamento Elettorale vigente; 
 
Il presente Decreto è pubblicato all’Albo e sul sito web del Dipartimento. 
 

Il Direttore del Dipartimento 
(Prof. Raffaele Marfella) 


