
 

 

 
Decreto Prot. n. _______________ del ___________________ 

Repertorio n. _________________ 

Tit. I / Cl. 13 

 

 

Oggetto: Convocazione Elezioni per il giorno 14/12/2020 del Presidente del Consiglio di Corso 

di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia – sede di Caserta, per il triennio accademico 

2020/2023, da svolgersi con modalità esclusivamente telematica. 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

 

 

VISTA  la Legge n. 240 del 30/12/2010, recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, 

del personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 

l’efficienza del sistema universitario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.10 del 14/01/2011; 

 

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” emanato con D.R. 

645 del 17/10/2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 8/11/2016) in vigore dal 

23/11/2016; 

 

VISTO il Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 526 del 24.07.2017 – modificato con 

DD.RR. n. 903 del 06/11/2018, n. 362 del 15/04/2019 e n. 329 del 06/05/2020, che prevede, tra 

l’altro, al punto 5 dell’art. 1 “Il provvedimento di indizione delle elezioni può prevedere che l’espressione 

del voto avvenga tramite terminale remoto individuale.”; 

 

VISTO  I'art. 33 del citato Statuto, disciplinante gli organi del Consiglio di Corso di Laurea, che al 

comma 8 recita “Il consiglio di corso di studio è coordinato da un presidente, eletto tra i professori di 

ruolo che afferiscono al consiglio, secondo le modalità definite dal regolamento elettorale. Il presidente 

convoca il consiglio con le modalità previste dal regolamento didattico di Ateneo, vigila sulle attività del 

corso di studio ed è responsabile delle procedure che riguardano l'offerta formativa. E' nominato con 

decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile una sola volta."; 

 

VISTO il D.R. 642 del 23/09/2020 con il quale il Prof. Raffale Marfella è stato nominato Direttore del 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate, per tre anni a partire dalla data del citato 

Decreto; 

 

VISTO  il D.R. n. 882 del 30/10/2018 relativo al cambio di denominazione del Dipartimento di 

Scienze, Mediche, Chirurgiche, Neurologiche, Metaboliche e dell'Invecchiamento in "Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate", in lingua inglese "Department of Advanced Medicai and 

Surgical Sciences" acronimo "DAMSS'; 
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VISTO il D.R. n. 1174 del 05/12/2012, trasmesso dall’Ufficio Affari Generali con nota n. 35196 del 

11/12/2012, con il quale è stato disposto tra l’altro che “…  

3. Il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche, Neurologiche, Metaboliche e dell’Invecchiamento è 

sede amministrativa del seguente corso di studio attivato nell’a.a. 2012/2013 dalla Facoltà di Medicina e 

Chirurgia: 

- corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia – sede Caserta – (classe LM-41); 

4. Al Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche, Neurologiche, Metaboliche e dell’Invecchiamento 

afferisce, inoltre il seguente corso di studio attivato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia negli anni 

accademici pregressi e che presenta ancora studenti iscritti in base all’ANS: 

- corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia – sede Caserta – (classe 46/S)”; 

 

VISTO il D.R. 718 del 30/10/2017 con il quale il Prof. Marcellino Monda è stato nominato Presidente 

del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia – sede di Caserta, per il triennio 

accademico 2017/2020; 

 

PRESO ATTO della scadenza del mandato e quindi della necessità di procedere alle elezioni del 

Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia – sede di Caserta, per il 

triennio accademico 2020/2023; 

 

CONSIDERATO che l'art. 14 del vigente Regolamento Elettorale, al comma 2, prevede che qualora 

l'organo di riferimento non sia ricostituito nei termini previsti, possa essere prorogato per non più di 

quarantacinque giorni decorrenti dalla data della sua naturale scadenza; 

 

VISTA la nota prot. n. 160780 del 28/09/2020 con la quale il Direttore del Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche Avanzate, Prof. Raffaele Marfella, ha chiesto la proroga del mandato di 

Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia – sede di Caserta – al Prof. 

Marcellino Monda per altri quarantacinque giorni oltre la scadenza. 

 

VISTA la nota prot. n. 170551 del 13/10/2020 con la quale il Rettore ha preso atto della prorogazio 

del mandato di Presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia di Caserta del Prof. Marcellino 

Monda fino al 15 dicembre 2020. 

 

VISTO  il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito in Legge con modificazioni (Legge n. 41 del 

06/06/2020), in base alla formulazione dell’art. 7 vigente, prevede che: 1. In deroga alle disposizioni 

previste dagli Statuti degli atenei e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di 

cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e 

monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da 

svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, 

sono sospese fino al 30 giugno 2020. Fino a tale data, gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio della 

loro autonomia, possono adottare gli atti del procedimento propedeutici alle elezioni, previsti dagli 

statuti e dai regolamenti interni, con modalità anche telematiche, che assicurino il rispetto delle misure 

di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19. Per la durata 

dello stato di emergenza, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi 

monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra 

nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti 

di prima fascia delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata 



 

 

in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai 

sensi del terzo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente 

in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e 

dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, 

nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni. Dal 1° luglio 

2020, gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro autonomia, possono proseguire le procedure 

elettorali, nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni, assicurando la più ampia 

partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure di 

prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19; 

 

VISTA la circolare N. 420/2020, prot. n. 188705 del 12/11/2020 ad oggetto “indicazioni per il 

funzionamento degli Organi ai sensi dell’art. 7 del D.L. 22/2020”, che testualmente recita “il D.L. 30 luglio 

2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L. 

7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto (con l’art. 1, comma 3) che i termini previsti dal comma 1, terzo e 

quarto periodo, del predetto art. 7 del D.L. 22/2020, con specifico riferimento quindi alle disposizioni 

sopra riportate, sono prorogati al 31 dicembre 2020 (termine dell’attuale stato di emergenza nazionale). 

[…] Alla luce di quanto sopra premesso e nelle more che questa Amministrazione universitaria ponga in 

essere le soluzioni tecnico-informatiche per l’espletamento in sicurezza delle operazioni di voto, si 

invitano le SS.LL. a voler tener conto di quanto previsto dal sopra riportato art. 7 del D.L. 22/2020 ai fini 

della gestione dei propri Organi eventualmente interessati da ipotesi di decadenza di talune 

rappresentanze, in quanto la stessa norma in oggetto attribuisce, per il perdurare dello stato di 

emergenza, una proroga dei mandati (la cui conclusione coinciderebbe con la nomina dei nuovi eletti), 

ulteriore rispetto alla ordinaria prorogatio di quarantacinque giorni di cui all’art. 3 del D.L. n. 293 del 

16/05/1994 (Legge di conversione n. 444/1994) e richiamata dal vigente Regolamento elettorale di 

Ateneo all’art. 14, comma 2.”; 

 

VISTO che, ai sensi dell’art. 104 comma 1 del vigente Regolamento Elettorale, il Direttore del 

Dipartimento presso il quale il Corso di Laurea ha sede amministrativa convoca il corpo elettorale che, 

ai sensi dell’art. 103, “l’elettorato attivo è costituito dai docenti di ruolo che insegnano nel corso e dai 

rappresentanti degli studenti in seno al consiglio alla data di emanazione del provvedimento di indizione 

dell’elezione”, per procedere alla elezione del Presidente del Consiglio del Corso di Studio per il 

successivo triennio; 

 

VISTO che, ai sensi dell’art. 104 comma 4 del vigente Regolamento Elettorale, il Direttore del 

Dipartimento, con il provvedimento di indizione, provvede a: 

a) individuare il gestore tecnico dell’elezione e l’ufficio competente; 

b) indicare gli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo; 

c) designare gli altri due membri della commissione elettorale; 

d) indicare il luogo di ubicazione del seggio con i relativi orari di apertura e chiusura; 

e) fissare la data della prima votazione che deve essere compresa tra il quindicesimo e il trentesimo 

giorno dalla emanazione del provvedimento; 

f) fissare le date per le eventuali seconda, terza e quarta votazione l’ultima delle quali deve comunque 

aver luogo entro trenta giorni dalla prima; 

 



 

 

VISTO l’art. 4 del vigente Regolamento Elettorale che disciplina i termini e le modalità di 

predisposizione e pubblicazione degli elenchi dell’elettorato attivo e passivo, nonché la trasmissione 

degli stessi al Gestore Tecnico dell’elezione; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 104 comma 1 del vigente Regolamento Elettorale, la 

convocazione del corpo elettorale deve avvenire almeno sessanta giorni prima della scadenza del 

mandato del Presidente in carica. 

 

Per i motivi citati in premessa, 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Indizione delle elezioni 

 

Sono indette per il giorno 14 dicembre 2020, in prima votazione, le elezioni del Presidente del 

Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia – sede di Caserta - per il triennio 

accademico 2020/2023. 

 

Art. 2 – Convocazione del corpo elettorale 

 

Il Corpo Elettorale è convocato, in seduta straordinaria, per procedere alla elezione del Presidente, 

secondo il seguente calendario: 

1° Votazione:   14/12/ 2020   dalle ore 9:00 alle ore 15:00 

2° Votazione:  16/12/ 2020   dalle ore 9.00 alle ore 15.00 

3° Votazione:  17/12/ 2020   dalle ore 9.00 alle ore 15.00 

4° Votazione:  18/12/ 2020   dalle ore 9.00 alle ore 15.00 

 

Per evitare attese nelle operazioni di voto, gli elettori sono invitati ad osservare la seguente turnazione 

non vincolante: 

- dalle ore 9.00  alle ore 11.00  elettori con iniziale del cognome dalla A alla E; 

- dalle ore 11.00 alle ore 13.00  elettori con iniziale del cognome dalla F alla N; 

- dalle ore 13.00 alle ore 15.00  elettori con iniziale del cognome dalla O alla V. 

Gli elettori impossibilitati a seguire la turnazione sopra riportata possono comunque votare dalle 9.00 

alle 15.00. 

 

Art. 3 – Commissione elettorale 

 

La Commissione Elettorale, ai sensi dell’art. 104 comma 3 Regolamento Elettorale, è composta dal 

Direttore del Dipartimento, Prof. Raffaele Marfella, che la presiede, e dai seguenti membri del Consiglio 

di Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia – sede di Caserta: 

Prof. Alessando Tessitore, 

Dott. Celestino Sardu. 

Ad essa spettano le competenze previste per la Commissione di cui all’art. 10 del Regolamento 

Elettorale vigente, in quanto compatibili con la procedura elettorale e l’espletamento delle operazioni 

di voto e scrutinio, col supporto del gestore tecnico e dell’ufficio competente della medesima 

procedura. 



 

 

 

Art. 4 - Elettorato Attivo e Passivo 

 

L’Elettorato Passivo, ai sensi dell’art. 102 del vigente Regolamento Elettorale e dell’art. 33, comma 8 

dello Statuto, spetta ai Professori di ruolo afferenti al Corso di studio alla data di emanazione del 

provvedimento di indizione dell’elezione. 

L’Elettorato Passivo è riservato ai Docenti che assicurino un numero di anni di servizio prima della 

data di collocamento a riposo almeno pari alla durata del mandato. 

L’Elettorato Attivo, previsto ai sensi dell’art. 103 del vigente Regolamento Elettorale, è costituito dai 

docenti di ruolo che insegnano nel Corso e dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio alla 

data di emanazione del provvedimento di indizione dell’elezione. 

Per “Professori”, in base all’art. 17 comma 1 lettera a) del vigente Regolamento Elettorale, si 

intendono: i professori ordinari e straordinari, gli associati confermati e non confermati. 

Per “Docenti”, in base all’art. 17 del vigente Regolamento Elettorale, si intendono: i Professori ordinari, 

straordinari, associati, i ricercatori universitari a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui 

all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e gli Assistenti appartenenti al 

ruolo ad esaurimento. 

Le liste degli aventi diritto saranno redatte dal Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche 

Avanzate e saranno pubblicate nel più breve tempo possibile sul sito internet di Ateneo e del 

Dipartimento. 

Eventuali errori e/o omissioni nella redazione delle suddette liste andranno segnalate entro tre giorni 

lavorativi dalla data della loro pubblicazione al Dipartimento che procederà a pubblicarne, entro 

cinque giorni dalla segnalazione, le eventuali modifiche. 

Le liste definitive degli aventi diritto agli elettorato attivo e passivo verranno trasmesse al Gestore 

Tecnico delle elezioni. 

 

Art. 5 – Candidature 

 

Ferma restando l’eleggibilità di tutti gli iscritti nelle liste dell’elettorato passivo, eventuali candidature 

dovranno essere presentate, esclusivamente via mail, all’indirizzo 

dip.scienzemed@unicampania.it entro le ore 12:00 del giorno lunedì 07/12/2020, tramite la 

propria mail istituzionale nome.cognome@unicampania.it, con allegato il documento di 

riconoscimento in corso di validità. Ai fini dell'accertamento dell'avvenuta presentazione della 

candidatura, nei termini di cui sopra, fa fede la data di invio della posta elettronica. 

La modulistica da utilizzare è allegata al presente Decreto. 

La dichiarazione individuale di candidatura deve indicare il nome, il cognome, la data ed il luogo di 

nascita, il ruolo del candidato e dovrà essere necessariamente firmata in calce. 

La Commissione elettorale di cui all’art. 3 procederà alla verifica delle candidature presentate. 

Gli elenchi delle candidature ammesse verranno pubblicati, entro il 09/12/2020, sul sito internet del 

Dipartimento nonché sul sito Internet dell’Ateneo. 

 

Art. 6 – Votazioni 

 

Considerata la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, le votazioni si terranno 

in modalità telematica, ma sempre nel rispetto di quanto previsto dal punto 3 “Le operazioni 

di voto si svolgono, nel rispetto dei requisiti di segretezza e certezza dell’espressione di voto, in 
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forma elettronica…” e dal punto 5 “Il provvedimento di indizione delle elezioni può prevedere 

che l’espressione del voto avvenga tramite terminale remoto individuale” dell’art. 1 del 

Regolamento Elettorale vigente di Ateneo. 

Saranno ammessi a votare esclusivamente coloro che risulteranno inseriti negli elenchi degli aventi 

diritto al voto. 

L’elettore esprimerà il proprio voto tramite terminale remoto individuale, nel rispetto della 

segretezza delle operazioni. 

Ad ogni elettore saranno fornite le credenziali per l’accesso al sistema elettronico di voto, unitamente 

alle istruzioni sulle modalità di espressione del voto. 

Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza. 

Nelle prime tre votazioni (Art. 105, comma 1 del Regolamento Elettorale vigente) il Presidente del 

Consiglio di Corso di Laurea Magistrale è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata 

elezione nelle prime tre votazioni risulta eletto il candidato che nella quarta votazione abbia riportato 

il maggior numero di voti. 

In caso di parità (Art. 105, comma 2 del Regolamento Elettorale vigente) nella quarta votazione risulta 

eletto il Professore con maggiore anzianità di servizio nell’Ateneo; in caso di ulteriore parità, quello 

con maggiore anzianità anagrafica. 

Le prime tre votazioni (Art. 105, comma 3 del Regolamento Elettorale vigente) sono valide se vi ha 

preso parte almeno la metà dell’elettorato attivo. Per la quarta votazione non è richiesto alcun quorum. 

Ai fini della determinazione del quorum non si calcolano i componenti del Consiglio che sono in 

aspettativa per motivi di famiglia o in congedo straordinario per motivi di studio o in aspettativa 

obbligatoria per situazioni di incompatibilità, i quali mantengono, comunque, il diritto al voto. 

Ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento Elettorale, concluse le operazioni di voto, il gestore tecnico 

del procedimento elettorale procede all’estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti. Al termine 

dello scrutinio l’ufficio competente acquisisce dal gestore tecnico la documentazione dello spoglio 

elettronico e la invia alla commissione elettorale ai fini della verifica e validazione delle elezioni e della 

proclamazione degli eletti. 

La vigilanza sulle operazioni elettorali spetta alla Commissione Elettorale. 

 

Art. 7 – Proclamazione e nomina dell’eletto 

 

Il Candidato che ha ottenuto la maggioranza prescritta è proclamato eletto dal Direttore del 

Dipartimento con provvedimento, che viene immediatamente pubblicato sul sito internet dell’Ateneo e 

sul sito internet del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate, e comunicato al Rettore 

per il conseguente provvedimento di nomina. 

Il Presidente del Consiglio di corso dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta. 

 

Art. 8 – Gestore tecnico e Ufficio competente per l’elezione 

 

Il Direttore del Dipartimento, in base all’art. 104 del vigente Regolamento Elettorale, individua il 

Gestore Tecnico della presente elezione nella persona del dott. Fabio Tarantino, in servizio presso il 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate. 

Al Gestore Tecnico, secondo l’art. 3 del vigente Regolamento Elettorale, è demandato il compito di 

seguire il procedimento sulla piattaforma di e-voting nelle seguenti fasi: 

a) attivazione del procedimento elettorale; 

b) inserimento degli elettorati attivo e passivo; 



 

 

c) apertura e chiusura delle operazioni di voto; 

d) estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti. 

L’Ufficio competente per l’elezione di cui al presente decreto è l’Ufficio Amministrativo del 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate, con sede in Napoli – Piazza Miraglia n. 2- I 

Policlinico, Edificio 2, lato ovest, piano terra. 

 

Art. 9 – Disposizioni finali 

 

Alla Commissione Elettorale Centrale spettano, ai sensi dell’art. 10 comma 5 del vigente Regolamento 

Elettorale, tutte le decisioni sui ricorsi riguardanti lo svolgimento dell’elezione.  

I ricorsi vanno presentati alla Commissione Elettorale Centrale e comunicati al Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate, entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione dell’atto 

contestato. La decisione avviene entro sette giorni lavorativi dalla presentazione del ricorso. 

Per quanto non previsto nel presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni del Regolamento 

Elettorale di Ateneo vigente. 

 

Art. 10 – Pubblicazione 

 

Il presente provvedimento è inviato a tutto l'elettorato attivo sul proprio indirizzo e-mail istituzionale, 

affisso all'Albo del Dipartimento e pubblicato sul sito web del Dipartimento nonché sul sito web di 

Ateneo.  

 

 

Napoli, lì ……………………. 

         Il Direttore del Dipartimento 

              (Prof. Raffaele Marfella) 


