
 

 

Decreto Prot. n. ________ 

Repertorio n. ___________ 

Fascicolo n.  
Allegati: nessuno 
 
Tit. 1 Cl. 13 Elezioni e designazioni 
 
 
Oggetto: Nomina Commissione Elettorale per le elezioni della rappresentanza del personale 
tecnico-amministrativo in seno al Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche 
Avanzate 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 D.D. n. 27 prot. 43567 del 06/03/2020 con cui sono state indette le elezioni per la designazione 
della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate per il triennio 2020 - 2023; 
Considerato che per la situazione di emergenza dovuta alla diffusione sul territorio nazionale del virus 
COVID-19, è stato disposta, in aderenza alla normativa regionale e nazionale prodotta per contenere il 
rischio di contagio, la sospensione delle procedure elettorali per la designazione della rappresentanza 
del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche Avanzate per il triennio 2020 - 2023; 
Visto il D.D. n. 36 prot. 118115 del 01/07/2020 con cui è stata riattivata la procedura per la 
designazione della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio del 
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate per il triennio 2020 – 2023; 
Visto l’art. 5 del suddetto Decreto di indizione che prevede che la commissione elettorale, stabilita 
dall’art. 62, comma 3°, del vigente Regolamento Elettorale sarà designata con successivo Decreto del 
Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate, e sarà pubblicato sul sito web 
del Dipartimento; 
Tenuto conto che il Regolamento elettorale vigente prevede che la Commissione sia composta dal 
Direttore del Dipartimento (o da un suo delegato), che la presiede, e da due membri del Consiglio del 
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate; 

DECRETA 
Per i motivi citati in premessa, 
Art. 1) Commissione elettorale 
La commissione elettorale, prevista dal vigente Regolamento Elettorale, è così composta: 
Prof. Raffaele Marfella (Presidente), 
Prof. Giuseppe Bellastella (componente), 
Prof. Antonio Gallo (componente). 
Tutti e tre i docenti sono membri del Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche 
Avanzate. 
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Art. 2) Pubblicazione 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sull’Albo on-line del Dipartimento e pubblicizzato sul sito 
web di Ateneo (sezione Elezioni). 
 
Napoli, 09/07/2020 
 
 IL DIRETTORE 
 Prof. Ludovico DOCIMO 
 


