
 

 

 

D.D. n. 49 
Del 01/09/2021  
 
Oggetto: elezioni rappresentanza studentesca e rappresentante dei titolari di assegni di ricerca  
in seno al Consiglio di Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva  biennio 
2021 -2023 - Riapertura e slittamento termini 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi 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 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;  

Visto  l’art. 23, comma 3, dello Statuto disciplinante la composizione del Consiglio di 
Dipartimento che alla lettera b) indica che lo stesso è composto da “una rappresentanza 
degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio attivati e 
coordinati dal Dipartimento, e dei titolari di assegni di ricerca, nel numero previsto dalla 
legislazione vigente”; 

Visto  l’art. 61 del Regolamento elettorale, disciplinante la componente elettiva del Consiglio di 
Dipartimento, che afferma che oltre ai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento 
stesso, partecipano, tra l’altro, le sottoindicate rappresentanze:  

 una rappresentanza degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e 
corsi di studio attivati e coordinati dal Dipartimento pari al più piccolo numero 
intero non inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti del consiglio;  

 un rappresentante dei titolari di assegni di ricerca del Dipartimento  
Visto il D.R. n. 719 del 26/09/2018 con il quale la Prof.ssa Silvana Galderisi  è stata nominata 

Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva per tre anni 
a partire dalla data del 26/09/2018;  

Visto il D.D. n. 39 del 20/07/2018 con il quale è stata nominata la rappresentanza studentesca 
in seno al Consiglio del Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva 
per il biennio 2018/2020;  

Vista tuttavia la nota n. 173951 del 20.10.2020 con cui è stato fortemente raccomandato che 
tutte le elezioni, [….] siano rinviate a data da destinarsi a seguito dello stato di 
emergenza epidemiologica; 

Vista la nota rettorale n. 69599 del 4.5.2021 avente ad oggetto la riattivazione delle 
procedure elettorali in modalità telematica per la costituzione delle rappresentanze 
studentesche in seno a Organi con platee di elettorali limitate; 

Vista la medesima nota nella quale si autorizza ad attivare le procedure anche in deroga alla 
tempistica prevista dal Regolamento elettorale; 

Tenuto conto  della circolare prot. 36608 del 26.02.2018 per quanto concerne i riferimenti ai termini 
della prorogatio degli Organi;  

Visto il Decreto di indizione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio 
di Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva (D.D. n. 47 del 
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20.07.2021) ed in particolare l’art. 4 che fissava il 01 settembre 2021 come data ultima 
per la presentazione delle liste di candidatura e il 06 settembre 2021 per l’appoggio 
delle stesse, e l’art. 6 che fissava al 13 e 14 settembre 2021 la data delle votazioni  

Considerato  che alla data del primo settembre nessuna lista di candidatura è pervenuta all’indirizzo 
di posta elettronica del Dipartimento dip.salutementaleefisica@unicampania.it così 
come prescritto dal Decreto di indizione delle elezioni in parola  

Per i motivi citati in premessa: 
 

DECRETA 
 
Art.1 - La riapertura dei termini per la presentazione delle liste di candidatura per le elezioni della 
rappresentanza studentesca in seno al Consiglio di Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina 
Preventiva, fissando il termine ultimo per la presentazione delle stesse alla data del 9 settembre 2021 ore 
13,00 
Art.2 - Lo slittamento dei termini per l’appoggio delle liste di cui al precedente articolo   fissandolo alla data 
del 14 settembre 2021 ore 13,00 
Art.3 - Lo slittamento delle date delle votazioni per le elezioni della rappresentanza studentesca e 
rappresentante dei titolari di assegni di ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento di Salute Mentale e 
Fisica e Medicina Preventiva biennio 2021 -2023 fissandole come di seguito:  
23 settembre 2021 dalle ore 9.00 alle 14,00 
24 settembre 2021 dalle ore 09.00 alle 14.00 

 
   
 
 

Il Direttore di Dipartimento 
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