UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE AVANZATE
Via Pansini, 5 – 80131 NAPOLI- Italia

DECRETO N. 65 DEL 29/06/2022
IL DIRETTORE
VISTO

il vigente “Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi
di Governo e negli altri organi Collegiali di Ateneo”, emanato con D.R. n. 937 del
24/03/2016

VISTO

il D.R. n. 1827 del 30/04/2021 con il quale sono state indette, con modalità
elettroniche, le elezioni studenti negli Organi di Governo per il biennio accademico
2021/23;

CONSIDERATO

che per il Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate, a conclusione delle già
menzionate elezioni, non si è proceduto alla nomina dei rappresentanti in seno al
Consiglio di Dipartimento per la mancata presentazione di candidature, per la
categoria dei dottorandi, e per la mancata presentazione di liste, per la categoria degli
studenti;

VISTO

il D.R. n. 228 del 26/01/2022 con il quale sono state indette le elezioni suppletive delle
rappresentanze studentesche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, per il
biennio 2021/2023, demandando ad ogni singola struttura interessata la possibilità di
svolgimento delle elezioni residue con voto tradizionale e con modalità elettorali
definite da ciascuna singola struttura medesima;

RAVVISATA

la necessità di procedere ad elezioni suppletive per la nomina dei rappresentanti degli
studenti e dei dottorandi in seno al Consiglio di Dipartimento, in deroga alla disciplina
prevista dal suindicato Regolamento;

VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento del 28/06/2022 con la quale sono state
autorizzate le elezioni in argomento per il giorno 14/07/2022 dalle ore 09.00 alle ore
15.00 e individuato il luogo del seggio elettorale, nonché nominata la Commissione
preposta al seggio elettorale,
DECRETA

Sono indette per il giorno 14/07/2022 dalle ore 09.00 alle ore 15.00, le elezioni suppletive delle
rappresentanze studentesche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per il biennio 2021/2023, in seno
al Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate.
Ubicazione del seggio elettorale e nomina della Commissione
Le votazioni si terranno nella Biblioteca della Sezione di Medicina Legale del Dipartimento di Scienze
Biomediche Avanzate, ubicata al I piano dell’Edificio n. 20 (stanza n. 10) dell’Azienda Universitaria
Policlinico Federico II – Via Sergio Pansini n. 5 – 80131 – Napoli.
La Commissione del seggio elettorale è costituita da:
- Dott. Rosario Cunzio
Presidente
- Dott.ssa Rosa Anna Caputo
Componente, con funzioni di Vice Presidente
- Dott.ssa Rosa Rea
Componente
- Dott.ssa Anna Sales
Componente con funzioni di Segretario.
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Sono da eleggere un numero di studenti pari al 15% dei professori e ricercatori afferenti al dipartimento,
come di seguito indicato:
Rappresentanti degli Studenti Rappresentanti dei Dottorandi
12
1
Rappresentanti degli STUDENTI
Elettorato attivo:
spetta agli studenti iscritti regolarmente, alla data del 10 maggio 2021, ai seguenti Corsi di Laurea incardinati
nel dipartimento:
- Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali;
- Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia.
Elettorato passivo:
spetta agli studenti regolarmente iscritti, alla data del 10 maggio 2021, non oltre il primo anno fuori corso,
ai medesimi corsi di laurea sopra indicati.
Esercizio del voto
Le elezioni si svolgeranno con voto tradizionale e gli elettori attivi ammessi potranno esprimere una
sola preferenza indicando negli appositi spazi il cognome e nome del candidato prescelto.
Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza, pena nullità della scheda.

Rappresentante dei DOTTORANDI
Elettorato attivo:
spetta ai dottorandi iscritti regolarmente fino all’a.a. 2020/2021, ovvero fino al ciclo 36°, ai seguenti Corsi
di Dottorato incardinati nel dipartimento:
- Scienze Biomorfologiche e Chirurgiche;
- Cardiovascular Pathophysiology and Therapeutics (CardioPath).
Elettorato passivo:
spetta ai dottorandi regolarmente iscritti alla data di indizione delle elezioni, ai medesimi corsi di dottorato
sopra indicati fino all’a.a. 2020/21, ovvero fino al ciclo 36°.
Esercizio del voto
Le elezioni si svolgeranno con voto tradizionale e gli elettori attivi ammessi potranno esprimere una
sola preferenza indicando negli appositi spazi il cognome e nome del candidato prescelto.
Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza, pena nullità della scheda.
Operazioni di riscontro e scrutinio
Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
Le operazioni di riscontro e di scrutinio, come da rito, inizieranno subito dopo la chiusura delle
votazioni, e si protrarranno per il tempo necessario al completamento delle stesse.
Tutte le operazioni in parola devono risultare dal verbale delle operazioni elettorali del seggio.
Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza, pena nullità della scheda.
A parità di voti conseguiti, risulterà eletto il candidato anagraficamente più giovane.
L’elezione è valida indipendentemente dalla percentuale di partecipanti.
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A conclusione dei lavori, due copie del verbale, unitamente a tutto il materiale elettorale, racchiuso in
plico sigillato e firmato da tutti i componenti, sarà consegnato all’Ufficio Procedure Elettorali e Collaborazioni
Studentesche per la successive consegna alla Commissione Elettorale Centrale la quale, esaminati tutti gli atti,
provvederà alla proclamazione degli eletti.
Disposizioni finali
Gli elenchi dell’elettorato attivo e passivo di entrambe le procedure elettorali, nonché tutti gli eventuali
avvisi di interesse delle presenti elezioni suppletive saranno pubblicati esclusivamente sul sito web di Ateneo
al link http://www.unina.it/ateneo/elezioni/elezioni-in-corso e sul sito web del Dipartimento di Scienze
Biomediche Avanzate al link: http://scienzebiomedicheavanzate.dip.unina.it/category/it/altre-notizie.
Per eventuali informazioni o chiarimenti, gli studenti potranno rivolgersi alla Segreteria
Amministrativa del Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate, ubicata al I piano dell’Edificio n. 20
(stanze nn. 29-30-31) dell’Azienda Universitaria Policlinico Federico II – Via Sergio Pansini n. 5 – 80131 –
Napoli, negli orari di ufficio, ovvero via mail agli indirizzi: r.zorzetti@unina.it, cunzio@unina.it,
rosa.rea@unina.it.
Il Direttore del Dipartimento
F.to Prof. Alberto CUOCOLO
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