
 

 

Decreto Prot. n. 65839 dell'11.05.2018 
Repertorio n. 23/2018 

 
 
Posizione : Segreteria Amministrativa Dipartimento di Scienze Cardio-Toraciche e Respiratorie  
Tit.I – Cl. 13 

 
Oggetto :rettifica decreto indizione elezioni rappresentanze studentesche in seno ai Consigli dei Corsi di Studio. 

 
Allegati n. 0 
 

IL DIRETTORE  
 

VISTO il decreto prot. n. 56633 del 09/04/2018 di indizione delle elezioni per la designazione delle 
rappresentanze degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Medicina e Chirurgia in lingua inglese ed al Consiglio del Corso di Laurea in Infermieristica; 
VISTA la nota prot. n. 64871 del 09/05/2018 con la quale, al fine di assicurare una rappresentanza 
studentesca in seno ai Consigli dei Corsi di Studio più prossima alla effettiva consistenza 
dell’Organo Collegiale, è stato chiesto di rettificare il bando in questione confermando il numero dei 
componenti già eletti nel 2016; 
CONSIDERATO che la rettifica del bando comporta necessariamente lo slittamento della data 
fissata per le elezioni e la rideterminazione delle relative prodromiche scadenze; 
RITENUTO inoltre, alla luce della modifica del numero di rappresentanti da eleggere, di dover 
considerare nulle le liste presentate e le relative firme di sostegno; 
 

DECRETA 
 

Per i motivi di cui in premessa: 
 

1. Gli articoli 1 e 6 del D.D. prot. n. 56633 del 09/04/2018 sono rettificati limitatamente a quanto di 
seguito riportato: 
Art. 1 – Indizione  
Sono indette le elezioni per la designazione delle sotto indicate rappresentanze degli studenti in 
seno i Consigli di Corso di Studio: 
- n. 11 rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Laurea Magistrale a ciclo 

unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese; 
- n. 21 rappresentanti degli studenti in al Consiglio di Corso di Studio in Infermieristica 

(abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 
 
Art. 6 – Data, orario e modalità delle votazioni 
Le votazioni avranno luogo: 
il giorno 28 giugno 2018, dalle ore 09:00  alle ore  17:00, 
il giorno 29 giugno 2018, dalle ore 09:00  alle ore  14:00, 
 
Ciascun elettore dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Laurea 
Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese potrà esprimere quattro 
preferenze.  
Ciascun elettore dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Studio in 
Infermieristica abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) inglese potrà esprimere sette 
preferenze.  
 

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si rinvia a quanto disposto 
con D.D. prot. n. 56633 del 09/04/2018. 

http://www.dipcardiotoracicherespiratorie.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio/medicina-e-chirurgia-in-lingua-inglese-medicine-and-surgery-in-english
http://www.dipcardiotoracicherespiratorie.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio/medicina-e-chirurgia-in-lingua-inglese-medicine-and-surgery-in-english
http://www.dipcardiotoracicherespiratorie.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio/medicina-e-chirurgia-in-lingua-inglese-medicine-and-surgery-in-english
http://www.dipcardiotoracicherespiratorie.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio/medicina-e-chirurgia-in-lingua-inglese-medicine-and-surgery-in-english
http://www.dipcardiotoracicherespiratorie.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio/medicina-e-chirurgia-in-lingua-inglese-medicine-and-surgery-in-english
http://www.dipcardiotoracicherespiratorie.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio/medicina-e-chirurgia-in-lingua-inglese-medicine-and-surgery-in-english


 

 

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Dipartimento e pubblicizzato sul sito di Ateneo (sez. 
Elezioni). 
 

IL DIRETTORE 
Prof. Giovambattista Capasso 
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