
 del 09.10.2020 Decreto Prot.n. 168730     
Repertorio n.  63/2020 

Posizione : Segreteria Amministrativa Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali 
Tit III - Cl.21 

Oggetto: Indizione elezione del Direttore della Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia e della Scuola di Specializzazione in 
Malattie dell’Apparato Cardiovascolare con sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali per il 
triennio 2020/2023. 

IL DIRETTORE 

Visto il vigente 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 delle Scuole di Specializzazione Mediche; 
Visto il vigente Regolamento Elettorale di Ateneo; 
Visto il D.R.n.88 del 07/02/2018, con il quale la prof.ssa De Feo è stata nominata Direttore della Scuola di 
Specializzazione in Cardiochirurgia con sede amministrativa presso questo Dipartimento per il triennio 
2018/2020; 
Visto il D.R.n.109 del 16/02/2018, con il quale la prof.ssa Russo è stata nominata Direttore della Scuola di 
Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare con sede amministrativa presso questo 
Dipartimento per il triennio 2018/2020; 
VISTO che si rende necessario procedere all’indizione delle elezioni del Direttore sia della Scuola di 
Specializzazione in Cardiochirurgia che della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato 
Cardiovascolare per il triennio 2020/2023; 
CONSIDERATO ai sensi del’art.95 del citato Regolamento Elettorale almeno sessanta giorni prima della 
scadenza del mandato del direttore in carica, il direttore del dipartimento presso il quale la scuola di 
specializzazione ha sede amministrativa dispone la convocazione del corpo elettorale per procedere 
all’elezione del direttore per il successivo triennio 
VISTI gli artt.93 e 94 del Regolamento Elettorale, che disciplinano la composizione rispettivamente 
dell’elettorato passivo ed attivo per l’elezione del Direttore della Scuola di Specializzazione; 
VISTO altresì l’art. 95 che prevede, tra l’altro, che il provvedimento di indizione delle elezioni, emanato dal 
Direttore del Dipartimento contenga le disposizioni operative per lo svolgimento delle operazioni di voto; 
RAVVISATA la necessità di dover procedere ad indire le elezioni per l’elezione del: 

 Direttore della Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia
 Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare

Con sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali per il triennio 2020/2023; 

DECRETA 
Per i motivi citati in premessa, 
Art. 1 – Indizione delle elezioni 
Sono indette, le elezioni per la designazione del 

 Direttore della Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia
 Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare

Con sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali per il triennio 2020/2023 



 

 

Le votazioni avranno luogo nei seguenti giorni: 
• 1° votazione : giorno 03/11/2020 dalle ore 9:00 alle ore 15.00 
• 2° votazione : giorno 04/11/2020 dalle ore 9:00 alle ore 14.00 
• 3° votazione : giorno 05/11/2020 dalle ore 9:00 alle ore 14.00 
• 4° votazione : giorno 06/11/2020 dalle ore 9:00 alle ore 14.00 
presso il seggio elettorale all'uopo costituito presso la Segreteria del Dipartimento di Scienze Mediche 
Traslazionali – Via L.Bianchi c/o AORN Monaldi. 
 
Art. 2 – Gestore tecnico ed Ufficio competente 
Le operazioni di voto si svolgono nel rispetto dei requisiti di segretezza e certezza dell’espressione di voto, in 
forma elettronica (e-voting). 
Il gestore tecnico delle procedure di votazione è il Sig. Roberto De Luca, in servizio presso la Segreteria 
Amministrativa del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali cui è demandato il compito di seguire il 
procedimento sulla piattaforma di e-voting nelle fasi di: 

 attivazione del procedimento elettorale; 

 inserimento degli elettorati attivo e passivo; 

 apertura e chiusura delle operazioni di voto; 

 estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti. 
L’Ufficio competente per le elezioni di cui al presente provvedimento è la Segreteria Amministrativa del 
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali. 
 
Art. 3  Commissione Elettorale 
La Commissione elettorale, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del Regolamento Elettorale, è composta dal 
Direttore del Dipartimento, che la presiede, e da due membri del Consiglio della Scuola di Specializzazione, e 
risulta così costituita: 
Prof. Paolo Golino  Presidente 
Prof.ssa Marisa De Feo  Componente 
Prof.ssa Maria Giovanna Russo Componente 
Alla Commissione Elettorale spetta la vigilanza sulle operazioni elettorali; ad essa spettano, inoltre, 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 attivo è costituito dai componenti del Consiglio della Scuola di Specializzazione, aventi 
diritto al voto deliberativo alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell’elezione. 

 L’elettorato passivo spetta ai professori di ruolo dell’Ateneo del settore scientifico disciplinare di 
riferimento della Scuola di specializzazione alla data di emanazione del provvedimento di indizione 
dell’elezione. 

Ferma restando l’eleggibilità di tutti gli aventi diritto all’elettorato passivo, eventuali candidature 
possono essere presentate al Dipartimento, esclusivamente via mail, all’indirizzo 
dip.scienzemedichetraslazionali@unicampania.it entro le ore 12.00 del giorno 20/10/2020, 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 riportata in allegato (all.n.1) al presente provvedimento. 



 

 

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. 

Gli elenchi degli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo saranno predisposti dall’Ufficio competente per 
l’elezione, di cui al precedente art. 2, e saranno pubblicati, in tempi congrui, sul sito Internet del 
Dipartimento. 
 
Art. 5 Votazioni 
Nelle prime tre votazioni il Direttore della Scuola di specializzazione 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 nella quarta votazione risulta eletto il professore con maggiore anzianità di servizio 
nell’Ateneo; in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica. 
La votazione è valida se vi avrà preso parte almeno la metà degli aventi diritto al voto. 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 di voto. 
Ogni elettore, per esercitare il diritto di voto, dovrà munirsi di valido documento di riconoscimento e potrà 
esprimere una sola preferenza. 
 
Art. 6 – proclamazione e nomina 

Ai sensi dell’art. 97 del Regolamento Elettorale il Direttore proclama eletto il candidato che ha 
ottenuto la prescritta maggioranza. 

Il Direttore dura in carica tre anni ed è ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. 
Il relativo provvedimento è pubblicato sul sito web del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali 

e trasmesso al Rettore per il conseguente provvedimento di nomina. 
 
Art. 7– norme di rinvio 
Per quanto non previsto nel presente provvedimento, si rinvia al vigente Regolamento Elettorale di Ateneo. 
 
Art. 8 - pubblicità 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet del Dipartimento. 
 
 
Napoli, _____________ 
  

IL DIRETTORE 
Prof. Paolo Golino 

 


