
 

 

Posizione: Segreteria Amministrativa del Dipartimento 
Tit. II Cl. 9 
Oggetto: Nomina rappresentanti degli studenti e degli assegnisti di ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento. 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Campania “L.Vanvitelli”, emanato con D.R. 645 del 
17/10/2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.261 del 8/11/2016) in vigore dal 23/11/2016; 
VISTO il Regolamento Elettorale emanato con D.R. n. 362 del 15/04/2019; 
VISTO il D.D. Prot. n. 131372 del 30/08/2021 - Repertorio: DDSCTR N. 53/2021 con cui sono state indette, 
per i giorni 05 e 06 ottobre 2021 le elezioni per la designazione della sotto indicata rappresentanza, in seno 
al Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali: 

•n. 1 rappresentante dei titolari di assegni di ricerca; 
•n. 8 rappresentanti degli iscritti a scuole di specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal 
dipartimento; 

VISTO che in ottemperanza a quanto disposto dal D.R. prot. N. 140799 repertorio n. 00787 del 20/09/2021, 
le operazioni di voto sono state posticipate ai giorni 20 e 21 ottobre 2021; 
VERIFICATO che le operazioni elettorali sono state svolte correttamente ai sensi del vigente Regolamento 
elettorale di Ateneo; 
VISTO che, relativamente alla rappresentanza dei titolari di assegni di ricerca, non sono state proposte 
candidature; 
VISTO il decreto di proclamazione emanato con Prot. n. 162831 del 22/10/2021 - Repertorio: DDSCTR N. 
64/2021 e pubblicato nella medesima data sul sito web del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali; 
CONSIDERATO che entro i termini previsti dal co.4 dall’art.69 del citato Regolamento elettorale non sono 
pervenuti ricorsi avverso; 
 

DECRETA 
 
Per i motivi citati in premessa, 
 
Art. 1) – Nomina. 
A seguito delle elezioni per la designazione di: 
•n. 1 rappresentante dei titolari di assegni di ricerca; 
•n. 8 rappresentanti degli iscritti a scuole di specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal 
dipartimento 
in seno al Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali per il biennio 2021/2023, tenutesi nei 
giorni 20 e 21 ottobre 2021, sono nominati eletti, ai sensi dell’art.69 del vigente Regolamento Elettorale, i 
seguenti rappresentanti degli studenti che hanno riportato il numero dei voti di cui al seguente prospetto: 
 

N. Prog. Cognome Nome Luogo e data di nascita Matricola N. voti 

1 PORRICELLI MARIANNA POMIGLIANO D’ARCO (NA) 21/06/1996 A53000317 101 

2 CANZANELLA ELENA NAPOLI 05/09/1995 A53000319 87 

3 VARGAS MARIA VALERIA NAPOLI 16/02/2001 A54000346 78 

4 LEONELLI PAOLA CAPUA (CE) 03/05/1993 A54000308 68 

5 LI PIZZI DOMENICO BENEVENTO 21/09/1995 A59000428 47 

6 CAMMAROTA ALESSANDRO NAPOLI 05/12/2001 A59000437 45 

7 SEPE GIANMARCO SIENA 03/12/1996 A50000753 7 

Prot. n. 169555 del 02/11/2021  - Repertorio: DDSCTR N. 66/2021



 

 

8 SPAGNUOLO GIOVANNI AVELLINO 19/12/1995 A55000985 2 

 
La componente elettiva degli studenti dura in carica due anni ed è rieleggibile una sola volta. 
 

ART.2 
La pubblicazione sul sito web di Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali del presente provvedimento 
ha valore di notifica ufficiale a tutti gli interessati 
 

IL DIRETTORE 
Prof. Paolo Golino 

 


