
 

 

Posizione : Segreteria Amministrativa Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali 
Tit III - Cl.21 
 
Oggetto: Elezione del Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio con sede amministrativa 
presso il Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali per il triennio 2021/2021 – DECRETO MODIFICA MODALITÀ DI VOTO. 

 
 

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 Elettorale di Ateneo; 
Visto il D.D. Prot. n. 171159 del 04/11/2021 - Repertorio: DDSCTR N. 67/2021, con il quale sono state 
indette le elezioni per la nomina del Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato 
Respiratorio con sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali per il triennio 
2021/2024. 
VISTO l’art.1 del succitato D.D. Prot. n. 171159 del 04/11/2021 - Repertorio: DDSCTR N. 67/2021 che 
prevede tra l’altro l’istituzione del seggio elettorale all'uopo costituito presso la Segreteria della sezione 
Pneumologia del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali – Via L.Bianchi c/o AORN Monaldi; 
CONSIDERATO che i docenti del Consiglio della Scuola di Specializzazione hanno richiesto di poter esercitare 
il diritto di voto da remoto alla luce dell’incremento dei casi Covid nonché delle problematiche logistiche 
connesse al raggiungimento dell'Ospedale Monaldi, sede del seggio; 
PRESO ATTO che con mail dell’11/11/21 l’Ufficio Affari Generali, in riscontro al quesito proposto in materia 
dalla Segreteria del Dipartimento, ha comunicato che non sussistono impedimenti per consentire l'esercizio 
del diritto di voto da remoto; 
 

DECRETA 
Per i motivi citati in premessa, a parziale rettifica di quanto previsto dal D.D. Prot. n. 171159 del 
04/11/2021 - Repertorio: DDSCTR N. 67/2021 l’art.1 è integrato e modificato come di seguito esplicitato: 
 
Art. 1 – Indizione delle elezioni 
Sono indette, le elezioni per la designazione del 

➢ Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio 
con sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali per il triennio 2021/2024. 
Le votazioni avranno luogo nei seguenti giorni: 
• 1° votazione : giorno 23/11/2021 dalle ore 08:00 alle ore 14.00 
• 2° votazione : giorno 25/11/2021 dalle ore 08:00 alle ore 14.00 
• 3° votazione : giorno 26/11/2021 dalle ore 08:00 alle ore 14.00 
• 4° votazione : giorno 30/11/2021 dalle ore 08:00 alle ore 14.00 
Le operazioni di voto si svolgono in modalità telematica da remoto - mediante l’utilizzo di piattaforma 
all’uopo dedicata - nel rispetto dei requisiti di segretezza e certezza dell’espressione di voto. 
Il servizio di votazione on line permette agli elettori di esprimere il proprio voto in modalità telematica. 
L'elettore esprimerà il proprio voto attraverso una postazione elettronica e-voting appositamente allestita 
presso il seggio elettorale on line, che assicurerà la segretezza delle operazioni. Ad ogni elettore saranno 
fornite le credenziali per l'accesso al sistema elettronico di voto, unitamente alle istruzioni sulle modalità di 
espressione del voto. 



 

 

Per poter votare l'elettore deve accedere ad un apposito seggio virtuale sulla piattaforma Microsoft Teams, 
dove viene identificato mediante esibizione di un documento di riconoscimento valido ed abilitato a votare; 
successivamente l’elettore dovrà collegarsi alla piattaforma di e-voting di Ateneo utilizzando le credenziali 
ricevute a mezzo mail nei giorni antecedenti alle elezioni. 
 
 

IL DIRETTORE 
Prof. Paolo Golino 

 
 


