
 

 

 

Pos. Area Didattica 
Sezione Elezioni 
Decreto n___6__/_2018  
Prot. n. 65915 del 11/05/2018 
 
Tit. 1 - Cl. 13 Elezioni e designazioni 
 
Oggetto: Elezioni rappresentanza studentesca in seno al Consiglio del Corso di Laurea in                 
Infermieristica Pediatrica e in seno al Consiglio del Corso di Laurea in Ostetricia per il biennio 
2018/2020 – RETTIFICA PROVVEDIMENTO INDIZIONE. 
 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; 
VISTO           l’art. 33, co. 4, dello Statuto, disciplinante la composizione del CCdS costituito, tra 

l’altro, da una rappresentanza degli studenti pari alla misura minima prevista per 
legge; 

VISTO il nuovo Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 526 del 
24/07/2017, entrato in vigore in data 08/08/2017;  

TENUTO CONTO della circolare prot. 36608 del 26.02.2018 per quanto concerne i riferimenti ai 
termini della prorogatio degli Organi;  

VISTO  il Decreto di indizione delle elezioni dei rapp.ti degli studenti in seno al Consiglio 
del Corso di Laurea in Ostetricia e in seno al Consiglio del Corso di Laurea in 
Infermieristica Pediatrica (D.D. n. 3/2018 Prot. n. 57042 del 10/04/2018); 

VISTA  la e-mail del 05//04/2018, pervenuta da parte della Scuola di Medicina e Chirurgia 
con la quale si comunica che, “al fine di dare applicazione all’art. 107 del nuovo 
Regolamento Elettorale d’Ateneo, ritiene, dopo attenta valutazione, che – in 
assenza di formali provvedimenti di afferenza ai Corsi di Laurea – possa costituire 
dato utile quello dei docenti di riferimento inseriti in banca dati SUA per l’a. a. 
2017/2018”; 

VISTA la nota Pos. UAG prot. n. 64871 del 09/05/2018, con la quale si stabilisce che il 
numero delle rappresentanze studentesche da eleggere sulla base dei docenti di 
riferimento riportati nella SUA CdS, rappresenta una soluzione che riduce 
drasticamente la consistenza di detta rappresentanza rispetto a quella costituita 
per il biennio 2016/18; 

ACCERTATO  che la nota di cui in precedente premessa, ritiene necessario rettificare detti bandi 
elettorali, confermando il numero di componenti già eletti nel 2016, onde 
assicurare una rappresentanza studentesca in seno ai consigli dei corsi di studio 
più prossima alla effettiva consistenza dello stesso organo collegiale; 

VISTO Il Decreto di indizione delle elezioni  dei rapp.ti degli studenti in seno al Consiglio 
del Corso di Laurea in Ostetricia e in seno al Consiglio del Corso di Laurea in 
Infermieristica Pediatrica (D.D. n. 9/2016 Prot.n. 16259 del 25/03/2016) il quale 
prevede come numero di rappresentanti da eleggere: a) n. 6 rappresentanti in 
seno al Consiglio del Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica; b) n. 9 
rappresentanti in seno al Consiglio del Corso di Laurea in Ostetricia; 

VISTO Il Decreto di nomina dei rapp.ti degli studenti in seno al Consiglio del Corso di 
Laurea in Ostetricia e in seno al Consiglio del Corso di Laurea in Infermieristica 
Pediatrica (D.D. n. 20/2016 Prot.n. 65626 del 20/06/2016); 

ACCERTATO che le elezioni per la designazione della sotto indicata rappresentanza degli studenti 
in seno al predetto Consiglio di Corso di Studio per il biennio 2018/2020 sono 
indette per i giorni 22 e 23 maggio 2018; 



 

 

 

VISTA l’urgenza di procedere all’emanazione della rettifica in merito al numero dei 
rappresentanti da eleggere in seno al Consiglio del Corso di Studio in 
Infermieristica Pediatrica e in seno al Consiglio del Corso di Studio in Ostetricia 
per il biennio 2018/2020, 

 

DISPONE  
Per i motivi citati in premessa: 
 
Rettifica Art. 1 del D.D. n. 3/2018 Prot. n. 57042 del 10/04/2018 in merito al numero della 
rappresentanza studentesca.   
 
Per le elezioni indette per i giorni 22 e 23 maggio 2018 per la designazione della sotto indicata 
rappresentanza degli studenti in seno ai Consigli di Corso di Studio per il biennio 2018/2020. 
In particolare sono da eleggere: 

a) n. 6 rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Studio in Infermieristica 
Pediatrica; 

b) n.  9  rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Studio in Ostetricia; 
 
Rettifica Art. 4 del D.D. n. 3/2018 Prot. n. 57042 del 10/04/2018 in merito alla presentazione e 
sottoscrizione delle liste di candidati. 
 
La data della presentazione di ciascuna lista, con le relative dichiarazioni di candidatura, viene 
slittata e pertanto deve essere presentata all’ufficio competente da uno studente munito di 
elettorato attivo e non candidato in alcuna lista, entro le ore 12:00 del giorno 15 maggio 2018. 
  
Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni regolamentari emanate con 
D.R. n. 526 del 24/07/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.  
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sull’Albo on-line del Dipartimento e pubblicizzato sul sito 
web di Ateneo (sezione Elezioni). 
 
 

 
 

 F.TO        IL DIRETTORE 
                   Prof. Nicola Colacurci 
 

 
 
 

 
 
 
 


