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ERRATA CORRIGE al decreto 79/2021 
 

procedura per l’elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio del Corso di Laurea in 
Infermieristica Pediatrica a.a. 2021/2022 e 2022/2023 

 
 

VISTO il Decreto n. 79 dell’01 09 2021 con il quale è stata indetta una procedura per l’elezione dei 

rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio del Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica a.a. 

2020/2021 e 2021/2022 

CONSIDERATA la nota prot. n: 128240 del 05 08 2021, la quale indica di far coincidere le date delle proprie 

elezioni con quelle stabilite dall’Ateneo , ossia il 5 e 6 ottobre 2021, nel pieno rispetto di efficienza ed 

economicità cui deve conformarsi l’azione amministrativa. 
 

 
DECRETA 

 
Per i motivi citati in premessa,  le rettifiche di cui di seguito: 

 
Art. 1 – Indizione 

Sono indette per giorni 5 e 6 ottobre 2021 le elezioni per la designazione della sotto indicata 

rappresentanza, ………………………..    

 

Art. 4- Presentazione e sottoscrizione delle liste di candidati 
………………………………………. 

2. Ciascuna lista, con le relative dichiarazioni di candidatura e i documenti di riconoscimento dei 

candidati, deve essere presentata all’ufficio competente esclusivamente via e mail all’indirizzo: 

dip.donnabambinoechirurgia@unicampania.it, da uno studente munito di elettorato attivo e non 

candidato in alcuna lista, entro le ore 12:00 del ventesimo giorno successivo alla data di emanazione 

del provvedimento di indizione dell’elezione. 

3. Ciascuna lista deve avere un numero di firme di sostegno pari almeno al numero dei candidati e non 

inferiore al 2% degli aventi diritto al voto da apporre sul MOD appoggio lista nei cinque 
 

…………………………………………………………….. 

 
Art. 6 –Commissione elettorale e seggio elettorale 

La Commissione elettorale è composta da 

Presidente   Prof. Alfonso Papparella  

Componente Prof. Emanuele Miraglia del Giudice 

Componente Prof. Francesca Rossi 

Componente Supplente Prof. Fabio Decimo 

 
La Commissione di seggio elettorale, ai sensi dell’art. 5 co. 4 del vigente Regolamento Elettorale, è così 

costituita: 

Presidente    dott.ssa Maria Rusciano 

Componente/Segretario    dott.ssa Alessia Sacchetti 

Componente/Gestore tecnico (e-voting)   sig.ra Daniela De Martino 

Componente                            dott.ssa Gaia Parente 

 
…………………………………………. 
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Art.7– Data, orario e modalità delle votazioni 

 Le votazioni   avranno luogo i giorni   5 e 6 ottobre 2021, dalle ore 9.00 alle ore 14:00 sulla piattaforma 

Microsoft Teams (Area Elettorale del Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e 
Specialistica) 

………………………………………………… 

Art. 10 – Disposizioni finali 
Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni regolamentari emanate con D.R. n. 

526 del 24.07.2017 – modificato con DD.RR. n. 903 del 06/11/2018, n. 362 del 15/04/2019 e n. 329 del 

06/05/2020.  

Il presente provvedimento sarà pubblicato sull’Albo on-line del Dipartimento e pubblicizzato sul sito web 

di Ateneo (sezione Elezioni). 

 

 

 

Il Direttore 

F.to Prof. Nicola Colacurci 

 

 

 


