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Oggetto: provvedimento di indizione delle elezioni per la rappresentanza dei medici in formazione 

specialistica in seno al Consiglio della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, 

Terapia intensiva e del dolore a.a. 2019/2020 - 2020/2021 
 

IL DIRETTORE 

 

Visto il vigente Statuto di Ateneo in vigore dal 23.11.2016, emanato con D.R. n.645 del 17.10.2016 (G.U. 

n.261 del 08.11.2016);  

Visto il vigente Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 526 del 24.07.2017 – modificato 

con D.R. n. 903 del 06.11.2018, n. 362 del 15/04/2019 e n. 329 del 06/05/2020; 

Visto il vigente Regolamento delle Scuole di Specializzazione Mediche emanato con D.R. n.169 del 

18.03.2016 modificato con D.R. n. 331 del 07/05/2020; 

Vista la nota prot. n. 73457 del 15 05 2021 con la quale il Prof. Maria Caterina Pace Direttore della Scuola 

di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia del Dolore, con sede amministrativa presso 

questo Dipartimento, chiede l’avvio delle procedure per l’elezione della rappresentanza degli 

specializzandi in seno al Consiglio della citata Scuola di Specializzazione; 

Visto che si rende necessario procedere all’indizione delle elezioni per la designazione della 

rappresentanza degli specializzandi in seno al Consiglio della Scuola di Specializzazione in 

Anestesia, Rianimazione, Terapia del Dolore per il biennio 2019/2020 - 2020/2021 

Visto il vigente Decreto Rettorale delle afferenze dei corsi di studio ai Dipartimenti di Area Medica ex lege 

240/2010 ed in particolare l’afferenza della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, 

Terapia del Dolore al Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica 

D.R. n.108 del 04/02/2013 modificato con D.R n. 203 del 07/03/2013; 

Visto  l’art.98 del Regolamento Elettorale, che prevede che al consiglio della scuola di specializzazione, 

oltre ai docenti di cui all’art. 26, comma 6 dello statuto, partecipa una componente elettiva costituita 

da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ciascun anno di corso e nel caso in cui tale 

rappresentanza risulti inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti del consiglio essa va 

integrata fino al raggiungimento del più piccolo numero intero non inferiore a tale soglia.  

Visto  l’art.101, comma 4, del Regolamento Elettorale che prevede che al fine del rispetto del vincolo del 

15%, gli eventuali ulteriori rappresentanti saranno individuati attraverso scorrimento dell’elenco dei 

votati;  

Visto  l’art.100 del Regolamento Elettorale, che disciplina la composizione dell’elettorato passivo ed attivo 

per l’elezione della rappresentanza degli specializzandi in seno ai Consigli delle Scuole di 

Specializzazione di Ateneo;  

Vista  la nota con la quale la prof. Maria Caterina Pace Direttore della Scuola di Specializzazione in 

Anestesia, Rianimazione, Terapia del Dolore, ai fini della determinazione del numero dei 

rappresentanti degli specializzandi da eleggere in seno ai Consigli delle Scuole di Specializzazione, 

ha comunicato l’attuale composizione del Consiglio;  

Visto  altresì l’art. 99 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 nonché la composizione della commissione elettorale;  

Visto  l’art. 4 del Regolamento delle Scuole di Specializzazione Mediche che prevede, tra l’altro, che la 

votazione è valida, ai fini dell’elezione, se vi ha preso parte almeno il 3% degli aventi diritto al voto;  

Considerato l’attuale stato di emergenza sanitaria ed in particolare le misure adottate dal Governo per il 

contenimento del contagio derivante dal COVID-19, con specifico riferimento ai DPCM succedutisi 

fino alla data del presente provvedimento di indizione;  

Vista  la circolare Prot. n. 173951 del 20/10/2020 - Repertorio: MDxCI N. 377/2020 avente ad oggetto: 

Misure urgenti da adottare per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 – DPCM 

Prot. n. 81770 del 04/06/2021  - Repertorio: DDonna N. 43/2021
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18/10/2020, in cui, tra l’altro, si raccomanda fortemente che tutte le elezioni siano svolte a distanza o 

siano rinviate a data da destinarsi;  

Ravvisata la necessità di dover procedere ad indire, in e, in modalità telematica, le elezioni per la nomina 

della rappresentanza degli specializzandi in seno al Consiglio della Scuola di Specializzazione in 

Anestesia, Rianimazione, Terapia del Dolore il quale è attualmente composto da n. 19 (diciannove) 

docenti, per il biennio accademico 2019/2020 - 2020/2021 

 

DECRETA 

 

Per i motivi citati in premessa: 

 

Art. 1  

Sono indette, le elezioni per la designazione di:  
 n. 5 rappresentanti dei medici in formazione specialistica in seno al Consiglio della Scuola di 

Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia del Dolore per il biennio accademico della Scuola A.A. 

2019/2020 – 2020/2021,  per i giorni 20 e 21 del mese di luglio 2021 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

Art. 2 
Le operazioni di voto si svolgono, nel rispetto dei requisiti di segretezza e certezza dell’espressione di 

voto, in forma elettronica (e-voting) . 

Il Seggio sarà costituito sulla piattaforma “Microsoft Teams”, il gestore tecnico dell'elezione è la sig.ra 

Daniela De Martino, referente e-voting del Dipartimento della Donna del Bambino e di Chirurgia Generale e 

Specialistica. 

Il predetto gestore seguirà il procedimento elettorale sulla piattaforma di e-voting nelle fasi di 

attivazione tecnica del procedimento, di inserimento degli elettorati attivo e passivo e delle candidature, di 

apertura e chiusura delle operazioni di voto e di 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 della Donna del Bambino e di chirurgia Generale e Specialistica. 

 

Art. 3  

Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli specializzandi: 

 

 l’elettorato attivo spetta agli specializzandi con contratto in corso di validità alla data di 

svolgimento delle votazioni; 

 l’elettorato passivo spetta agli specializzandi con contratto in corso di validità alla data di 

emanazione del provvedimento di indizione dell’elezione; 

 

L’elenco degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo sono predisposti dalla Segreteria del 

Dipartimento sulla base dei dati trasmessi dall’Ufficio Esami di Stato e Scuole di Specializzazione e 

pubblicato sul sito del Dipartimento in allegato al presente provvedimento. 

 
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.donnabambinoechirurgia@unicampania.it, nei giorni feriali da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 del terzo 

successivo alla data di emanazione del bando e fino alle ore 12:00 del quindicesimo giorno successivo alla 

medesima data, 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.  
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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.  

Avverso eventuali errori ed omissioni gli aventi diritto all’elettorato esclusi dall’elenco possono 

effettuare segnalazione alla Segreteria del Dipartimento della donna del Bambino e Chirurgia Generale e 

Specialistica all’indirizzo dip.donnabambinoechirurgia@unicampania.it, entro tre giorni lavorativi dalla data 

della pubblicazione. Eventuali modifiche andranno effettuate entro cinque giorni dalla segnalazione.  

Saranno ammessi a votare esclusivamente coloro che risulteranno inseriti negli elenchi degli aventi 

diritto al voto.  

Nei 7 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, La 

Commissione Elettorale procederà alla verifica delle candidature presentate e provvede alla pubblicazione 

delle candidature ammesse alla competizione elettorale sul sito di Dipartimento. 

 

 

Art. 4  

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.  

Per ulteriori approfondimenti in merito alla modalità di elezione si rinvia al web di Ateneo al link: 

https://www.unicampania.it/index.php/elezioni-online.  

La votazione è valida se vi avrà preso parte almeno il 3% degli aventi diritto al voto.  

A parità di voti di preferenza prevale il candidato con maggiore anzianità anagrafica. Ogni elettore, 

per esercitare il diritto di voto, dovrà munirsi di valido documento di riconoscimento e potrà esprimere al 

massimo n.1 (una) preferenza. 

 

 

Art. 5  

Ai sensi dell’art. 99 co. II del vigente Regolamento Elettorale, la commissione elettorale è composta 

dal Direttore della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia del Dolore, o da un suo 

delegato, che la presiede, nonché da due componenti scelti tra il personale docente e ricercatore del 

Consiglio della scuola, individuati come di seguito: 

Presidente               Prof. Caterina Pace  

Componente              Prof. Beatrice Passavanti 

Componente              Prof. Pasquale Sansone 

Componente supplente Dott. Coppolino Francesco 

 

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                                       Dott. ssa Gaia Parente 

Componente Gestore tecnico (e-voting)      Dott.ssa Daniela De Martino  
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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. 6  

Ai sensi dell’art. 101 del Regolamento Elettorale il direttore della scuola di specializzazione procede 

alla proclamazione degli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali da parte dell’ufficio 

competente.   

Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il 

Direttore del Dipartimento nomina gli eletti con apposito provvedimento 

 

 

Art. 7  

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). 

 

 

Art. 8 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet del Dipartimento. 
       

 

 

Il Direttore del Dipartimento 

F.to Prof. Nicola Colacurci 

 

 
           del Dipartimento 

   dott.ssa Maria RUSCIANO 
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Modello 1 
 

ELEZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DEGLI SPECIALIZZANDI 

 IN SENO AL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA, 

RIANIMAZIONE, TERAPIA DEL DOLORE afferente al Dipartimento della Donna, del 

Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica dell’Università degli Studi della Campania 

“Luigi Vanvitelli”. 

Indette per il  20 e 21/07/ 2021 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ nato/a il 

____/____/_____ a ________________________________________________ prov. (____) e residente in 

___________________________________ prov. (____) C.A.P. ________ via 

_______________________________________________________ tel. ________/__________________ 

matr. ______/____________ iscritto alla Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia del 

Dolore anno di corso A.A. _____________  

 

PRESENTA la propria CANDIDATURA  

 

per la carica di rappresentate degli specializzandi in seno al Consiglio della Scuola di Specializzazione in 

Anestesia, Rianimazione, Terapia del Dolore afferente al Dipartimento della Donna, del Bambino e di 

Chirurgia Generale e Specialistica dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”  

 

 

A tal fine dichiara: 

 

 di non essere incorso in alcuna delle cause che impediscono il godimento dei diritti civili. 

 

SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO. 

 

 Firma del candidato 

 

 ________________________ 

 
 


