UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
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Rep. n. 530/2020 Prot. n. 3468
anno 2020 tit. III c.4 fasc. 14
IL DIRETTORE
VISTO
VISTO

lo Statuto dell’università degli Studi dell’Aquila;
il Regolamento Generale e Didattico delle Scuole di Specializzazione di Area
Sanitaria;
VISTO
il Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche;
VISTO
il Regolamento Generale del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica,
Scienze della vita e dell’ambiente;
VISTO
il D.R. n. 9 del 3 febbraio 2017, prot. n. 3411 con cui è stato nominato il Direttore
della Scuola di Specializzazione in Fisica Medica per il triennio 2017-2018-2019;
VISTA
la richiesta del decano della Scuola di Specializzazione in Fisica Medica di
indizione delle votazioni per eleggere la Direttrice/il Direttore per il triennio
accademico 2019/2020-2021/2022;
CONSIDERATO che è quindi necessario provvedere all’indizione delle succitate votazioni
previa indizione delle votazioni per eleggere i rappresentanti degli specializzandi
per il triennio accademico 2019/2020-2021/2022;
DECRETA
Art. 1 - Sono indette le votazioni per eleggere i rappresentanti degli specializzandi per il triennio
2019/2020 - 2021/2022 in seno al CAD della Scuola di Fisica Medica. Le operazioni concernenti
le votazioni saranno espletate autonomamente dal CAD della Scuola secondo quanto previsto dal
Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche.
➢ La Segreteria post lauream provvederà a trasmettere al CAD di Scuola l’elenco degli
specializzandi iscritti che costituiranno l’elettorato attivo e passivo.
➢ La rappresentanza degli specializzandi da eleggere è pari al 20% del numero dei docenti
componenti il CAD della Scuola.
➢ Le elezioni sono da considerarsi valide indipendentemente dalle percentuali degli aventi
diritto al voto che parteciperanno alle votazioni.
➢ I votanti dovranno esprimere un solo voto di preferenza.
➢ A parità di voto sarà eletto il candidato con minore età anagrafica.
➢ Le operazioni di voto concernenti le elezioni dei rappresentati degli specializzandi in seno
al CAD dovranno concludersi inderogabilmente entro il venerdì 16 ottobre 2020.
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Art. 2 - Successivamente all’elezione dei rappresentanti degli specializzandi in seno al CAD
della Scuola sono indette per il giorno 19 ottobre 2020 le votazioni per eleggere la Direttrice/il
Direttore della Scuola di Fisica Medica triennio accademico 2019/2020-2021/2022
➢ Le operazioni di voto per eleggere la Direttrice/il Direttore della Scuola saranno espletate
in autonomia dal CAD della Scuola
➢ L’elettorato attivo è attribuito ai docenti di ruolo dell’Ateneo o in convenzione con il SSN
titolari di attività didattica nel piano degli studi della Scuola e ai rappresentanti degli
specializzandi
➢ L’elettorato passivo spetta ai Professori di ruolo che fanno parte del CAD della Scuola
appartenenti allo specifico SSD della tipologia della Scuola o, laddove assenti, ai
professori di ruolo del macro settore di riferimento
➢ Le elezioni sono da considerarsi valide indipendentemente dalle percentuali degli aventi
diritto al voto che parteciperanno alle votazioni
➢ I votanti dovranno esprimere un solo voto di preferenza
Il seggio elettorale è così composto:
Presidente: Libero Palladino
Componente: Silvia Colacicchi
Componente con funzioni di segretario: Angelo Galante
Art. 3 -. Gli esiti della votazione concernenti l’elezione della Direttrice/del Direttore dovranno
essere trasmessi alla Segreteria post lauream ai fini dell’emanazione del Decreto Rettorale di
nomina.

L’Aquila 12 ottobre 2020
F.to Il Direttore
Prof. Guido Macchiarelli

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella
modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità.
Il documento originale con la firma autografa è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.
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