Area II Comunicazione e Affari Generali
UOR: Ufficio Organi Collegiali
IL RETTORE
Visto
Visto
Visto

lo Statuto di Ateneo;
il Regolamento Generale di Ateneo;
il DR. n. 672 del 07.04.2021 di indizione delle elezioni suppletive delle rappresentanze
degli studenti negli Organi Collegiali di Ateneo per i seguenti Consigli Didattici:
Organo collegiale
Consiglio Didattico di Fisica per il DF
Consiglio Didattico di Infermieristica per il DIPMED
Consiglio Didattico di Tecniche Erboristiche per il DIFARMA

Preso atto

Rilevata
Visto
Considerata

numero
eligendi
3
2
1

che il Consiglio didattico di Ostetricia, a seguito del conseguimento del titolo di un
rappresentante avvenuto il 29 aprile u.s., resterebbe scoperto di una rappresentanza, non
avendo studenti utili in graduatoria per la surroga;
l’opportunità di procedere alla elezione suppletiva per il Consiglio didattico di Ostetricia;
il DR n. 797 del 28.04.2022 di costituzione dei seggi elettorali per le elezioni del CNSU,
ADISURC e suppletive nei giorni 17, 18 e 19 maggio p.v.;
la necessità, data l’urgenza, che i tempi e le modalità stabiliti dal Regolamento Generale
di Ateneo per le elezioni suppletive delle rappresentanze studentesche siano derogati,
DECRETA

Il DR n.672 del 07.04.2021 è integrato come segue:
è indetta l’elezione suppletiva per il seguente organo:
Organo collegiale
Consiglio Didattico di Ostetricia per il DIPMED

numero
eligendi
1

Le liste contraddistinte da una denominazione o sigla devono essere depositate personalmente da n. 1
presentatore, entro le ore 16.30 del giorno 04.05.2022, presso l’Ufficio Organi Collegiali. Il numero dei
candidati per ogni lista non può superare il numero degli eligendi in ciascun organo.
L’art. 2 del DR n. 797 del 28.04.2022 è rettificato e integrato come segue:SEGGIO ELETTORALE N. 7
Plesso Ospedale Ruggi
CNSU - ADISURC
SUPPLETIVE
Gli studenti iscritti al IV, V, VI anno e f.c. al corso
Consiglio didattico di Infermieristica (sede
di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia
Ruggi)
Gli studenti iscritti a corsi di laurea in: Ostetricia,
Consiglio didattico di Ostetricia
Tecniche di radiologia medica per immagini e
radioterapia, Infermieristica (sede Ruggi).
Gli iscritti ai Corsi di Specializzazione di Area
Area II Comunicazione e Affari Generali
Ufficio Organi Collegiali
Responsabile del procedimento: dott.ssa Leonida Tortora
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Carmen Liguori

Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 Fisciano (SA)
http://www.unisa.it

Medica (DIPMED)

IL RETTORE
Vincenzo LOIA
Documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell'Amministrazione Digitale
e norme a esso connesse

