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IL DECANO
VISTO l’art. 38 dello Statuto dell’Università degli Studi di Salerno;
VISTO l’ art. 52 del Regolamento Generale di Ateneo;
VISTA la scadenza imminente del mandato a Presidente del Consiglio Didattico di Infermieristica Prof.
Giorgio Iaconetta, nominato con Decreto Rettorale rep. n. 8633/2019 prot. n. 0233096 del
10/09/2019;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’indizione di nuove elezioni per il rinnovo della predetta
carica;
DECRETA
Art. 1) sono indette le elezioni del Presidente del Consiglio Didattico di Infermieristica.
Ai sensi del comma 6° dell’art. 38 dello Statuto “Il Consiglio didattico elegge tra i docenti di ruolo un
Presidente, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
Ai sensi dei commi 1° e 2° dell’art. 52 del Regolamento Generale di Ateneo Il Presidente è eletto, a
scrutinio segreto, dai componenti del Consiglio, di cui ai commi 2 e 4 del precedente articolo 51, tra i
professori di ruolo a tempo pieno di cui al comma 2 del medesimo articolo. Le elezioni si svolgono
secondo le modalità previste dal precedente articolo 47 per quanto compatibili.
Ai sensi dei commi 2°, 3° e 4° dell’art. 47 del Regolamento Generale di Ateneo Le elezioni si svolgono
sulla base di candidature ufficiali presentate con le modalità ed entro i termini stabiliti nel
provvedimento di indizione. Nella prima votazione risulta eletto il candidato votato dalla maggioranza
assoluta degli aventi diritto al voto; in caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza si procede al
ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. Per la votazione di
ballottaggio è richiesta la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti. È proclamato
eletto chi riporta il maggior numero di voti e, in caso di parità, il candidato più anziano in ruolo; in caso
di ulteriore parità, il più anziano di età. Il Decano proclama il risultato delle votazioni e trasmette la
relativa documentazione al Rettore ai fini dell’adozione del provvedimento di nomina.
Art. 2) Le candidature ufficiali a Presidente del Consiglio Didattico dovranno essere formalizzate per
iscritto a mezzo email esclusivamente all’indirizzo gtirendi@unisa.it entro le ore 13.00 del giorno
02.09.2022.
Art.3) Data Elezione:
Prima tornata: 08 settembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 16.00
Ballottaggio: 08 settembre 2022 dalle ore 16.15 alle ore 17.15

Art.4) Sede: presso l’aula delle Lauree del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola
Medica Salernitana” – Campus di Baronissi.
Art.5) Seggio Elettorale – componenti
Prof.ssa Cristiana Stellato
Prof. Francesco de Caro
Dott. Ianniello Michele
Supplenti
Dott. Mario Masarone
Dott. Pasquale Pagliano

IL DECANO DEL CONSIGLIO DIDATTICO
DI INFERMIERISTICA
Prof. Francesco Antonio Salzano
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse

