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IL DIRETTORE 

VISTA la legge n. 240/2010; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila, emanato con D.R. n. 50-2012 del 12/01/2012; 

VISTO il Regolamento Generale del Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche, emanato 
con D.R. n. 1925 del 07/08/2012; 

VISTO il Regolamento Generale e Didattico delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, emanato con 
D.R. n. 380/2015 del 30/03/2015 in particolare l’art. 3 comma 1; 

VISTA la nota della Rettrice del 09/05/2016 nella quale chiede ai Direttori del Dipartimento di Scienze 
Cliniche Applicate e Biotecnologiche e del Dipartimento di Medicina Clinica, sanità pubblica, scienze 
della vita e dell’ambiente, di procedere alla riorganizzazione delle Scuole di Specializzazione di Area 
Medica; 

VISTO il Consiglio di Dipartimento del  06/06/2016 nel quale si è deliberato in merito alla procedura da 
utilizzare nell’elezione dei rappresentanti degli specializzandi in seno al CAD delle Scuole di 
Specializzazioni afferenti il DISCAB;  

VISTA la nota della Segreteria scuole di specializzazione e TFA pervenuta tramite mail del 08/06/2016 nella 
quale sono stati resi ufficiali gli elenchi degli specializzandi iscritti per ogni Scuola di Specializzazione 
che costituisce l’elettorato attivo e passivo; 

D E C R E T A 

1) Ciascuna Scuola di Specializzazione afferente il Dipartimento espleterà in via autonoma le procedure 
elettorali per la designazione dei rappresentanti degli specializzandi in seno al CAD  pari al 20% del numero 
dei docenti, tali elezioni dovranno avvenire entro e non oltre il 20 giugno 2016; 
 

2) Le elezioni sono comunque valide, indipendentemente dalle percentuali degli aventi diritto al voto che 
partecipano alle votazioni; 

3) I votanti devono esprimere un solo voto di preferenza; 
 

4) A parità di voto sarà eletto il candidato con minore età anagrafica; 
 

5) I componenti del Seggio elettorale in numero di due unità saranno individuati dal Direttore/Decano pro 
tempore e nominati dal Direttore di Dipartimento 

 IL DIRETTORE 

    (Prof. Edoardo Alesse)  

                           
 


