Oggetto
Indizione elezioni rappresentanze studentesche:
- nel Comitato Direttivo di Facoltà
- nei Consigli di Dipartimento
- nei Consigli delle Scuole di specializzazione
nella giornata di martedì 19 maggio 2020
IL RETTORE
VISTA la Legge n. 69/2009 ed in particolare l’art. 32;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Pavia ed in particolare gli artt. 22, 28, 64, 74 e 75;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo ed in particolare il Titolo I - Capo III – Elezioni dei Rappresentanti
degli studenti, nonché gli artt. 63, 81 e 83;
VISTO il Regolamento relativo alla Formazione Specialistica Medica ed in particolare l’art. 16;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 18.11.2019;
RITENUTO di dover provvedere all’indizione delle elezioni delle rappresentanze studentesche nel Comitato
Direttivo della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nei Consigli di Dipartimento di area medica e nei Consigli delle
Scuole di specializzazione di area sanitaria
DECRETA
1. Sono indette, per il giorno 19 maggio 2020, le elezioni dei rappresentanti dei medici in formazione
specialistica, per il biennio 2020-2022, salvo scioglimento anticipato del relativo Organo:
- nel Comitato Direttivo di Facoltà
- nei Consigli di Dipartimento
- nei Consigli delle Scuole di specializzazione
2. Per le elezioni di cui sopra il numero dei rappresentanti dei medici in formazione specialistica da eleggere è il
seguente:
Rappresentanti
ORGANI
da eleggere
A) Comitato Direttivo di Facoltà
Area medica
Area chirurgica
Area dei servizi clinici
B) Consigli di Dipartimento (Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica, Dipartimento di
Medicina Molecolare, Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense,
Dipartimento di Scienze Clinico Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche, Dipartimento di Scienze
del Sistema Nervoso e del Comportamento)

C) Consigli/Comitati Ordinatori delle Scuole di specializzazione

1

Il numero degli eligendi sarà comunicato successivamente con apposita tabella.

1
1
1
3 per ciascun
Dipartimento

15% rispetto al
numero dei
docenti di ruolo
e dei
ricercatori1

3. Ai fini della determinazione dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni delle tre tipologie di rappresentanze
si rinvia al Titolo I - Capo III – Elezioni dei Rappresentanti degli studenti, nonché gli artt. 63, 81 e 83 del
Regolamento Generale di Ateneo.
4. Gli elenchi degli aventi diritto al voto per le elezioni, nel Comitato Direttivo di Facoltà nei Consigli di
Dipartimento nei Consigli delle Scuole di specializzazione, in ordine alfabetico e senza distinzione di sesso e di
cittadinanza, sono depositati presso l’apposito Ufficio dell’Amministrazione universitaria, almeno 15 giorni prima
della data di inizio delle votazioni. Essi possono essere consultati liberamente da chiunque abbia interesse.
Eventuali errori od omissioni vanno tempestivamente segnalati all’Ufficio elettorale centrale per le conseguenti
determinazioni.
5. Presso la UOC Scuole di Specializzazione dell’Area Sanitaria è costituito con decreto rettorale un Ufficio
elettorale unico composto da:
1) un componente scelto tra il personale tecnico - amministrativo con funzioni di Presidente;
2) due componenti scelti tra il personale tecnico – amministrativo uno dei quali con funzione di segretario;
3) un rappresentante degli specializzandi.
6. Con decreto rettorale verranno nominati i componenti dell’Ufficio elettorale unico.
7. Il seggio elettorale rimarrà aperto ininterrottamente dalle ore 9,00 alle ore 19,00 del giorno 19 maggio 2020.
8. I rappresentanti restano in carica per il periodo dal 01/06/2020 al 31/5/2022, salvo scioglimento anticipato del
relativo Consesso.
9. In caso di cessazione per qualsiasi causa, o in caso di perdita dei requisiti di eleggibilità di taluno degli eletti, si
procede d’ufficio alla sua sostituzione mediante la nomina di colui che, in possesso di detti requisiti, risulti il
primo tra i non eletti della stessa lista fino ad esaurimento dei candidati della medesima.
Pavia, data del protocollo
IL RETTORE
(Prof. Francesco Svelto)
documento firmato digitalmente
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