
 

 

 
Decreto Prot. n. 
Repertorio n.  
 
Fascicolo n.  
 
Oggetto: Proclamazione risultati elettorali – Elezioni per il rinnovo delle rappresentanze elettive in 
seno al Consiglio di Dipartimento per il biennio 2021/23. 
 
 
Tit. 1 Cl. 13 Elezioni e designazioni 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, emanato con 

D.R. 645 del 17/10/2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
– Serie Generale - n. 261 dell’8/11/2016 ed entrato in vigore dal 23/11/2016; 

 
Visto il Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 526 del 24/07/2017, entrato 

in vigore in data 08/08/2017; modificato con DD.RR. n. 903 del 06/11/2018, n. 362 del 
15/04/2019 e n. 329 del 06/05/2020; 

 
Visto l’art. 6 della Legge 21 giugno 1995, n. 236; 
 
Visti gli articoli 61 e seguenti del Regolamento Elettorale; 
 
Visto il D.D. n.77 del 03/09/2021 con cui sono state indette le elezioni per il rinnovo delle 

rappresentanze degli studenti e degli iscritti ai dottorati di ricerca, scuole di 
specializzazione e titolari di assegni di ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento per il 
biennio 2021/23 per i giorni 5 e 6 ottobre 2021, successivamente posticipate ai giorni 
20 e 21 ottobre 2021. 

 
Vista la lista dei candidati per la rappresentanza studentesca ammesse alle elezioni; 
 
Visto il D.D.G. n. 825 del 18/10/2021 con il quale è stato costituito il seggio elettorale; 
 
Visto il verbale delle operazioni elettorali; 
 
Constatata la regolarità delle operazioni; 

 
 

PROCLAMA 
 

 
I seguenti risultati delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze elettive in seno al Consiglio di 
Dipartimento, svolte nei giorni 20 e 21 ottobre 2021: 
 
 
 
 
 











 

 

ART.1 
Sulla base degli esiti soprariportati sono proclamati eletti i seguenti candidati: 
 
1.Rappresentanti degli studenti e degli iscritti ai dottorati di ricerca, scuole di 
specializzazione in seno al Consiglio di Dipartimento 
 
 
Cognome nome Matricola 
LUSTRO ALESSIO B32000191 
VOZZA ARIANNA B32000221 
PISCOPO ELENA A31000861 
MELE ALESSIA A29003149 
ABRONZINO DANIELE B32000235 
ALMAVIVA GUIDO A29003036 
MARFELLA SIMONA A30001332 
 
 
2.Rappresentanti dei titolari di assegni di ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento 
Nessun eletto 
 
ART.2 
Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi 
secondo la procedura di cui all'art. 10 comma 5 del Regolamento Elettorale, il Direttore del 
Dipartimento nomina gli eletti con apposito provvedimento. 
 
 
 
 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
Prof. Luigi Trojano 
 


		2021-10-22T13:43:47+0200
	LUIGI TROJANO




