
 

 

Decreto n.   95 /2019 

Napoli, 29-04-2019 

 

 

 

Il DIRETTORE 

VISTA  la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

 

VISTI     gli Artt. 29 32  e 46 dello Statuto di Ateneo   modificato con DR/2016/2320 

del 13/07/2016 pubblicato sulla G.U. n.184 del 08/08/2016; 

VISTO      l’Art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo Emanato con DR/2014/2332 

del 02/07/2014; 

 

VISTO  l’art. 15 e 17 del Regolamento di Funzionamento del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria  modificato con D. R. 2016/2736 DEL 07/09/2016 ; 

 

 

DECRETA 

 

Sono indette le Elezioni dei Coordinatori della  Commissione per i Corsi di studio  in: 

 

− Medicina Veterinaria 

− Scienze e tecnologie delle produzioni animali 

− Tecnologie delle Produzioni animali  

 

incardinati nel Dipartimento di Medicina veterinaria e Produzioni animali che si 

svolgeranno il giorno 6  maggio 2019  con inizio delle votazioni a partire dalle ore 9.00 

presso la sede di Via F. Delpino, 1 80137 Napoli e fino alle ore 14.00 presso l’Aula di 

Anatomia II Piano. 

 

Ai sensi dell’art. 46  comma 2 dello Statuto e art. 15  comma 4 Regolamento di 

Funzionamento del Dipartimento di Medicina Veterinaria  modificato con D.R. 2016/2736 

DEL 07/09/2016  “Il Coordinatore e eletto dal Consiglio del Dipartimento, a maggioranza 

degli aventi diritto al voto, tra i professori a tempo pieno responsabili di un insegnamento 

nel relativo corso di studio. Dura in carica tre anni ed il mandato e rinnovabile una sola 

volta. In caso di impedimento o di assenza, ne assume le funzioni il Decano dei professori 

della Commissione di coordinamento”. 

 

 

Contestualmente 

 

Sono indette per la stessa data  ed ora  le elezioni dei Componenti della Commissione 

paritetica Docenti-Studenti  del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni animali 

Le elezioni  si svolgeranno il giorno 6  maggio 2019  con inizio delle votazioni a partire 



 

dalle ore 9.00 presso la sede di Via F. Delpino, 1 80137 Napoli e fino alle ore 14.00 

presso l’Aula di Anatomia II Piano. 

 

 

Ai sensi dell’ Articolo 9 - Commissione paritetica docenti-studenti del Regolamento 

Didattico di Ateneo  

1. Presso ogni Dipartimento ovvero presso le Scuole, ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto, 

è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti. La Commissione è composta in 

egual numero tra professori e ricercatori, di cui almeno un professore ed almeno un 

ricercatore, e studenti di cui un dottorando. I componenti della Commissione paritetica 

docenti-studenti sono eletti nell'ambito delle categorie di appartenenza tra i componenti 

del Consiglio di Dipartimento ovvero del consiglio di Scuola. 

Il Direttore, per le operazioni di voto  

 

NOMINA 

componenti del Seggio elettorale i Professori: 

 

 

−   Prof.ssa Monica Isabella Cutrignelli  Presidente; 

−   Prof.ssa Nadia Arcamone Componente; 

−             Prof. Antonio Di Loria Componente e verbalizzante; 

 

 

 

Concluse le operazioni di voto si riunirà  il Consiglio del Dipartimento pertanto il presente 

Decreto costituisce convocazione del Consiglio n. 5  del 06-05-2019 ore 14.30  Aula di 

Anatomia II Piano. 

 

Il presente Decreto verrà sottoposto per la ratifica al Consiglio del Dipartimento nella 

prossima riunione utile. 

 

F.to Il Direttore del Dipartimento 

F.to Prof. Gaetano Oliva  

 


