UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DELL’AQUILA

DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITÀ
PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E
DELL’AMBIENTE

Dispositivo della Direttrice n. 13
Prot. n. 278 del 5 Settembre 2012
LA DIRETTRICE
VISTA la Legge 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 Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della vita e
dell’Ambiente, emanato con D.R. n. 1925 del 07/08/2012;
VISTO il Regolamento Didattico del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della vita e
dell’Ambiente, emanato con D.R. n. 1942 del 22.08.2012;
VISTO il Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche, emanato con con .DR. n. 711 del
14.04.2012;
DECRETA
1) Per i giorni 12 e 13 settembre 2012 l’indizione delle votazioni, per il triennio 2012/2013 -2014/2015, per
eleggere i seguenti membri della GIUNTA DI DIPARTIMENTO;
- n. 15 Docenti (di cui 12 rappresentanti delle Aree Scientifico-culturali e 3 rappresentanti dei Ricercatori)
Aree Scientifico-culturali:
Biotecnologie
Epidemiologia e Sanità Pubblica
Fisica ed Informatica applicate alla biomedicina
Medicina Clinica
Medicina Molecolare e tecniche di Imaging
Neuroscienze e scienze del comportamento
Scienze Ambientali
Scienze Biologiche e Biomediche
Scienze Morfo-funzionali
Scienze Odontostomatologiche
Scienze Sociali e della Sicurezza
Tecnologie Chirurgiche avanzate
-

n. 2 rappresentanti del Personale Tecnico –Amministrativo

La rappresentanza della categoria degli Studenti, pari al 15% dei componenti della Giunta (4 unità), la
rappresentanza dei Dottorandi (1 unità) e la rappresentanza degli Specializzandi (1 unità) verranno
individuate in base all’art. 16 del Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche.
Le modalità di svolgimento delle suddette votazioni sono le seguenti:
 Per l’elezione dei 12 Docenti rappresentanti delle Aree Scientifico-culturali, i votanti devono esprimere 1
solo voto di preferenza; l’elettorato attivo è costituito dai Professori e Ricercatori che afferiscono al
Dipartimento.
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Per l’elezione dei 3 rappresentanti dei Ricercatori, i votanti possono esprimere fino a 3 preferenze e
l’elettorato attivo è costituito dai Ricercatori che afferiscono al Dipartimento
Per l’elezione dei 2 rappresentanti del Personale Tecnico –Amministrativo, i votanti possono esprimere
fino a 2 preferenze; l’elettorato attivo è costituito da tutto il personale tecnico-amministrativo
afferente al Dipartimento.
Le elezioni sono comunque valide, indipendentemente dalle percentuali degli aventi diritto al voto
che partecipano alle votazioni
Le elezioni sono comunque valide qualunque sia il numero dei candidati

2) Per i giorni 12 e 13 settembre 2012 l’indizione delle votazioni, per il triennio 2012/2013 -2014/2015, per
eleggere:
I Presidenti dei Consigli di Area Didattica (CAD)











Biotecnologie
Classe L/SNT1
Classe L/SNT2
Classe L/SNT3-4
Medicina e Chirurgia
Odontoiatria e Protesi Dentaria
Magistrali LM/SNT
Psicologia
Scienze Biologiche
Scienze Ambientali

Le modalità di svolgimento delle suddette votazioni sono le seguenti:
 I Presidenti dei Consigli di Area Didattica (CAD) dovranno essere eletti tra i docenti di ruolo a
tempo pieno che assicurino un numero di anni di servizio, prima del collocamento a riposo, almeno
pari alla durata del mandato
 Per eleggere i Presidenti dei Consigli di Area Didattica i votanti devono esprimere un solo voto di
preferenza; l’elettorato attivo è costituito dai docenti di ruolo che hanno titolarità o affidamento di
moduli didattici nelle singole Aree Didattiche
 Le elezioni sono comunque valide, indipendentemente dalle percentuali degli aventi diritto al voto
che partecipano alle votazioni
 Le elezioni sono comunque valide qualunque sia il numero dei candidati
3) Per i giorni 12 e 13 settembre 2012 l’indizione delle votazioni, per il triennio 2012/2013 -2014/2015, per
eleggere:
I Presidenti dei Corsi di Studio
Corsi di Studio:
 Biologia ambientale
 Biologia della salute e della nutrizione
 Biotecnologie
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Biotecnologie molecolari e cellulari
Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di dietistica)
Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista)
Gestione degli ecosistemi terrestri e delle acque interne
Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di igienista dentale)
Infermieristica (abilitante alla professione di sanitaria di infermiere)
Medicina e Chirurgia
Odontoiatria e Protesi Dentaria
Ortottica ed assistenza oftalmologica (abilitante alla professione sanitaria di ortottista ed assistente
di oftalmologia)
Ostetricia (abilitante alla professione di Ostetrica/o)
Psicologia applicata, clinica e della salute
Scienze biologiche
Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche
Scienze delle professioni sanitarie tecnico assistenziali
Scienze e tecnologie per l’ambiente
Scienze infermieristiche ed ostetriche
Scienze psicologiche applicate
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della
riabilitazione psichiatrica)
Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla professione sanitaria
di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria dei tecnico di laboratorio
biomedico)
Terapia della Neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (abilitante alla professione sanitaria di
terapista della neuro psicomotricità dell’età evolutiva)
Terapia occupazionale (abilitante alla professione sanitaria di terapista occupazionale)

Le modalità di svolgimento delle suddette votazioni sono le seguenti:
 I Presidenti dei Corsi di Studio dovranno essere eletti tra i docenti di ruolo a tempo pieno che
assicurino un numero di anni di servizio, prima del collocamento a riposo, almeno pari alla durata
del mandato.
 Per eleggere i Presidenti dei Corsi di Studio i votanti devono esprimere un solo voto di preferenza;
l’elettorato attivo è costituito dai docenti di ruolo che hanno titolarità o affidamento di moduli
didattici nei singoli Corsi di Studio
 Le elezioni sono comunque valide, indipendentemente dalle percentuali degli aventi diritto al voto
che partecipano alle votazioni
 Le elezioni sono comunque valide qualunque sia il numero dei candidati

4) Per i giorni 12 e 13 settembre 2012 l’indizione delle votazioni, per il triennio 2012/2013 -2014/2015, per
eleggere:
I Coordinatori delle Sezioni di Dipartimento
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Sezioni
 Medicina clinica e molecolare
 Sanità pubblica
 Scienze ambientali
 Scienze biologiche e biotecnologiche
 Scienze psicologiche e sociali
Le modalità di svolgimento delle suddette votazioni sono le seguenti:
 I Coordinatori delle Sezioni di Dipartimento dovranno essere eletti tra i docenti di ruolo a tempo
pieno afferenti alle sezioni stesse che assicurino un numero di anni di servizio, prima del
collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato
 Per eleggere i Coordinatori delle Sezioni di Dipartimento i votanti devono esprimere un solo voto di
preferenza; l’elettorato attivo è costituito dai docenti afferenti alle singole sezioni
 Le elezioni sono comunque valide, indipendentemente dalle percentuali degli aventi diritto al voto
che partecipano alle votazioni
 Le elezioni sono comunque valide qualunque sia il numero dei candidati

-----------------Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 15.00 alle ore 18.00 del giorno 12 settembre 2012 e
dalle ore 9.00 alle ore 14.00 del giorno 13 settembre 2012.
Il Seggio elettorale sarà ubicato presso l’atrio della Direzione del Dipartimento di Medicina
Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente, Piazzale Salvatore Tommasi n. 1
Il Seggio elettorale è composto da:
Membri effettivi:
Presidente Prof. Marco Carmignani
Componente Prof. Sandra Cecconi
Componente con funzioni di segretario: Prof. Monica Mazza
Membri supplenti:
Presidente Prof. Luigi Cataldi Madonna
Componente Prof. Maria Adelaide Continenza
Componente con finzioni di segretario: Prof. Pierantonio Teté
La Direttrice
Prof.ssa Maria Grazia Cifone
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