
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

DIPARTIMENTO DI  MEDICINA E CHIRURGIA 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA RIANIMAZIONE TERAPIA 

INTENSIVA E DEL DOLORE 

 

DECRETO N. 02 del 05.12.2022 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto il Regolamento didattico della Scuola di Specializzazione in 

Anestesia Rianimazione Terapia Intensiva e del Dolore; 

 

Visto il Decreto del Direttore n. 01 del giorno 14.11.2022, con il quale 

sono state indette, per il giorno 06 dicembre 2022, le elezioni di n. 

03 rappresentanti degli specializzandi iscritti nell’A.A. 2021/2022 

alla Scuola di Specializzazione in Anestesia Rianimazione Terapia 

Intensiva e del Dolore per il triennio 2021/2022 – 2022/2023 – 

2023/2024; 

 

Considerato che sono pervenute, entro i termini previsti dal Decreto n. 01 del 

14.11.2022, soltanto n. 02 candidature per le elezioni del giorno 06 

dicembre 2022; 

 

Ritenuto  necessario sostituire la data del 06.12.2022; 

 

Ritenuto necessario dover riaprire i termini per la presentazione di 

candidature per le elezioni dei rappresentanti degli specializzandi 

iscritti nell’A.A. 2021/2022 alla Scuola di Specializzazione in 

Anestesia Rianimazione Terapia Intensiva e del Dolore per il 

triennio 2021/2022-2023/2024 e di dare un congruo tempo sia per 

presentare le candidature sia per fare campagna elettorale; 

 

INDICE 

 

le votazioni per n. 03 rappresentanti degli specializzandi regolarmente iscritti nell’anno 

accademico 2021/2022 alla Scuola di Specializzazione  in Anestesia Rianimazione 

Terapia Intensiva e del Dolore per il triennio 2021/2022,2022/2023, 2023/2024 per il 

giorno 30 gennaio 2023 secondo il seguente orario continuato dalle ore 11.00 alle 

ore 13.00.  

Le candidature, indirizzate alla segreteria del Dipartimento di Medicina e Chirurgia  

devono essere inoltrate via mail a: dipartimento.med@unipg.it  e c.c. 

leonarda.maffia@unipg.it, devono essere presentate in forma scritta, corredate dal 

curriculum vitae, entro il termine ultimo delle ore 12:00 del 13 gennaio 2023. 
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Rimangono valide le candidature già presentate. 

 

Per tutto quanto non espressamente  previsto dal presente Decreto si fa riferimento al 

Decreto n. 01 del 14.11.2022 di indizione delle elezioni. 

 

 

Perugia 05 dicembre 2022 

 

Il Direttore della Scuola di Specializzazione 

f.to Prof. Edoardo De Robertis 

 

 


