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DECRETO N. 1 
 

Indizione elezione rappresentanti specializzandi  

per il triennio 2021/2022–2023/2024 

Scuola di Specializzazione in Geriatria  

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GERIATRIA 

 

IL DIRETTORE 

 
 

Visto l’art. 46 c. 3 dello Statuto di Ateneo; 

Visto l’art. 97 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Visto l’art. 13 del Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione in GERIATRIA che 

prevede che il Direttore della Scuola provvede ad indire le elezioni dei rappresentanti degli 

studenti; 

Visto l’art. 13, c. 2, del suddetto Regolamento Didattico il quale prevede, tra l’altro, che “… il 

numero dei rappresentanti da eleggere è almeno 3 e non superiore al 15% dei docenti 

componenti il relativo Consiglio della Scuola; 

Considerato altresì che l’art. 13, c. 1 del citato Regolamento Didattico prevede, tra l’altro, che 

nel provvedimento di indizione delle votazioni sia riportato anche il calendario elettorale, il numero 

degli eligendi, l’indicazione del luogo ove si svolgeranno le elezioni e l’indicazione della data di 

scadenza delle candidature, che deve essere fissata almeno dieci giorni lavorativi prima di quella 

fissata per la votazione;  

Ricordato inoltre, che ai sensi del citato art. 13, c. 2, godono dell’elettorato attivo e passivo gli 

studenti regolarmente iscritti alla Scuola di Specializzazione in GERIATRIA, nell’anno accademico 

in cui si svolgono le votazioni; 

Visto il Decreto Direttoriale n. 4 del 31.10.2019 di proclamazione definitiva dei rappresentanti 

degli specializzandi nel consiglio della Scuola di Specializzazione in GERIATRIA, per il triennio 

accademico 2018/2019–2020/2021; nonché il Decreto Direttoriale n. 4 del 1° giugno 2022 vista la 

necessità di procedere alle elezioni suppletive per elezione n. 1 rappresentante degli specializzandi 

per il residuo del triennio 2018/2019–2020/2021  

Considerato che il 31 ottobre 2022 sono scaduti i mandati dei rappresentanti degli specializzandi 

di cui al D.D. sopra indicato; 
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INDICE 

Le votazioni per l’elezione di n. 3 rappresentanti degli specializzandi regolarmente 

iscritti nell’anno accademico 2021/2022 alla Scuola di Specializzazione in GERIATRIA per il 

triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.  

Le votazioni si svolgeranno il giorno:  

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 2022 - dalle ore 13.30 alle ore 15.30 

presso la Segreteria della Scuola di Specializzazione in Geriatria,  

Blocco C piano 4, dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia  

 

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

essere presentate in forma scritta, corredate dal curriculum vitae, entro il termine ultimo delle 

ore 12:00 del 22.11.2022 (almeno 10 giorni lavorativi prima della data della votazione).  

 

Ai sensi dell’art. 13 c, 8 del Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione in 

GERIATRIA le votazioni saranno valide se parteciperà al voto almeno 1/3 degli aventi diritto.  

In caso di mancato raggiungimento del quorum, entro sette giorni si provvederà ad indire 

nuove votazioni.  

 

Perugia, 11 novembre 2022 

 

 

Il Direttore della Scuola 

 
Prof.ssa Carmelinda Ruggiero 
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