
 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA E DI SCIENZE DELLA SALUTE "VINCENZO TIBERIO" 

 

 

 
Ordinanza n. 3/2023 

 

AVVISO AI DOTTORANDI DEL 

 

 DOTTORATO DI RICERCA IN “TECNOLOGIE E INNOVAZIONE NELLA MEDICINA”  

XXXVIII CICLO 

 

INDIZIONE VOTAZIONI PER IL 19 APRILE 2023 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Molise emanato con D.R. n. 230 del 

02/03/2022;  

VISTO   il Regolamento Elettorale di Ateneo;  

VISTO   il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 177 del 02.03.2012;  

VISTO  il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Medicina e di Scienze della 

Salute “Vincenzo Tiberio” emanato con D.R. n. 1180 del 19.12.2012 e ss.mm.ii.;  

VISTA  l’Ordinanza n. 6/2022 prot. 13530 del 28.03.2022 del Direttore del Dipartimento 

di Medicina e di Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio” con la quale è stato 

nominato   n. 1 rappresentante dei dottorandi in “Medicina traslazionale e Clinica” 

in seno al Collegio dei docenti per il biennio 2022/2024; 

PRESO ATTO  della necessità di procedere alle votazioni del rappresentante dei dottorandi del 

nuovo dottorato in “Tecnologie e Innovazione nella Medicina” del XXXVIII ciclo 

del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio”;  

CONSIDERATO la necessità di uniformare la durata di entrambi i rappresentanti per lo scorcio del 

biennio 2022/20224; 

CONSIDERATO  che non è prevista una convocazione imminente del Consiglio di Dipartimento 

pertanto il Direttore di Medicina e di Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio” ha 

designato la seguente Commissione elettorale: prof. Francesco Tariello 

(Presidente), dott.ssa Benedetta De Lisi e dott.ssa Federica Ianniruberti. 

 

SI AVVISA 

 

Art. 1 – Per quanto indicato in premessa sono indette per il 19 aprile 2023 le votazioni per l’elezione di 

n. 1 rappresentante dei dottorandi del dottorato di ricerca in “Tecnologie e Innovazione nella Medicina” 

in seno al Collegio dei docenti per lo scorcio del biennio 2022-2024.  

Art. 2 –  Le operazioni di voto si svolgeranno in presenza, in modalità cartacea.  

Art. 3 –  Al seggio elettorale potranno esercitare il diritto di voto tutti i dottorandi regolarmente iscritti al 

dottorato di ricerca in “Tecnologie e Innovazione nella Medicina”.  

Art. 4 – La Commissione elettorale è costituita da: prof. Francesco Tariello (Presidente), dott.ssa 

Benedetta De Lisi e dott.ssa Federica Ianniruberti.  

Art. 5 – Le operazioni di voto si svolgeranno il 19 aprile 2023 presso la Sede Amministrativa del 

Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio” sita al 2° piano del III 

Edificio polifunzionale (Agraria) dalle 11:00 alle 12:00.  

Art. 6 – Il giorno 19 aprile 2023, dopo la chiusura delle operazioni di voto, si procederà alle operazioni 

di scrutinio ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Elettorale di Ateneo.  

Art. 7 – L’elettorato attivo spetta ai dottorandi che, alla data di svolgimento delle votazioni, risultano 

regolarmente iscritti al dottorato in “Tecnologie e Innovazione nella Medicina”. 





 

Art. 8 – L’elettorato passivo spetta ai dottorandi regolarmente iscritti, al dottorato in “Tecnologie e 

Innovazione nella Medicina” alla data delle elezioni.  

Art. 9 - L’assemblea elettorale dei dottorandi, per l’elezione di n. 1 rappresentante dei dottorandi, al 

dottorato in “Tecnologie e Innovazione nella Medicina” è convocata per il giorno 19 aprile 2023 dalle 

ore 10:00 alle ore 11:00 presso la sede amministrativa del Dipartimento di Medicina e di Scienze della 

Salute “Vincenzo Tiberio” sita al 2° piano del III Edificio polifunzionale (Agraria) 

Art. 10 – Le elezioni saranno valide, per ciascun organismo, se voterà almeno il 10% degli aventi diritto 

al voto.  

Art. 11 – In ogni caso, per le operazioni elettorali si fa rinvio allo Statuto dell’Università degli Studi del 

Molise, al Regolamento Elettorale di Ateneo e alle norme legislative vigenti in materia.  

 

 

Campobasso, 17/02/2023 

La presente ordinanza sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio di Dipartimento.  

 

Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Germano Guerra 
 
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate) 
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