
SCUOLA DI MEDICINA
Il Presidente

Oggetto:  Elezione  degli  studenti  nella  Commissione 
Paritetica  Docenti-Studenti  della  Scuola  di  Medicina  – 
Proclamazione eletti

IL PRESIDENTE

˗ Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, art 13;
˗ Visto il DM n. 6/2019 del 7 gennaio 2019 “Autovalutazione, va-

lutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei 
corsi di studio” di modifica del DM n. 987/16 e ss.mm.ii.; 

˗ Viste le Linee guida per l’accreditamento periodico delle Sedi e 
dei  corsi  di  studio  universitari  (documento  aggiornato  al 
10/08/2017);

˗ Richiamato lo Statuto di Ateneo, art. 41;
˗ Richiamato il Regolamento generale di Ateneo, titolo III- Ele-

zioni;
˗ Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 25 set-

tembre 2017, n. 110;
˗ Richiamato il Protocollo 2021 di Ateneo aggiornato al febbraio 

2021 e contenente le linee generali comuni per la gestione del-
le attività in emergenza sanitari da Covid-19 nonché le linee e 
le norme di comportamento e le disposizioni specifiche per pro-
filo di utente da rispettarsi tassativamente;

˗ Richiamati i Decreti n. 7 del 24 gennaio 2018 e 18 del 26 feb-
braio 2018 di nomina della componente studentesca nella com-
missione  paritetica  docenti-studenti  con  scadenza  rispettiva-
mente il 23 gennaio e il 25 febbraio 2020;

˗ Richiamato il Decreto n. 30 del 1° marzo 2021di indizione delle 
votazioni per l’elezione degli studenti nella commissione parite-
tica docenti-studenti della Scuola di Medicina;
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˗ Richiamato il Decreto n. 36 del 18 marzo 2021con cui sono sta-
ti riaperti i termini per l’indizione delle votazioni al fine di ac-
quisire le opportune candidature per l’elezione degli studenti 
nella  commissione paritetica  docenti-studenti  della  Scuola  di 
Medicina;

˗ Richiamato l’elenco dei candidati ammessi alla votazione del 7 
aprile 2021;

˗ Preso atto del verbale delle operazioni di voto del 7 aprile 2021 
nel quale sono riportati i voti di preferenza espressi per cia-
scun candidato ammesso; 

˗ Accertato che in rappresentanza dei corsi di laurea delle pro-
fessioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche (L011 – L009) 
non è stato possibile eleggere alcun candidato poiché l’eletto-
rato attivo non ha esercitato il proprio diritto di voto;

˗ Considerato opportuno provvedere alla nomina degli studenti 
eletti  affinché  siano  rispettate  le  rappresentanze  dei  diversi 
corsi di studio afferenti alla Scuola di Medicina nella Commis-
sione Paritetica Docenti-Studenti;

DECRETA

1.Di nominare rappresentanti eletti in seno alla Commissione Pa-
ritetica Docenti-Studenti della Scuola di Medicina gli studenti:
 BASSANINI ILARIA (Matricola 743365) iscritta al Corso 
di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, in rappresentan-
za  del  Corso  di  Laurea  Magistrale  in  Medicina  e 
Chirurgia(L002);
 DEL ROSSO DANIELA (Matricola 743506) iscritta al Cor-
so di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, in 
rappresentanza del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria (L001);
 LUCCHINA PIERLUIGI (Matricola 745711) iscritto al Cor-
so di laurea in Scienze Motorie, in rappresentanza dei corsi di 
laurea delle professioni sanitarie della riabilitazione e di Scien-
ze Motorie (L007 – L010 – L003);
 FELICIOTTI FRANCESCO (Matricola  742045)  iscritto al 
Corso di Laurea in Igiene Dentale, in rappresentanza dei corsi 
di  laurea delle professioni  sanitarie tecniche (L004 – L005 – 
L006 – L008);

2.Di stabilire la decorrenza del mandato degli eletti in seno alla 
Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola di Medi-
cina dalla data del presente decreto e fino al 9 aprile 2023;
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3.Di rimandare a successiva votazione l’elezione dello studente in 
rappresentanza dei corsi  di  laurea delle professioni  sanitarie 
infermieristiche ed ostetriche (L011 – L009);

4.Di dare  opportuna diffusione al  presente  provvedimento che 
sarà pubblicato sul sito di Ateneo;

5.Di incaricare la Segreteria didattica dell’esecuzione del presen-
te provvedimento che sarà registrato nel repertorio dei decreti 
della Scuola di Medicina.

Varese, data della firma digitale

IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI 
MEDICINA

(Prof. Giulio Carcano)
    Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott.ssa 
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