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DIPARTIMENTO DI SPECIALITA’ MEDICO-CHIRURGICHE, SCIENZE 
RADIOLOGICHE E SANITA’ PUBBLICA 

 

Oggetto: Scuola di Specializzazione in Urologia - Elezione dei rappresentanti degli 
Specializzandi nel Consiglio della Scuola. 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Brescia emanato con Decreto Rettorale 14 settembre 
2020, n. 616 e pubblicato sulla G.U. del 26 settembre n. 239;  

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. 27 novembre 2020, n. 961;  

VISTO il Regolamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, approvato con D.R. n. 818 del 
4 ottobre 2019 

VISTO il Regolamento Elettorale dell’Università degli Studi di Brescia emanato con D.R. 16 ottobre 
2020, n. 734 ed emendato con D.R. 23 dicembre 2020, n. 1100; 

VISTA la richiesta Prot. n. 118274 del 09/09/2021 del Prof. Claudio Simeone, Direttore della Scuola di 
Specializzazione in Urologia, in merito alla necessità di indire le votazioni per l’elezione di n. 4 
rappresentanti degli Specializzandi nel Consiglio della Scuola di Specializzazione in Urologia per il biennio 
accademico 2019/2020 - 2020/2021 (corrispondente al periodo effettivo: 2020/2021- 2021/2022), da 
svolgersi in presenza  nella giornata di venerdì  1 ottobre 2021 dalle ore 09:00 alle ore 12:00, con seggio 
elettorale ubicato presso l’Aula Didattica della UO Urologia della ASST Spedali Civili Brescia, con la 
seguente Commissione elettorale: 

− Prof. Claudio Simeone  (Presidente)  
− Dott. Danilo Zani  (Membro)  
− Dott. Alessandro Botturi  (Segretario)  
− Dott. Paolo Martucci  (Supplente)  

DECRETA 

- Ai sensi degli artt. 47 e 48 del Regolamento Elettorale sono indette le elezioni dei 4 rappresentanti degli 
Specializzandi nel Consiglio della Scuola di Specializzazione in Urologia per il biennio accademico 
2019/2020 -2020/2021, che si svolgeranno in presenza il giorno venerdì 1 ottobre 2021; 

- L'elettorato attivo spetta a tutti gli iscritti alla scuola di specializzazione nell’anno accademico di 
indizione delle elezioni; 

- L’elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti alla scuola di specializzazione nell’anno accademico di 
indizione delle elezioni ed è riservato agli specializzandi con periodo residuo di corso non inferiore alla 
durata del mandato (2 anni); 

 

- Le candidature potranno essere presentate, utilizzando esclusivamente il modulo allegato (all. 1), dalla 
propria mail istituzionale (nome.cognome@unibs.it) all’indirizzo: dsmc@cert.unibs.it entro le ore 12:00 
di venerdì 24 settembre 2021.  
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La candidatura individuale deve riportare i dati anagrafici completi e può essere revocata non oltre i 5 
giorni antecedenti alla data prevista per la votazione; 

- la nomina della Commissione Elettorale composta da 3 membri, nei seguenti componenti: 

− Prof. Claudio Simeone  (Presidente)  
− Dott. Danilo Zani  (Membro)  
− Dott. Alessandro Botturi  (Segretario)  
− Dott. Paolo Martucci  (Supplente)  

 
Ciascun elettore potrà manifestare la preferenza per un numero di candidati non superiore a 1. 
           

                           Il Direttore 
                     Prof. Roberto Maroldi 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i) 
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