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DIPARTIMENTO DI SPECIALITA’ MEDICO-CHIRURGICHE SCIENZE 

RADIOLOGICHE E SANITA’ PUBBLICA 

Oggetto: Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva – Esito elezione e nomina 
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; 

VISTO il Decreto del Direttore del DSMC Repertorio n. 450/2022 Prot. n. 154637 del 01/04/2022 con 
il quale sono state indette le elezioni ed è stata istituita la commissione elettorale; 

VISTO l’elenco delle candidature pubblicato sul sito del dipartimento; 

CONSIDERATO che in data 28 aprile 2022 si sono svolte, in modalità telematica tramite la piattaforma 
ELIGO, le votazioni per le suddette elezioni; 

ACQUISITO il verbale delle operazioni di voto redatto dalla Commissione Elettorale, Prot. n. 174755 
del 29/04/2022; 

ACCERTATO che è stato raggiunto il quorum di voti necessario ai fini della validità delle votazioni 
fissato dall’art. 21, comma 2, del Regolamento Elettorale, in almeno un terzo degli aventi diritto;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 21, comma 3, del Regolamento Elettorale risultano eletti i 
candidati che ottengono il maggior numero di voti, nel limite delle rappresentanze previste all’art. 6, 
comma 2 dello Statuto per ciascun ruolo; 

CONSIDERATO che il numero dei rappresentanti da eleggere è di 8, corrispondente al 15% del 
Componenti del Consiglio della Scuola, viste le candidature in numero di 7, la commissione si riserva la 
facoltà di proclamare elezioni suppletive ad integrazione; 

DECRETA 

− di rendere noti i risultati delle elezioni dei rappresentanti degli Specializzandi nel Consiglio della 
Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva per il biennio accademico scuole di 
specializzazione 2020/21 - 2021/22 (corrispondente all’anno accademico ordinario 2021/22 - 
2022/23), come di seguito indicato:  
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- Dott.ssa Colarieti Giulia  
- Dott. Pellegrini Giuseppe  
- Dott. Festa Marco 
- Dott. Nanni Alberto 
- Dott.ssa Alberto Luisa 
- Dott.ssa Nervi Valentina 
- Dott.ssa Catena Alice 

− la nomina della Dott.ssa Colarieti Giulia, del Dott. Pellegrini Giuseppe, del Dott. Festa Marco, del 
Dott. Nanni Alberto, della Dott.ssa Alberto Luisa, della Dott.ssa Nervi Valentina e della Dott.ssa 
Catena Alice quali rappresentanti degli Specializzandi nel Consiglio della Scuola di Specializzazione 
in Igiene e Medicina Preventiva per il biennio accademico scuole di specializzazione 2020/21 - 
2021/22 (corrispondente all’anno accademico ordinario 2021/22 - 2022/23). 
 

Tale decreto è affisso all’Albo on-line di Ateneo e sul portale web di Ateneo, nella sezione dedicata alle 
elezioni. 

                                                                                          Direttore del Dipartimento 
                                                                                              Prof. Nicola Latronico 

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