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I L  P R E S I D E N T E 
 
VISTO lo Statuto d'Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 645 del 17.10.2016 e, in 

particolare, l’art. 24, rubricato “Scuole d’Ateneo”, che individua quale organo delle 
Scuole, oltre al Presidente ed al Consiglio, la Commissione paritetica docenti-studenti; 

 
VISTO il Regolamento elettorale d’Ateneo emanato con D.R. n. 229 del 12 marzo 2012 e, in 

particolare gli artt. 99 e ss., riguardanti la composizione e le modalità di costituzione delle 
Commissioni paritetiche docenti-studenti; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia n. 23 del 13.11.2015, nel 

testo modificato dal successivo D.P. n. 3 del 03.03.2017, con il quale, all’esito delle 
elezioni ed ai sensi del Regolamento elettorale d’Ateneo allora vigente, è stata costituita 
la Commissione paritetica docenti-studenti della Scuola di Medicina e Chirurgia e sono 
stati nominati i nove rappresentanti dei docenti ed i nove rappresentanti degli studenti, i 
primi per il triennio accademico 2015/2016 – 2017/2018, i secondi per il biennio 
accademico 2015/2016 – 2016/2017; 

 
VISTO il Regolamento elettorale d’Ateneo emanato con D.R. n. 526 del 24.07.2017 e, in 

particolare, l’art. 90, che ha ridisciplinato la composizione e le modalità di costituzione 
delle Commissioni paritetiche docenti-studenti; 

 
VISTO in particolare, il comma 3 del citato art. 90, il quale prevedeva che la Commissione 

paritetica docenti-studenti della Scuola di Medicina e Chirurgia fosse composta: 
- da un docente e da uno studente per ciascun Consiglio di Corso di Laurea Magistrale 
afferente ai Dipartimenti costituenti la Scuola; 
- da un docente e da uno studente per ciascuna delle Classi di laurea triennali presenti 
nei Dipartimenti costituenti la Scuola; 

 
VISTO altresì il comma 5 del menzionato art. 90, il quale – con riguardo ai rappresentanti dei 

docenti – prevedeva che questi fossero designati dal Consiglio della Scuola di Medicina e 
Chirurgia, mentre – con riguardo ai rappresentanti degli studenti – disponeva che, per 
ciascun Consiglio di Corso di studio magistrale, risultasse eletto in Commissione 
paritetica lo studente che era stato eletto nel corrispondente Consiglio con la maggiore 
percentuale di voti e che, per ciascuna classe di laurea triennale, risultasse eletto in 
Commissione paritetica lo studente che era stato eletto in uno dei relativi Consigli di 
Corso di studio con la maggiore percentuale di voti; 
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VISTO il D.P. n. 34 del 15.12.2017, con il quale, terminato il mandato dei rappresentanti degli 

studenti conferito con i predetti Decreti Presidenziali n. 23/2015 e n. 3/2017, si è 
provveduto al rinnovo degli stessi secondo le modalità dell’elezione indiretta definite dal 
più volte citato art. 90 del Regolamento elettorale del 2017, con conseguente attribuzione 
ai nuovi studenti in Commissione paritetica di un mandato di durata pari a quella del 
mandato ad essi attribuito in seno ai rispettivi Consigli di Corso di Laurea; 

 
VISTO il D.P. n. 20 del 28.09.2018, con il quale, sempre in applicazione del Regolamento 

elettorale del 2017, si è provveduto a rinnovare l’intera Commissione paritetica docenti-
studenti della Scuola di Medicina e Chirurgia, nominando i rappresentanti dei docenti per 
il triennio accademico 2018/2019 – 2020/2021 ed i rappresentanti degli studenti per un 
periodo pari alla durata del mandato di rappresentanti degli studenti ad essi attribuito nei 
rispettivi Consigli dei Corsi di Laurea; 

 
VISTI inoltre il D.P. n. 21 del 03.10.2018, con il quale si è proceduto alla sostituzione di uno dei 

rappresentanti degli studenti nominati con il citato D.P. n. 20, nonché i DD.PP. n. 28 del 
12.11.2018, n. 16 del 14.11.2019 e n. 2 del 12.01.2021, con i quali sono stati sostituiti tre 
rappresentanti dei docenti nominati con il medesimo D.P. n. 20/2018; 

  
RILEVATO  che nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2019 quattro degli otto studenti in seno 

alla Commissione paritetica docenti-studenti di cui trattasi – eletti rispettivamente in 
rappresentanza del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia - sede di Napoli, 
del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, dei Corsi di 
Laurea triennali della Classe SNT/1 e dei Corsi di Laurea triennali della Classe SNT/2 – 
avevano completato o stavano per completare il proprio ciclo di studi, decadendo 
conseguentemente dalla carica di componente della Commissione di cui trattasi;  

 
RITENUTO  pertanto, di dover procedere alla sostituzione dei predetti quattro rappresentanti degli 

studenti nella Commissione paritetica docenti-studenti della Scuola di Medicina e 
Chirurgia; 

 
VISTO altresì il D.R. n. 362 del 15.04.2019 con il quale è stato riformulato il Regolamento 

elettorale d’Ateneo e, in particolare, il nuovo testo dell’art. 90 del Regolamento, il quale 
prevede, al comma 3, che la Commissione paritetica docenti-studenti di ogni singola 
Scuola di Ateneo sia composta da un docente ed uno studente per ciascun Dipartimento 
coordinato dalla stessa e sia articolata in sezioni dipartimentali composte a loro volta da 
un docente ed uno studente per ciascun Consiglio di Corso di studio afferente alla 
struttura di riferimento; 

 
VISTO il medesimo art. 90 ai commi 5 e 6, i quali affidano a ciascun Consiglio di Dipartimento 

l’individuazione del docente di propria rappresentanza, mentre attribuiscono al Consiglio 
degli Studenti il compito di eleggere i diversi rappresentanti degli studenti in 
Commissione, prevedendo che questi vengano scelti tra coloro i quali, eventualmente in 
possesso di esperienze pregresse e formazione in materia, abbiano presentato formale 
candidatura a seguito di apposito avviso predisposto dall’ufficio di segreteria del 
Consiglio degli Studenti;    

 
RILEVATO  tuttavia che, procedendo alla sostituzione dei quattro rappresentanti degli studenti 

secondo le disposizioni dell’art. 90, comma 3, del nuovo Regolamento elettorale, si 
sarebbe giunti ad una Commissione paritetica composta - nella parte docente - dai 



 
rappresentanti di ciascun Corso di Laurea Magistrale dell’area medica e di ciascuna 
Classe dei Corsi di Laurea delle professioni sanitarie e - nella parte studentesca - dai 
rappresentanti di ciascun Dipartimento d’area medica, con conseguente inevitabile 
eterogeneità tra le due componenti; 

 
RITENUTO  pertanto che, al fine di salvaguardare l’omogeneità e la funzionalità dell’Organo in 

questione e di operare una corretta transizione dal vecchio al nuovo Regolamento 
elettorale, si dovesse richiedere al competente Consiglio degli Studenti che i quattro 
nuovi studenti da inserire in Commissione paritetica non venissero individuati con 
riferimento ai diversi Dipartimenti d’area medica, ma con riferimento ai medesimi Corsi ed 
alle medesime Classi di Laurea cui appartenevano gli studenti da sostituire;  

   
VISTA la nota prot. n. 168194 del 14.11.2019, con la quale il Responsabile dell’Ufficio 

amministrativo della Scuola di Medicina e Chirurgia ha chiesto all’Ufficio Attività 
Studentesche di avviare l’iter amministrativo diretto all’individuazione, da parte del 
Consiglio degli Studenti, dei quattro nuovi rappresentanti degli studenti in seno alla 
Commissione paritetica della Scuola di Medicina e Chirurgia, da scegliere secondo i 
criteri sopra descritti;   

 
VISTA  la nota prot. n. 179761 del 29.10.2020, con la quale il Responsabile dell’Ufficio Attività 

Studentesche, nel dar riscontro alla menzionata richiesta del 14.11.2019, ha comunicato 
alla Scuola scrivente che il Consiglio degli Studenti, nella riunione tenutasi il 29.10.2020, 
ha individuato quali rappresentanti degli studenti da nominare in Commissione i seguenti 
studenti: 

  
-  RANIERI Daniele - in rappresentanza del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e 

Chirurgia, sede di Napoli; 
- OLIVA Mariafrancesca - in rappresentanza del Corso di Laurea Magistrale in Scienze 

Infermieristiche e Ostetriche; 
- ALAIO Nicoletta - iscritta al Corso di Laurea in Infermieristica, in rappresentanza dei 

Corsi di Laurea triennali della Classe SNT/1; 
- SANTORO Lucia - iscritta al Corso di Laurea in Logopedia, in rappresentanza dei 

Corsi di Laurea triennali della Classe SNT/2; 
 
RILEVATO  che tra la data dell’invio della richiesta di individuazione dei sostituti degli studenti 

decaduti da parte della Scuola di Medicina e Chirurgia e la data dell’elezione dei nuovi 
rappresentanti da parte del competente Consiglio degli Studenti sono giunti a scadenza 
tutti i mandati dei rappresentanti degli studenti nominati con D.P. n. 20/2018 e D.P. n. 
21/2018; 

 
RITENUTO  pertanto di dover procedere al rinnovo dell’intera rappresentanza degli studenti in seno 

alla Commissione paritetica docenti-studenti; 
 
VISTE le note prot. n. 181325 del 02.11.2020 e prot. n. 185253 del 06.11.2020, con le quali il 

Responsabile dell’Ufficio amministrativo della Scuola di Medicina e Chirurgia ha chiesto 
all’Ufficio Attività Studentesche di avviare l’iter amministrativo diretto all’individuazione, da 
parte del Consiglio degli Studenti, di ulteriori cinque nuovi rappresentanti degli studenti in 
seno alla Commissione paritetica docenti-studenti della Scuola di Medicina e Chirurgia, in 
rappresentanza rispettivamente del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, 
sede di Caserta, del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia in Lingua 



 
Inglese, del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, dei Corsi di 
Laurea triennali della Classe SNT/3 e dei Corsi di Laurea triennali della Classe SNT/4; 

 
VISTO altresì l’art. 7 del D.L. n. 22 del 08.04.2020, convertito con modifiche in L. n. 41 del 

06.06.2020, il quale dispone che i soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di 
entrata in vigore del decreto stesso, le funzioni degli organi collegiali e monocratici degli 
atenei,  ovvero  quelli  subentrati, proseguono nell'incarico fino al subentro  dei  nuovi  
organi,  anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati 
dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del regolamento di 
cui al decreto del Presidente  della  Repubblica 28 febbraio 2003, n.  132, nonché dalle 
disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni; 

 
RILEVATO  pertanto che lo studente Lorenzo SABBATINO, componente della Commissione 

paritetica in rappresentanza del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, sede 
di Caserta ed ancora iscritto al Corso di Laurea, continuerà a far parte della 
Commissione fino alla nomina del nuovo rappresentante del Corso di Laurea in 
questione; 

 
VISTA tuttavia l’istanza presentata da ALAIO Nicoletta il 09.11.2020 ed assunta al protocollo con 

n. 186515, con la quale la studentessa - iscritta al Corso di Laurea in Infermieristica ed 
individuata dal Consiglio degli Studenti in rappresentanza dei Corsi di Laurea triennali 
della Classe SNT/1 - ha fatto presente di essere stata inserita nella seduta di laurea del 
25 novembre 2020, rinunciando conseguentemente ad essere nominata quale 
componente della Commissione paritetica docenti-studenti della Scuola;    

 
VISTA la conseguente nota prot. n. 186563 del 09.11.2020, con la quale il Responsabile 

dell’Ufficio amministrativo della Scuola di Medicina e Chirurgia ha integrato le precedenti 
note prot. n. 181325/2020 e prot. n. 185253/2020, chiedendo all’Ufficio Attività 
Studentesche di far sì che il Consiglio degli Studenti provvedesse ad eleggere anche un 
nuovo rappresentante dei Corsi di Laurea triennali della Classe SNT/1; 

 
RITENUTO  che, in attesa dell’individuazione degli ulteriori sei rappresentanti degli studenti da parte 

del Consiglio degli Studenti, sia opportuno procedere alla nomina dei rappresentanti già 
individuati, sì da non penalizzare l’operatività dell’Organo;   

 
VISTO l’art. 14, comma 3, del vigente Regolamento elettorale, in base al quale le cariche e i 

mandati di cui al Regolamento stesso sono rinnovabili una sola volta; 
 
VERIFICATO  che gli studenti individuati dal Consiglio degli Studenti non erano stati 

precedentemente nominati membri della Commissione paritetica docenti-studenti della 
Scuola di Medicina e Chirurgia;  

 
VISTO altresì l’art. 91, comma 2, del vigente Regolamento elettorale, in base al quale la durata 

del mandato della Commissione paritetica docenti-studenti è pari a due anni decorrenti 
dalla data del provvedimento di costituzione; 

 
CONSIDERATO tuttavia che, qualora i nuovi rappresentanti degli studenti venissero nominati per 

due anni, alla scadenza del mandato dei rappresentanti dei docenti - fissata per il 
prossimo 31.10.2021 - i rappresentanti degli studenti risulterebbero ancora in carica, con 



 
conseguente ulteriore impossibilità di applicare i nuovi criteri di composizione della 
Commissione paritetica senza far venir meno l’omogeneità dell’Organo;     

 
RITENUTO  pertanto che, al fine di assicurare l’applicabilità della nuova disciplina in tema di 

composizione detta dall’art. 90 del nuovo Regolamento elettorale, la scadenza del 
mandato dei nuovi rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica docenti-
studenti della Scuola di Medicina e Chirurgia debba farsi coincidere con la scadenza del 
mandato dei rappresentanti dei docenti attualmente in carica;  

  
VISTO inoltre l’art. 2, comma 2, della L. 240/2010, in base alla quale la partecipazione alla 

Commissione paritetica docenti-studenti non dà luogo alla corresponsione di compensi, 
emolumenti, indennità o rimborsi spese; 

 
VISTO infine l’art. 91, comma 2, del vigente Regolamento elettorale, secondo cui la 

Commissione paritetica docenti-studenti della Scuola è nominata con provvedimento del 
Presidente della Scuola stessa; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 Sono nominati componenti della Commissione paritetica docenti-studenti della Scuola di 

Medicina e Chirurgia i seguenti studenti, ciascuno in rappresentanza dei Corsi di Laurea 
accanto agli stessi indicati: 

 
RANIERI Daniele CdL Magistrale in Medicina e Chirurgia - Sede Napoli 

OLIVA Mariafrancesca CdL Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

SANTORO Lucia CCddLL triennali Classe SNT/2 

 
 La scadenza del mandato dei rappresentanti degli studenti di cui al comma 1 coinciderà 

con la scadenza del mandato dei rappresentanti dei docenti fissata, con D.P. n. 20 del 
28.09.2018, per il 31.10.2021.   

 
 Con successivo provvedimento, si provvederà a nominare componenti della 

Commissione di cui al comma 1 gli ulteriori sei studenti che verranno eletti dal Consiglio 
degli Studenti in rappresentanza del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, 
sede di Caserta, del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia in Lingua 
Inglese, del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, dei Corsi di 
Laurea triennali della Classe SNT/1, dei Corsi di Laurea triennali della Classe SNT/3 e 
del Corso di Laurea triennale della Classe SNT/4. 

  
Art. 2 Ai componenti della Commissione paritetica docenti-studenti di cui all’art. 1 non verrà 

riconosciuto alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso spese. 
  
Art. 3 Il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo e sul sito Internet della Scuola di 

Medicina e Chirurgia.  
 
Napoli, 13 gennaio 2021 

IL PRESIDENTE 
(Prof. Fortunato CIARDIELLO) 
 

 


