
 

Segreteria Servizi Dipartimentali  
Piazzale L.A. Scuro, 10 – I 37134 Verona| T +39 045 8027400-8027401-8027402 
segreteria.chirurgia@ateneo.univr.it  | Posta Elettronica Certificata ufficio.protocollo@pec.univr.it 
P. IVA 01541040232 | C.F. 93009870234 

 
IL DECANO 

 
Decreto   Rep. n.                         Prot. n.                         Tit. II/15           del 

 
 

Oggetto: Elezione del Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-
Infantili per il triennio accademico 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 – Esito e proclamazione 
eletto. 

IL DECANO 

 
VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 
universitario”; 

VISTO lo Statuto, emanato con Decreto Rettorale 14 luglio 2017 n. 1176, ed in particolare l’art. 33 relativo 
alla carica di Direttore di Dipartimento; 

VISTO il Regolamento Generale, emanato con Decreto Rettorale 9 agosto 2017 n. 1314, con il quale sono 
disciplinati il funzionamento e le modalità di elezione degli organi e degli organismi di Ateneo ed, in 
particolare, il Titolo VI - Capo I contenente le disposizioni relative alla elezione dei Direttori di Dipartimento; 

VISTO il proprio Decreto n. 4331/2018 prot. n. 159829 in data 24/05/2018, con il quale sono state indette le 
elezioni del Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-Infantili per 
il triennio accademico 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021; 

VISTO il verbale del Seggio Elettorale in cui si dà atto delle operazioni di voto svoltesi il 18.06.2018 e del 
risultato dello scrutinio; 

VISTO il verbale, in data 18.06.2018, con cui la Commissione Elettorale ha attestato la regolarità delle 
operazioni elettorali;  

VISTO l’esito delle votazioni, come segue: 

- aventi diritto al voto  n.  67  

- votanti               n.  53                   
- schede bianche  n.   0   
- schede nulle  n.   1 
- voti assegnati   n.  52 
- quorum necessario per elezione n.  34    
- preferenze assegnate candidato unico  n.  52 

CONSTATATO che il prof. Giovanni De Manzoni, candidato unico, ha ottenuto in prima votazione la 
prescritta maggioranza;  

PROCLAMA  

 

- Il prof. Giovanni De Manzoni, professore ordinario per il SSD MED/18 – Chirurgia Generale, è eletto  
Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-Infantili per il triennio 
accademico 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021.  

 
 

Il Decano 
Prof. Walter Artibani 

 

Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i. si attesta che il presente documento è 
firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona. 
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