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Oggetto: Elezione di tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica 
nell’Osservatorio regionale della formazione medico-specialistica: indizione 
delle elezioni triennio 2022/2025. 

 

IL RETTORE 

Visto  il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 
93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e riconoscimento dei loro 
diplomi, certificati ed altri titoli", che disciplina, al titolo VI, la formazione dei 
medici specialisti; 

Visto in particolare, l'art. 44 che prevede l'istituzione, presso le regioni nelle quali si 
sono istituite le scuole di specializzazione, di un Osservatorio Regionale per la 
Formazione Medico-Specialistica; 

Visto il Decreto Interministeriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca in concerto con il Ministero della Salute del 4 febbraio 2015 n. 68 e in 
particolare l’Allegato n. 1, relativo all’Indice delle scuole, per area, classe e 
tipologia;  

Dato atto che compete alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia l'istituzione 
dell'Osservatorio e che l'organizzazione della sua attività deve essere disciplinata 
dai protocolli d'intesa fra Università e Regione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni; 

Richiamato il decreto n. 215/Pres. del 17 dicembre 2019 della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, relativo alla composizione dell’Osservatorio regionale della 
formazione medico-specialistica, di cui fanno parte tre rappresentanti dei medici 
specializzandi eletti presso l’Università degli Studi di Trieste; 

Richiamato il Protocollo d’intesa per l'istituzione dell'Osservatorio Regionale per la 
Formazione Medico Specialistica, compiutamente sottoscritto tra la Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia, l’Università degli Studi di Udine e l’Università 
degli Studi di Trieste in data 10 aprile 2018 e successive integrazioni; 

Richiamato in particolare l’art. 3 del Protocollo d’intesa, relativo alla composizione 
dell’Osservatorio, il quale prevede che “i rappresentanti dei medici in formazione 
specialistica, due appartenenti all'area Medica, due all'area Chirurgica e due 
all'area dei Servizi, devono rappresentare pariteticamente le due Università nelle 
tre aree”; 

Richiamato il regolamento generale di Ateneo, ed in particolare il Titolo 2 – Principi in 
materia elettorale; 

Richiamato il Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di 
Trieste; 

DECRETA 

 

art. 1 –  di indire per il giorno lunedì 24 ottobre 2022, le elezioni di tre rappresentanti dei 
medici in formazione specialistica nell’Osservatorio Regionale per la Formazione 
Medico Specialistica, per il triennio 2022/2025; 

art. 2 - di stabilire che le votazioni si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 17.00 in 
modalità telematica, mediante l’uso della piattaforma per l’evoting Eligo. 
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art. 3 - di stabilire quale termine perentorio per il deposito delle candidature, che 
dovranno essere inviate esclusivamente via email all’indirizzo 
aaggdocc@amm.units.it, corredate di un documento di identità valido, le ore 
17.00 del giorno lunedì 17 ottobre 2022. La modulistica da utilizzare è 
disponibile alla voce “elezioni” all’indirizzo www.units.it. 

Per la presentazione delle candidature non sono richieste sottoscrizioni a 
sostegno. 
Non è ammessa la presentazione di liste di candidati. 

art. 4 - di individuare il seguente elettorato attivo e passivo:  
l’elettorato attivo e l’elettorato passivo sono attribuiti a tutti i medici in formazione 
specialistica, iscritti alla data delle elezioni presso le Scuole di Specializzazione 
con sede ammnistrativa presso l’Università degli Studi di Trieste, suddivisi nei 
seguenti collegi di area: area Medica, area Chirurgica e area dei Servizi, come 
da allegato n. 1 “Indice delle scuole, per area, classe e tipologia” del D.M. 
68/2015; 

art. 5 -  di individuare la seguente modalità di espressione del voto:  
a) alla voce “elezioni” all’indirizzo www.units.it saranno pubblicate le candidature 

presentate per ciascun collegio d’area. 
b) ciascun elettore può esprimere sulla medesima scheda un voto a favore di un 

candidato e un secondo voto per un candidato di genere diverso dal primo, 
appartenente alla propria area. 

c) Il voto è segreto. 

art. 6 - di stabilire il seguente criterio di individuazione degli eletti: 
-la progressione degli eletti è determinata secondo il numero dei voti da ciascuno 

riportati nell’ambito della propria area. 
-a parità di voti prevale il candidato del genere meno rappresentato nell’Osservatorio. 

In via residuale prevale il candidato più giovane di età.  
art. 7 di stabilire che per tutto ciò che non è previsto nel presente decreto si fa rinvio, per 

quanto compatibili, alle norme contenute nel Regolamento generale di Ateneo e 
nel Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di 
Trieste. 

art. 8 -  di stabilire che il presente decreto verrà reso pubblico mediante pubblicazione 
nell’Albo ufficiale di Ateneo. 

art. 9-  di incaricare l’Ufficio Affari generali dell’esecuzione del presente provvedimento, 
che verrà registrato nel repertorio dei decreti del Rettore. 

 
 Il Rettore 
 F. to Prof. Roberto Di Lenarda 
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