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Art. 5 

Commissione elettorale 

La Commissione elettorale è composta dal Dott. Ennio GIANNONE, che la presiede, dalla Dott.ssa Tonia BASCO e 
dal Dott. Gaetano CALENZO. 

Art. 6 

Ubicazione del seggio elettorale e orario delle votazioni 

Il seggio elettorale sarà ubicato presso l'aula 45 al 1 ° piano del Dipartimento, in Viale Ellittico n. 31- Caserta. 
Le votazioni avranno luogo il giorno 7 febbraio 2019 dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Art. 7 

Propaganda elettorale 

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale, così 
come disposto dall'art. 9 della Legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modifiche ed integrazioni. 

Art. 8 

Votazioni 

Saranno ammessi a votare esclusivamente coloro che risulteranno iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto 
alla data di cristallizzazione dell'elettorato attivo, muniti di valido documento di riconoscimento o identificati per 
conoscenza diretta da un componente del seggio. 
Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. 

Art. 9 

Proclamazione e nomina degli eletti 

Il Direttore del Dipartimento procede alla proclamazione degli eletti previa verifica della regolarità delle 
operazioni elettorali da parte dell'Ufficio competente. 
Risultano eletti i candidati secondo quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento Elettorale. 
Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi secondo la procedura 
di cui all'art. 10 comma 5 del Regolamento Elettorale, il Direttore del Dipartimento nomina gli eletti con apposito 
provvedimento. 
I rappresentanti degli studenti e degli assegnisti di ricerca durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola 
volta. 

Art. 10 

Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rinvia alle disposizioni del Regolamento 
Elettorale, consultabile online all'indirizzo: 
https://www.unicampania.it/doc/RipartizioniFS/RAG/Regolamenti/Regolamento_elettorale.pdf. 

Art. 11 

Pubblicità 

Il presente provvedimento è pubblicato sull'Albo di Ateneo e sul sito web del Dipartimento. 

Caserta,23/01/2019 
Il Direttore 
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