
 
 

 

Classif.:  I/13 
 
Oggetto: Elezione del Presidente dei Consiglio di Corso di Studio in Scienze e Tecniche delle 

Amministrazioni Pubbliche per il triennio accademico 2020-2023. 
 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; 

VISTO in particolare l’art. 33, comma 8, del citato Statuto, il quale prevede che il presidente del 
consiglio di corso di studio è eletto tra i professori di ruolo afferenti al corso di studio alla data 
di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione; 

VISTI gli articoli 102 e seguenti del Regolamento Elettorale; 

VISTO il D.R. n. 11 del 04/01/2018, con il quale il Prof. Domenico SARNO è stato nominato Presidente 
del Consiglio di Corso di Studio magistrale in Scienze e Tecniche delle Amministrazioni 
Pubbliche per il triennio accademico 2017-2020; 

PRESO ATTO delle dimissioni del Prof. Domenico SARNO dalla carica di Presidente del Consiglio di Corso di 
Studio, recepite dal Consiglio nell’adunanza del 04/08/2020; 

RAVVISATA la necessità di provvedere al rinnovo della carica nei termini previsti dal Regolamento 
Elettorale, ivi compreso l’art. 16 comma 2 che esclude dal conteggio il mese di agosto; 

 
 

DECRETA 
 

 
Art. 1  

Convocazione del corpo elettorale 
Sono indette le elezioni per la designazione del Presidente del Consiglio di Corso di Studio magistrale in Scienze e 
Tecniche delle Amministrazioni Pubbliche per il triennio accademico 2020-2023. 
 

Art. 2 
Gestore tecnico e Ufficio competente per l’elezione 

Le operazioni di voto si svolgono, nel rispetto dei requisiti di segretezza e certezza dell’espressione del voto, in 
forma elettronica (e-voting). 
Il gestore tecnico dell’elezione è il Dott. Ennio GIANNONE, in servizio presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
“Jean Monnet”. 
Il predetto gestore seguirà il procedimento elettorale sulla piattaforma di e-voting nelle fasi di attivazione tecnica 
del procedimento, di inserimento degli elettorati attivo e passivo e delle candidature, di apertura e chiusura delle 
operazioni di voto e di estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti. 
Ad ogni elettore saranno fornite le credenziali per l’accesso al sistema elettronico di voto, unitamente alle 
istruzioni sulle modalità di espressione del voto. 
L’Ufficio competente per l’elezione di cui al presente decreto è la Segreteria Amministrativa del Dipartimento, con 
sede in Viale Ellittico n. 31 - Caserta. 
 

Art. 3 
Elettorato attivo e passivo 

Ai fini dell’elezione del Presidente del Consiglio di Corso di Studio: 
- l’elettorato attivo è costituito dai docenti di ruolo che insegnano nel corso e dai rappresentanti degli 

studenti in seno al Consiglio alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell’elezione; 





 

- l’elettorato passivo è riservato ai docenti che assicurino un numero di anni di servizio, prima della data di 
collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato. 

Gli elenchi degli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo saranno predisposti dall’Ufficio competente per 
l’elezione di cui al precedente art. 2 e saranno pubblicati sul sito internet del Dipartimento. 
Eventuali errori e/o omissioni nella composizione degli elenchi dell’elettorato attivo e passivo andranno segnalati 
entro il 18/09/2020 all’Ufficio competente, che procederà a pubblicare le eventuali modifiche entro il 
21/09/2020. 
Gli elenchi definitivi saranno trasmessi immediatamente al gestore tecnico dell’elezione per gli adempimenti di 
competenza. 
Ferma restando l’eleggibilità di tutti gli aventi diritto all’elettorato passivo, eventuali candidature possono essere 
presentate all’Ufficio competente entro le ore 12:00 del 22/09/2020. 
 

Art. 6 
Commissione elettorale 

La Commissione elettorale è composta dal Prof. Raffaello SANTAGATA DE CASTRO, che la presiede, dal Prof. 
Antonio TISCI e dal Prof. Tommaso VENTRE. 
 

Art. 7 
Ubicazione del seggio elettorale e orario delle votazioni 

Il seggio elettorale sarà ubicato presso l’aula 1 ubicata al piano terra del Dipartimento, in Viale Ellittico n. 31 – 
Caserta. 
La prima votazione avrà luogo: 
il giorno 29 settembre 2020 dalle ore 10:00 alle ore 15:00 
 
La seconda votazione avrà luogo: 
il giorno 6 ottobre 2020 dalle ore 10:00 alle ore 15:00 
 
La terza votazione avrà luogo: 
il giorno 13 ottobre 2018 dalle ore 10:00 alle ore 15:00 
 
La quarta votazione avrà luogo: 
il giorno 20 ottobre 2020 dalle ore 10:00 alle ore 15:00 
 
L’accesso al seggio sarà consentito ad un solo elettore alla volta, opportunamente munito di mascherina 
protettiva, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza per il contenimento del contagio da COVID-19. Ogni elettore 
dovrà produrre l’autocertificazione richiesta per l’accesso ai locali (scaricabile dal sito web di Ateneo 
https://www.unina2.it/fase_2/DICHIARAZIONE.pdf). 
Saranno ammessi a votare esclusivamente coloro che risulteranno inseriti negli elenchi degli aventi diritto al voto 
muniti di valido documento di riconoscimento o identificati per conoscenza diretta da un componente del seggio. 
Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza. 
 

Art. 9 
Votazioni 

Nelle prime tre votazioni il presidente del consiglio di corso di studio è eletto a maggioranza assoluta dei votanti; 
in caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni risulta eletto il candidato che nella quarta votazione abbia 
riportato il maggior numero di voti. 
In caso di parità nella quarta votazione risulta eletto il professore con maggiore anzianità di servizio nell’Ateneo; 
in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica. 
Le prime tre votazioni sono valide se vi ha preso parte almeno metà dell’elettorato attivo. Per la quarta votazione 
non è richiesto alcun quorum. Ai fini della determinazione del quorum non si calcolano i componenti del consiglio 
che sono in aspettativa per motivi di famiglia o in congedo straordinario per motivi di studio o in aspettativa 
obbligatoria per situazioni di incompatibilità, i quali mantengono, comunque, il diritto al voto. 
 

Art. 10 
Proclamazione e nomina degli eletti 

Il candidato che ha ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Direttore con provvedimento 
pubblicato sul sito internet dell’Ateneo e sul sito internet del Dipartimento e comunicato al Rettore per il 
conseguente provvedimento di nomina. 

https://www.unina2.it/fase_2/DICHIARAZIONE.pdf


 

Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta. 
 

Art. 11 
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. 12 
Pubblicità 

Il presente provvedimento è pubblicato sull’Albo di Ateneo e sul sito web del Dipartimento. 
 
 
Caserta, 08/09/2020 

 
 

Il Direttore 
Prof. Pasquale Femia 

https://www.unicampania.it/doc/RipartizioniFS/RAG/Regolamenti/Regolamento_elettorale.pdf
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