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OGGETTO:  Elezioni dei rappresentanti dei docenti di I e II fascia , dei ricercatori  e del personale tecnico amministrativo in 

seno alla Giunta di Dipartimento 

 

IL DIRETTORE 

VISTA    la legge n. 240/2010; 

VISTO   lo Statuto dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” emanato con D.R. 645 del 17/10/2016 

(pubblicato   sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 8/11/2016) in vigore dal 23/11/2016; 

VISTI   gli artt. 70-73 del Regolamento Elettorale emanato con D.R. n. 526 del 24.07.2017 – modificato con DD.RR. n. 

903 del 06/11/2018, n. 362 del 15/04/2019 e n. 329 del 06/05/2020; 

VERIFICATA  la scadenza del mandato delle componeneti elettive dei docenti di I e II fascia , dei ricercatori  e del personale 

tecnico amministrativo; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Convocazione del corpo elettorale 

Sono indette le elezioni per la designazione delle componenti in seno alla Giunta del Dipartimento di Scienze POlitiche “Jean 

Monnet”. 

Il corpo elettorale è convocato per eleggere : 

a) n. 3 professori di prima fascia; 

b) n. 2 professori di seconda fascia; 

c) n. 2 ricercatori; 

d) n. 1 rappresentante del personale tecnico amministrativo. 

 

I membri della giunta durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. 

 

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 Dipartmento di Scienze Politiche “Jean Monnet”. 

Il predetto gestore seguirà il procedimento elettorale sulla piattaforma di e-voting nelle fai di attivazione tecnica del procedimento, 

di inserimento degli elettorati attivo e passive e delle candidature, di aperture 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 alla 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 della rappresentanza delle componeneti dei docenti di I e II fascia , dei ricercatori  e del personale tecnico 

amministrativo l’elettorato attivo e passivo sono costituiti, per ciascuna rappresentanza, dai componenti previsti per il Consiglio di 

Dipartimento.  Il Direttore di Dipartimento non gode di elettorato passivo. 
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Art. 4 

Candidature 

Fermo restando l’eleggibilità di tutti gli  aventi diritto al voto, eventuali candidature potranno essere presentate entro le ore 12.00 

del giorno 12 ottobre 2020. 

 

Art. 5 

Commissione Elettorale 

La Commissione elettorale è composta da: 

Dott.ssa Paola Landriani 

Dott. Gaetano Calenzo 

Dott. Ennio Giannone 

 

Art. 6 

Ubicazione del seggio elettorale e orario delle votazioni 

Il seggio elettorale sarà ubicato presso la stanza n. 27 al 1° piano del Dipartimento,  in Viae Ellittico n. 31 – Caserta. 

Le votazioni avranno luogo nei seguenti giorni con le seguenti modalità: 

 Il giorno 19 ottobre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 15.00 voteranno i professori di I e II ed il personale tecnico 

amministrativo secondo le seguenti modalità: 

dalle ore 10.00 alle ore 11.00   prof. di I fascia dalla lettera A alla lettera D 

dalle ore 11.00 alle ore 12.00   prof. di I fascia dalla lettera F alla lettera S 

dalle ore 12.00 alle ore 13.00   prof. di II fascia dalla lettera A alla lettera L 

dalle ore 13.00 alle ore 14.00  prof. di II fascia dalla lettera M alla lettera V  

dalle ore 14.00 alle ore 15.00 il personale tecnico amministrativo 

 

 Il giorno 20 ottobre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 15.00 voteranno I ricercatori secondo le seguenti modalità: 

dalle ore 10.00 alle ore 11.00   ricercatori dalla lettera A alla lettera De 

dalle ore 11.00 alle ore 12.00   ricercatori  dalla lettera Di alla lettera I 

dalle ore 12.00 alle ore 13.00   ricercatori  dalla lettera L alla lettera P 

dalle ore 13.00 alle ore 14.00  ricercatori  dalla lettera R alla lettera S  

dalle ore 14.00 alle ore 15.00  ricercatori dalla lettera T alla lettera Z 

 

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. 2121 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Art. 8 

Votazioni 

Ogni elettore, per esercitare il diritto di voto, dovrà munirsi di un valido documento di riconoscimento e potrà esprimere una sola 

preferenza, nell’ambito delle singole componenti. 

 

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 commissione elettorale. 

Sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il candidato con maggior 

anzianità in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con maggior anzianità anagrafica. 

Entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il Direttore del dipartimento nomina gli 

eletti con apposito provvedimento. 
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Art. 10 

Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rinvia alle disposizioni del Regolamento Elettorale, 

consultabile online al seguente indirizzo: https://www.unina2.it/doc/Albo/2020/regolamenti/R_E_2020.pdf 

 

Art. 11 

Pubblicità 

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

 

 

 

Il Direttore del Dipartimento 
                              Prof. Pasquale Femia 
                 Firmato digitalmente da

FEMIA PASQUALE
C=IT
O=UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DELLA CAMPANIA L.VANVITELLI


