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Eloziono del Oirettore del DipaÉimento

IL DECANO

la Legge 30 dicembre 2010, n.240;

lo Statuto dell'LJniversità degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", emanato
con D.R. 645 del 17110120161

in particolare l'art. 23, comma 9, delcitato Statuto disciplinante la composizione
del Consiglio di dipartimento, che afferma .'ll Consiglio, (...) elegge, trc i
professoti di prima fascia a tempo pieno o che dichiarano di optarc pet tate
regime in caso di nomina, il diretlore del dipaftimento",

gli articoli 56 e seguenti del Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato con
D.R. n. 526 del 2410712017 :

il D.R. n. 709 del3t/08/20'15 con ilquale il Prof. Paolo Vincenzo Pedone è stato
nominato Oirettore del Dipartimento di Scienze e lecnologie Ambientali
Biologiche e Farmaceutiche per iltriennio accademico 2015-2018;

che il 31/08/2018 scade il mandato del Direttore, Prof. Paolo Vincenzo Pedone:

altresì che il Prof. Paolo Vincenzo Pedone, avendo ricoperto Ia carica per due
mandati consecutivi, non è rieleggibile ai sensi dell'art. 23, comma 11, dello
Statuto;

il D.D. n. 130/2018 del 09/04/2018 con il quale sono stata nominate le
rappresentanze del personale tecnico amministrativo in seno al Consiglio di
Dipanimenlo ed il D.D. n. del 1310612018 con il quale sono stata nominate le
rappresentanze degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento;

l'art. 58 del citato Regolamento il quale prevede che, almeno sessanta giorni
prima della scadenza del mandato del direttore in carica, il decano dei
prolessori di prima lascia del dipartimento o, in caso di impedimento, chi lo
segue in ordine dì anzianità nel ruolo, convoca il corpo elettorale per procedere
all'elezione del direttore per il successivo triennio;

l'art. 58 comma 4 delvigente Regolamento Elettorale, ildecano dei professoridi
prima fascia del dipartimento, con il prowedimento di indizione, prowede a:

. indìviduare il gestore tecnico dell'elezione e l'ufficio competente;

. indicare gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;

. designare gli altridue membridella Commissione elettorale;

. indicare il luogo di ubìcazione del seggio con irelativi oraridi apertura e
chiusura:

. fissare la data della prima voÌazione che deve essere compresa tra il
quindicesimo e il trentesimo giorno dalla emanazione del
provvedimento;

. fissare le date per le eventuali seconda, terza e quarta votazione,
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VISTI

l'ultima della quali deve comunque aver luogo entro trenta giorni dalla
prima;

gli artt. 56 e 57 del Regolamento Eletlorale che disciplinano la composizione
dell'elettorato passivo e attivo per l'elezione del Direttore del Dipartimento;

OECRETA

AÉ1
Convocazione dgl corpo elettorale

Sono indette le elezioni per il rinnovo della carica di Direttore del Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche.

AÉ. 2
Gestoro tecnico a Ufficio competente per l'elezione

Le operazioni di voto si svolgono, nel rispetto dei requisita di segretezza e cetlezza
dell'espressione del voto, in Iorma elettronica (e-votingl.
ll gestore tecnico dell'elezione è il sig. Maurizio Muselli, in servizio presso il Dipartimenlo di
Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche.
ll 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 deivoti.
Ad ogni elettore saranno lornite le credenziali per l'accesso al sistema elettronico di voto,
unitamente alle istruzioni sulle modalità diespressione delvoto-
L'Ufficio competente per l'elezione di cui al presente decreto è la Segreteria Amministrativa del
Dipartimento, con sede in Via Vivaldi n.43 - Caserta.

AÉ. 3
Elettorato attivo e passivo

Aifini dell'elezione del Direttore del Dipartimento:. l'elettorato attivo spetla ai membri del Consiglio di Dipartimento alla data diemanazione del
presente prowedimento;

. l'elettorato oassivo spetta ai professori di I lascia - a lempo pieno o che dichiarino di optare
per tale regime in caso di nomina - alferenti al Dipartimento alla data di emanazione del
presente prowedimento; nel caso di indìsponibilità o mancanza di professori di ruolo di
prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento è esteso al
professori di seconda fascia. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda
fascia nel caso di mancaÌo raggiungimento nelle prime due voìazioni del quorum previsto
per la predetla elezione.

L'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento 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.
ll Direttore del Dipartimento è rieleggibile una sola volta.
Gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo saranno predisposti dall'Ufficio
competente per l'elezione di cui al precedenle art.2 e saranno pubblicati contestualmenÌe al
presente prowedimento sul sito internet del Dipartimento.
Eventuali errori ed omissioni nella composizione degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo
andranno segnalati entro il 20 giugno 2018 allo stesso ufficio competente, che procederà al
pubblicare le eventuali modifiche entro il 22 giugno 2018.
Gli elenchi definitivi saranno trasmessi immediatamente al gestore tecnico dell'elezaone di cui al
precedente an. 2, per gli adempimenti di competenza.
Ferma restando l'eleggibilità di tutti gli aventi diratto all'elettorato passivo, eventuali candidature
possono essere presentate alla segreteria Amministraliva del Dipartimento dì Scienze e
Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche entro le ore 12:00 delgiorno 25 giugno 2018.
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Ai fini dell'accertamento dell'awenuta presentazione della candidatura, nei termini di cui sopra, fa
lede la data di acquisizione anestata dalla struttura accettante.
La modulistlca necessaria sarà in dislribuzione presso la Segreteria Amministrativa del
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche

AÉ. 4
Commissiono elettorale

La commissione eleltorale è composta dalprol. Amodio Fuggi, decano del Dipartimento di Scienze
e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche edaiseguenti membri:
prof. Antimo Dl Maro;
dott. Luigi Russo

La commissione elettorale procederà alla verilica delle eventuali candidature presentate e, esaurita
la fase di controllo, l'ufficio competente prowederà entro il 25/06/2018 a pubbticare le candidature
ammesse sulsito internet del Dipanimento.

Art 5
Ubica2ione del seggio olettorale e orario votazioni

ll seggio elettorale sarà ubicato nella Direzione al primo piano del Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Ambientall Biologiche e Farmaceutiche sito in via Vivaldi n. 43 - 81't0O Caserta
La costituzione del seggio elettorale sarà stabilita con successivo prowedimento da pubblicare sul
sito web del Dipartimento.

La plhafglg3iglC avrà luogo:
i giorni 5 e 6 luglio 201 8 dalle ore 9,30 alla ore '16,00

L eventuale seconda votazione avrà luogo:
ilgiorno 12 e l3luglio 2018 dalle ore 9,30 alla ore 16,00

L'eventuale terza votazione avrà luogo:
il giorno 16 e lT luglio 2018 dalle ore 9,30 alla ore 16,00
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L'eventuale ouana votazione avrà luogo:
il giorno 23 e 24 luglio 2018 dalle ore 9,30 alla ore 16,00
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Saranno ammessi a votare esclusivamente coloro che risulteranno inserili negli elenchi degli
aventi diritto al voto muniti di valido documento di riconoscimento o identificati per conoscenza da
un componente del seggio.
Ciascun elettore potrà esprimere una sola prelerenza.

Art. 6
Votazioni

Nelle prime tre votazioni il Direttore è eletlo a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di mancata
elezione nelle prime tre votazioni rìsulta eletto il candidato che nella quarta votazione abbia
riportato il maggior numero di voli.
ln caso di parità nella quarta votazione risulÌa 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 la metà dell'elettorato attivo. Per la
quarta votazione non è richiesÌo alcun quorum. Ai fini della determinazione del quorum non si
calcolano icomponenli 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, iqualì
mantengono il diritto di voto.
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Àrt.7
Proclamazione e nomina dell' eletto

Colui che ha ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano con prowedimento
pubblicato sull'albo diAteneo e sul sito web del Dipartimento.
Eventuali ricorsi awerso la proclamazione dovranno essere presentati, enko le ore 12:00 del
secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della stessa, alla commissione elettorale
di cui al precedente art. 4, che si pronuncerà entro tre giorni lavorativi dalla presentazione-
Trascorso inutilmente il termine per la presentazione di ricorsi awerso la proclamazione owero
quando siano stati decisi i ricorsi proposti, l'atto di proclamazione è comunicato dall'Uffìcio
competente dicui sopra al Rettore per ilconseguente prowedimento di nomina.
ll Direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

Art. I
Disposizioni fìnali

Per quanto non espressamente previsto dal presente prowedimento si rinvia alle disposizioni del
Regolamento Elettorale, consultabile online all'indirizzo:
httDS://www.unicamDania.ivdoc/RiDartizioniFS/RAG/Reoolamenti/Reoolamento elettorale.odf.

ll presente prowedimento è pubblicato sull'Albo diAteneo e sul sito web del Dipartimento

ll Decano
Prof uggi
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