D.D. rep. n. 91/2020
Tit. I/13

IL DIRETTORE

Visto

il proprio D.D. n. 76 prot. n. 41207 del 03.03.2020, con il quale sono state indette le
elezioni della rappresentanza studentesca in seno al Consiglio di Dipartimento e ai
relativi Consigli di Corso di Studio;

Tenuto conto che, in virtù di tale bando elettorale, è prevista la possibilità per gli studenti di depositare
liste per la partecipazione alla citata procedura elettorale entro il 1 aprile 2020 e che tale
attività richiede inevitabilmente la necessità di aggregazione tra gli stessi ai fini della
definizione dell’elenco di candidati, che dovrà peraltro essere anche sottoscritto da
almeno il 2% degli aventi diritto all’elettorato attivo per ciascuno degli organi
dipartimentali;
Visti

i DDPPCCMM del 4 e del 9 marzo 2020, recanti misure di contenimento del virus
COVID-19, in vigore dal 10 marzo 2020 ed efficaci fino al 3 aprile 2020 sull’intero
territorio nazionale e che prevedono, tra l’altro, la sospensione della didattica
universitaria in presenza;

Viste

le diverse ordinanze del Presidente della Regione Campania vigenti ed inerenti la
medesima emergenza nazionale che prescrivono divieti di assembramenti in luoghi
pubblici e privati;

Vista

in particolare l’O.R. n. 15 del 13.03.2020, che dispone l’obbligo per i cittadini campani di
restare a casa fino al 25 marzo c.a., salvo specifiche deroghe previste dalla normativa
vigente;

Ravvisata

la necessità di evitare qualsiasi occasione di riunione da parte degli studenti, nel rispetto
delle disposizioni di cui ai citati decreti e ordinanze e tenuto conto di un probabile
procrastinare del periodo di emergenza nazionale e regionale;

DECRETA

Per i motivi citati in premessa:
Art. 1
1.
E’ annullato il decreto n. 76/2020 relativo alle elezioni, indette per i giorni 5 e 6 maggio 2020
per la designazione della rappresentanza studentesca in seno al Consiglio di Dipartimento di Scienze e
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Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche e, in seno ai Consigli di Corso di Studio aggregato di
Scienze Biologiche e Biologia, Scienze Ambientali e Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio,
Biotecnologie e Molecular Biotechnology, Farmacia, Scienze degli Alimenti e della Nutrizione umana.
2.
Le medesime elezioni saranno indette con nuovo provvedimento al temine del periodo di
emergenza disposta dai provvedimenti governativi e regionali di cui alle premesse.
Art. 2
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di Dipartimento.

Caserta, 17 marzo 2020

IL DIRETTORE
Prof. Antonio Fiorentino

Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Ambientali
Biologiche e Farmaceutiche

Via Vivaldi 43
81100 Caserta
T.: +39 0823 274413
F.: + 39 0823 274585

dip.scienzeetecnologieabf@unicampania.it
dip.scienzeetecnologieabf@pec.unicampania.it
www.distabif.unicampania.it
2

