
 

 

 

Elezione del Direttore del Dipartimento di 

Medicina veterinaria e Produzioni animali 

 

Triennio 2019/2021 

 

 

IL DECANO 

 

 

Visto              lo Statuto di Ateneo, con particolare riferimento all’art. 29 comma 16, lett. a); 

 

Visto  il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti  e delle modalità di funzionamento degli Organi 

dipartimentali e delle modalità di elezione del Direttore del Dipartimento approvato con DR/2016/507 del 

22/02/2016 ; 

 

Visto  il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni  

animali  modificato  con DR/2016/2736 del 07/09/2016; 

 

Preso atto    delle risultanze della riunione preliminare tenuta con il corpo elettorale il 18-09-2018;  

 

Decreta 

 

 

Art. 1  E’ indetta l’elezione del Direttore del Dipartimento di Medicina veterinaria e Produzioni animali per il triennio 

2019/2021. 

 

Art. 2  Le operazioni di voto si svolgeranno nei locali della Biblioteca di Malattie infettive del Dipartimento di 

Medicina veterinaria e Produzioni animali II Piano, Sede Edificio Storico  Via F. Delpino, 1  80137 Napoli – 

Complesso di S. Maria degli Angeli  secondo il seguente calendario: 

 

Prima tornata    Martedì 9 ottobre 2018  dalle ore 10:00 alle 14:00; 

Seconda tornata  Mercoledì 10 ottobre 2018 dalle ore 10:00 alle 14:00; 

Terza Tornata   Giovedì 11 ottobre 2018 dalle ore 10:00 alle 14:00; 

Quarta tornata   Venerdì 12 ottobre 2018 dalle ore 10:00 alle 14:00. 

 

Le operazioni di spoglio saranno immediatamente successive alla chiusura delle operazioni di voto. 

Si rappresenta che, ai sensi  dell’art. 23 del citato Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti  e delle modalità di 

funzionamento degli Organi dipartimentali e delle modalità di elezione del Direttore del Dipartimento approvato con 

DR/2016/507 del 22/02/2016: 

“Nella prima votazione l’elezione del Direttore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; nella seconda e 

nella terza votazione si procede a maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nella seconda e nella terza votazione nessun 

candidato  abbia ottenuto tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati nella terza 

votazione, In caso di parità di voti riportati prevale la maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità ulteriore , la maggiore 

anzianità anagrafica”. 

 

Art. 3 La commissione elettorale è così composta:  

Prof.ssa Paola Maiolino  Presidente 

Prof.ssa Brunella Restucci Componente 

Prof. Vincenzo Veneziano   Componente con funzione di segretario  verbalizzante 

 

Il presente decreto è pubblicato sull’Albo ufficiale di Ateneo . 

La presente pubblicazione costituisce notifica agli effetti di legge. 

 

Napoli, 20-09-2018            Il Decano  

F.to Prof.ssa Luciana Castaldo  

 

 


