
 

 
 
 
 
 
 
 
Decreto n. 236/2018 

Napoli  4 dicembre 2018 
 
 

IL DIRETTORE 

 

VISTO   lo Statuto di Ateneo con particolare riferimento all’Art. 29 - Dipartimenti; 

 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi 

dipartimentali e dell’Elezione del Direttore del Dipartimento DR/2016/507 del 22.02.2016, art. 7 Composizione 

del Consiglio del Dipartimento, comma 1 lett. D) e art. 16 -Composizione della Giunta del Dipartimento  

 

VISTO  l’art. 2 del Regolamento di Funzionamento del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni 

animali modificato con D.R. 2016/2736 del 07-09-2016; 

 

DECRETA 

 

Art.1 Sono indette le elezioni dei Rappresentanti del Personale T.A.  in seno al Consiglio del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria e Produzioni animali, nonché dei Componenti della Giunta di Dipartimento per il 

triennio 2019/2021. 

 

Art.2 Le elezioni si svolgeranno il giorno 17 dicembre 2018 dalle ore 9.30 alle 14.00 presso la sede del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni animali Via F. Delpino 1, 80137 Napoli Complesso di S. 

Maria degli Angeli I Piano Aula di Anatomia patologica , le operazioni di scrutinio si svolgeranno subito dopo la 

conclusione delle operazioni di voto. 

 

Art.3 E’ nominata la Commissione elettorale: 

Prof.ssa   Carla Lucini       Presidente; 

Prof.ssa   Fulvia Bovera   Componente; 

Dott. Jacopo Guccione      Componente; 

Dott.ssa Sara Damiano     Componente 

Dott.ssa Sabrina Alì          Componente e verbalizzante. 

 

Art.4  I rappresentanti del Personale  Tecnico-Amministrativo, in una misura pari al 10% della componente dei professori  

e dei ricercatori  afferenti al Dipartimento, ovvero in misura inferiore  nel caso in cui la dotazione dell’organico tecnico-

amministrativo fosse insufficiente ad assicurare  il rispetto di tale percentuale, sono eletti tra il personale T.A. in servizio  

presso il Dipartimento, in caso di parità di voti  è eletto il candidato  con maggiore anzianità di servizio, ovvero, in caso di 

ulteriore parità , il candidato con maggiore anzianità anagrafica; detti rappresentanti durano in carica tre anni ed il loro  

 

 



 

 

 

mandato è rinnovabile una sola volta. La votazione è valida se vi prende parte almeno la metà più uno degli aventi diritto. 

 

Art. 5 La Giunta è composta  dal Direttore, da un segretario con voto consultivo e con funzioni verbalizzanti  individuato 

tra gli appartenenti  almeno alla categoria D, dal Vice direttore con voto consultivo , se non compreso tra i componenti 

eletti e da un numero di componenti eletti tra professori e ricercatori non inferiore al 5% dei Professori e Ricercatori 

facenti parte del Consiglio del Dipartimento in modo da assicurare  la rappresentanza paritaria di professori ordinari, 

associati e ricercatori nonché la rappresentanza di genere. L’elettorato attivo e passivo per la designazione dei membri di 

Giunta è costituito dai componenti del Consiglio del Dipartimento.  

 

Art. 6 L’elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato nell’ambito delle singole componenti. Ogni 

elettore esprime un voto e risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Qualora necessario, 

l’elezione di almeno un componente per ciascun genere che abbia ricevuto voti, viene garantita scegliendo come 

rappresentante di genere quello che più votato considerando tutte le componenti indistintamente. In caso di parità è 

eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo; a parità di anzianità di ruolo prevale l’anzianità anagrafica. La 

votazione è valida se vi prende parte almeno la metà più uno degli aventi diritto. 

 

 

Napoli, 4  dicembre  2018 

 

Il Direttore del Dipartimento 

F.to Prof. Gaetano Oliva 


