
Policlinico – Via S. Pansini, 5 – 80131 NAPOLI – Segreteria/Direzione: Tel: 081.7462106- Fax: 081.5453045 

 

 
  

 

 

Elezione del Direttore del Dipartimento Triennio 2019/2021 
 

 

Il Decano 
 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per l'incentivare 

la qualità e l'efficienza del sistema universitario";  

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi Napoli Federico II ed in particolare l’art. 29, 

comma 16, lettera a); 

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

funzionamento degli organi dipartimentali e dell’elezione del Direttore di Dipartimento 

emanato con D.R. 507 del 22/02/2016;  

VISTO il Decreto Rettorale n. 3939 del 12 novembre 2015 con il quale il Prof. Lucio 

SANTORO è stato nominato Direttore del Dipartimento di Neuroscienze Scienze Riproduttive 

e Odontostomatologiche per il triennio 2015/2018 e quindi fino al 31/10/2018;  

VISTA la comunicazione dell’Amministrazione centrale a firma del Magnifico Rettore avente 

Prot. n. 0081878 del 5/09/2018;  

RAVVISATA, pertanto, l'esigenza di procedere all'indizione di nuove elezioni per il rinnovo della 

carica di Direttore del Dipartimento di Neuroscienze Scienze Riproduttive e 

Odontostomatologiche;  

PRESO ATTO delle risultanze della riunione preliminare tenuta con il corpo elettorale il 25-09-

2018; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Elezioni 
Sono indette le elezioni per la nomina del Direttore del Dipartimento di Neuroscienze Scienze 

Riproduttive e Odontostomatologiche per il triennio 2019/2021; 

 

                        Art. 2 Commissione Elettorale 
La commissione elettorale è composta da n. 3 membri: 

• Prof. IENGO Maurizio 

• Dott. DELL’AVERSANA ORABONA Giovanni 

• Dott.ssa ALBANESE Annunziata 

                           Art. 3 Calendario delle votazioni 
Le operazioni di voto avranno luogo presso la Biblioteca al piano terra dell’Edificio 17 di Via 

Pansini, 5 Napoli, come da seguente calendario:  

 

 I seduta 17 Ottobre 2018 dalle ore 9:00 alle ore 16:30 

 II seduta 18 Ottobre 2018 dalle ore 9:00 alle ore 16:30 

 III seduta 22 Ottobre 2018 dalle ore 9:00 alle ore 16:30 

 IV seduta (ballottaggio) 23 Ottobre 2018 dalle ore 9:00 alle ore 16:30; 
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         Art.4 Modalità di voto 

Il voto è personale, libero e segreto ed è possibile esprimere una sola preferenza. 

 

                            Art.5 Validità delle elezioni 
Ciascuna votazione è valida se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto 

al voto. 

Nella prima votazione l’elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; in 

caso di mancata elezione al primo turno, nella seconda e terza votazione a maggioranza assoluta 

dei votanti. Qualora nella seconda e terza votazione nessun candidato abbia ottenuto tale 

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

votazione. 

             Art. 6 Norme finali 
Al termine delle operazioni, il Presidente del Seggio, accertata la validità della votazione, 

procederà immediatamente allo scrutinio e comunicherà, tramite verbale, agli uffici competenti 

dell’Ateneo Federico II il risultato delle operazioni elettorali. 

 

 

 

I risultati elettorali saranno resi pubblici con effetto immediato tramite 

pubblicazione/comunicazione ed alla prima seduta utile del Consiglio.  

Il presente decreto è pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo. La presente pubblicazione 

costituisce notifica agli effetti di legge. Esso sarà trasmesso anche via e-mail a ciascun elettore.  

 

 

Napoli, 26/09/2018 

 

 

                                                                                                                           IL DECANO  
                                                                                                                 Prof. Maurizio IENGO 


