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ELEZIONI DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

PER IL TRIENNIO 2019/2021 

 

 

IL DECANO 

 

VISTO Lo Statuto d’Ateneo, e, in particolare, l’art. 29, comma 16, lett. a); 

VISTO il Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 248 del 30.1.2014 e, in particolare, gli artt. 21 e ss. 

 

DECRETA 

 

1. E’ indetta l’elezione del Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche per il triennio 2019/2021, per il 

giorno 16 Ottobre 2018, in prima votazione. 

2. La votazione si svolgerà con voto segreto.  

3. Le votazioni proseguiranno secondo il seguente calendario: 23 Ottobre 2018 (seconda votazione), 24 

Ottobre 2018 (terza votazione), 25 Ottobre 2018 (quarta votazione). 

4. Nella prima votazione l’elezione avverrà a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; nella seconda 

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

terza votazione nessun candidato abbia ottenuto tale maggioranza, si procederà ad una votazione di 

ballottaggio tra i due candidati più votati nella terza votazione; in caso di parità di voti riportati prevarrà la 

maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità ulteriore, la maggiore anzianità anagrafica.  

5. Le operazioni di voto si svolgeranno nella sala del Consiglio del Dipartimento di Scienze Chimiche dalle 

ore 10:00 alle ore 17:30; le operazioni di scrutinio avverranno subito dopo la chiusura del seggio. 

6. La Commissione del seggio elettorale è così composta: prof. Orlando Crescenzi (Presidente), prof. 

Antonio Evidente (componente), Dr.ssa Angela Arciello (Segretaria). La Commissione elettorale redigerà 

apposito verbale e lo trasmetterà tempestivamente agli uffici competenti. La stessa Commissione curerà 

l'inserimento immediato del verbale agli atti del Dipartimento, con allegate tutte le schede ed ogni altra 

documentazione utile.  

7.  Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e tale pubblicazione ha valore di notifica a 

tutti gli effetti di legge nei confronti del personale interessato. 

 

Napoli, 25/09/2018  

 
 

                                                                                                                             Il Decano 

                     Prof. Raffaele Porta 


