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Elezioni rappresentanti docenti e ricercatori 

in Giunta del Dipartimento di Scienze Chimiche triennio 2019-2021 

 

DECRETO N. 114   DEL 29/11/2018 
IL DIRETTORE 

                                 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ed in particolare 
l’art. 29, comma 22 emanato con D.R.2016/2320 del 13/07/2016; 
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Scienze 

Chimiche, emanato con D.R.2013/112 dell’11/01/2013 è modificato con D.R. 2016/2831 del 
21/09/2016; 
PRESO ATTO  della prossima scadenza dei componenti della Giunta del Dipartimento di Scienze 
Chimiche  a far data  del 09/03/2019; 
CONSTATATO  l’art.7, comma8 del  Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle 

modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell’elezione del Direttore di Dipartimento  
in cui la rappresentanza del personale è composta dai professori e ricercatori afferenti al 
Dipartimento occorre designare un rappresentante dei professori e dei ricercatori  in seno alla 
GIUNTA del Dipartimento di Scienze Chimiche per il triennio 2019-2021; 
CONSIDERATO, che in ragione di quanto sopra: 
 

          DECRETA 
 

1) l’indizione delle elezioni  per la designazione dei componenti dei professori di I fascia, di II 
fascia  dei Ricercatori in seno alla GIUNTA del Dipartimento di Scienze Chimiche per il 
triennio 2019-2021;  

2) il corpo elettorale è convocato il giorno giovedì 06 Dicembre 2018, dalle ore 10,00 alle ore 

16,00 presso il seggio elettorale ubicato nella Sala Consiglio – edif. 5 del Dipartimento di 
Scienze Chimiche - complesso universitario di Monte S. Angelo.  

3) Copia del presente decreto viene pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo per tutta la durata 
del procedimento elettorale. 

All’uopo viene designata la commissione elettorale così composta:    
Nadia Rega (Presidente), Marina Della Greca  (Componente) e Cinzia Di Marino (Segretario). 
La S.V. è invitata a partecipare alle operazioni sopra riportate.  
 

F.to IL DIRETTORE del DIPARTIMENTO        

          (Prof.ssa Rosa Lanzetta)  


