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Decreto n. 10 del 26.02.2019 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO lo Statuto vigente dell'Università degli Studi di Napoli Federico II ed in particolare 
l’art. 32; 

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. n. 507 del 22/02/2016; 

VISTO il D.R. 2016/4299 del 14/12/2016 con il quale è stato modificato il Regolamento del 
Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle Risorse ed in particolare 
l'art. 27; 

 
DECRETA 

Art. 1 
Sono indette le elezioni della Commissione Paritetica Docenti-Studenti, afferenti al 
Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse (DiSTAR); 
 

Art. 2 
Le elezioni si svolgeranno il giorno 14 marzo 2019 presso la Sala Consiglio, dalle ore 
9.00 alle ore 12.00. Lo spoglio delle schede avrà inizio subito dopo la chiusura delle 
operazioni di voto. 

Art. 3 
L'elettorato attivo per la designazione dei componenti della Commissione Paritetica è 
costituito da tutti i professori di I e II fascia, dai ricercatori e dai rappresentanti degli studenti 
afferenti al Dipartimento.  
L'elettorato passivo per le cariche accademiche, ai sensi dell’art. 55 del vigente Statuto 
di Ateneo, è riservato a professori e ricercatori a tempo indeterminato che assicurino un 
numero di anni di servizio pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo. Per 
i ricercatori a tempo determinato la durata residua del contratto deve essere pari ad almeno 
due anni. 
L'elezione avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti. Ogni elettore 
esprime un voto e risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. 
Qualora il numero degli eletti risultasse inferiore a quello stabilito, il Direttore indice elezioni 
suppletive per completare il numero degli eletti. La votazione è valida se vi prende parte 
almeno la metà più uno degli aventi diritto. 

 
Art. 4 

Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto. La votazione deve esprimere quattro tra 
professori e ricercatori di cui almeno un professore ed un ricercatore e quattro tra i 
rappresentanti degli studenti. 
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Art. 5 
La Commissione elettorale è composta da:  

- Prof.ssa Paola Petrosino 
- dott. Di Donato Valentino 
- dott. Giuseppe Aiello 

 
Art. 6 

Gli interessati possono esprimere la propria candidatura inviando una e-mail via posta elettronica 
certificata all'indirizzo dip.scienze-terambris@pec.unina.it, entro le ore 12:00 del giorno 11 
marzo p.v., i rappresentanti degli studenti possono esprimere la propria candidatura inviando 
una e-mail all’indirizzo istituzionale dip.scienze-terambris@nina.it, entro le ore 12:00 del giorno 
11 marzo p.v. 
 
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. 
   
 
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento nella 
prima adunanza utile. 
 
 
 

F.to Prof. Domenico Calcaterra 
 


