DECRETO N. 206 DEL 02-08-2019
Al Personale Docente e Ricercatore del
Dipartimento di Medicina veterinaria e Produzioni animali
Alla Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria
IL DIRETTORE
VISTO l’art. 29, comma 2 dello Statuto di Ateneo;
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 D. R. 507 del 22-02-2016 con particolare riferimento all’art. 16;
VISTO il DR n.4694 del 23/11/2018 con il quale è stato nominato Direttore del
Dipartimento il Prof. Gaetano Oliva per il triennio 2019/2021;
VISTO l’art. 14 Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Dipartimento di
Medicina veterinaria e Produzioni animali di cui al DR/2016/2736 del 07/09/2016;
VISTO il D. R. n. 910 del 2014 del 27.03.2014 con il quale è stata istituita la Scuola di
Agraria e Medicina veterinaria;
VISTO il Regolamento elettorale della Scuola di Agraria e Medicina veterinaria
approvato con D. R. n. 3047 del17/09/2014;
INDICE
le elezioni dei Componenti del Consiglio della Scuola di Agraria e Medicina veterinaria
per il 9 settembre 2019:
Componenti da eleggere:
- N. 1 Direttore di Scuola di Specializzazione di cui alla lettera b1.b), eletto tra i Direttori
di Scuola di Specializzazione afferenti al Dipartimento;
- Componenti di cui all. art. 2 lett. b) componente B2) del Regolamento elettorale della
Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, scelti tra i Componenti eletti della Giunta di
Dipartimento nominati con DR/2019/571 del 19/02/2019, ovvero professori e
ricercatori membri delle Giunte di Dipartimento in misura pari alla differenza tra il

numero dei componenti di cui alla lettera b) ed il numero di componenti di cui alla
lettera b1);
L’elezione si svolgerà in collegi elettorati distinti per ciascun Dipartimento della Scuola.
L’elettorato attivo è costituito dai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento, che
esprimono una sola preferenza di voto.
La votazione avviene per fasce e sono predisposte graduatorie distinte per ciascuna
delle fasce di professori e ricercatori: PO, PA, RU+RTD.
Risulteranno eletti i candidati più votati per ogni fascia, quindi i secondi, e così via fino
alla concorrenza della rappresentanza totale prevista.
Al fine del completamento della rappresentanza, il confronto tra i candidati più votati in
fasce diverse è risolto a favore del candidato che ha ricevuto il maggior numero di
preferenze.
E’ in ogni caso necessario aver ricevuto almeno 1 voto per essere ammessi alla
rappresentanza.
Qualora la rappresentanza di un Dipartimento di cui al punto b) equivalga ad un
numero dispari, l’unità dispari sarà attribuita alla componente b2).
Le operazioni di voto, a cura della Commissione elettorale nominata
contestualmente con il presente Decreto, si svolgeranno dalle ore 10 alle ore
12.00 presso i locali del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni
animali di Via F. Delpino, 1 80137 Napoli Aula Di Anatomia II Piano .
Le operazioni di spoglio saranno svolte subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.
Contestualmente il Direttore, in esecuzione della Delibera del Consiglio del Dipartimento n.
9 del 23 luglio 2019
NOMINA
La Commissione elettorale che è cosi composta:
Prof.ssa Nicoletta MURRU Presidente;
Prof.ssa Maria Paola MAURELLI Componente;
Dott.ssa Sara DAMIANO Componente verbalizzante.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Sito Istituzionale di Ateneo nella Sezione
Elezioni in Corso e sull’Albo Ufficiale con valore di notifica agli effetti di legge.
Napoli, 2 agosto 2019
F.to Il Direttore del Dipartimento
Prof. Gaetano Oliva

