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FONDO PENSIONE DEL PERSONALE DOCENTE E TECNICO-AMMINISTRATIVO 
DELLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II E DELLA UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA L. VANVITELLI 

 

ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI 
DEGLI ADERENTI AL FONDO 

 

La Commissione elettorale, nominata ai sensi della parte seconda del Regolamento del Fondo, nella riunione del 28/02/2019 

ha stabilito che le votazioni avranno luogo nei giorni: 

2 e 3 aprile 2019 
L’elettorato attivo e passivo è costituito dal personale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e della Università 

degli Studi della Campania L. Vanvitelli iscritto al Fondo Pensione di cui sopra che, ai sensi del Regolamento elettorale, 

costituiscono due distinti collegi elettorali come di seguito specificato: 
 

COLLEGIO ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO ELIGENDI 

1 Personale dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II 14 

2 Personale della Università degli Studi della 

Campania L. Vanvitelli 11 
 

L’orario delle votazioni e l’ubicazione dei seggi elettorali saranno indicati con apposito manifesto. 

A NORMA DEL REGOLAMENTO ELETTORALE: 

L’elettore, per votare, dovrà esibire al Presidente del seggio un valido documento di riconoscimento, valendo da titolo di 

legittimazione al voto la sua iscrizione nella lista elettorale del seggio stesso. 

Gli elenchi degli aventi diritto al voto saranno pubblicati sul sito http://www.unina.it/ateneo/elezioni/elezioni-in-corso 

Le liste dei candidati, per ciascun collegio, dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 13/03/2019, 
esclusivamente presso l’Ufficio Procedure Elettorali e Coll. Studentesche dell’Ateneo Federico II. 

Ciascuna lista può essere contrassegnata da un motto e dovrà contenere un numero di candidati aumentato di 1/3 
rispetto al numero dei seggi assegnati per il Collegio elettorale di riferimento ed appoggiata da almeno 50 elettori.  

Ciascuna lista dovrà essere presentata da un elettore del collegio. 

I presentatori delle liste non possono essere candidati. 

Il presentatore ufficiale della lista dovrà consegnare all’Ufficio Procedure Elettorali e Coll. Studentesche, utilizzando 
la specifica modulistica, i seguenti atti e documenti:  

a) Elenco dei candidati con relative firme di accettazione della candidatura sottoscrivendo, all’atto della 

consegna, sull’apposito modulo, la dichiarazione che le firme dei candidati sono state tutte apposte in sua presenza dagli 

interessati. Tale elenco dovrà essere presentato anche su supporto informatico in formato EXCEL.  

b) Elenco degli elettori che appoggiano la lista con relative firme di sottoscrizione sottoscrivendo, all’atto della 

consegna, sull’apposito modulo, la dichiarazione che le firme degli elettori sono state tutte apposte in sua presenza dagli 

interessati. 

  É consentito manifestare la preferenza fino ad un terzo dei candidati della lista votata. 
Le operazioni di scrutinio si svolgeranno presso i seggi elettorali subito dopo la chiusura delle votazioni. 

Per tutto quanto non indicato nel presente manifesto si fa riferimento al regolamento elettorale. 

Napoli 28/02/2019  
F.to IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 

dott. Giuseppe Festinese 


