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Decreto n. 180/2020 del 25.9.2020

IL  DIRETTORE  DEL  DIPARTIMENTO 

VISTO  lo Statuto di Ateneo, e, in particolare, l'art. 30 comma 9;  
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’organizzazione e funzionamento delle Scuole emanato con Decreto Rettorale n.  2414 

 del 09/07/2013; 
VISTO il Regolamento elettorale della Scuola di Medicina e Chirurgia, emanato con Decreto Rettorale n. 2908 del 

05.09.2013 e, in particolare l'articolo 2 comma 1;  
VISTA  la nota prot. n. 0064666 del 31.07.2020 dell’USR ad oggetto Rinnovo del Consiglio della Scuola di 

Medicina e Chirurgia 

D E C R E T A 

Articolo 1 

Sono indette, per il giorno 01/10/2020, le votazioni per l'elezione dei rappresentanti di professori e di ricercatori
del Dipartimento di Farmacia da nominare fino al 31/12/2021 quali componenti del Consiglio della Scuola 
di Medicina e Chirurgia. 

Articolo 2 
Le operazioni di voto si svolgeranno nell’Aula L. Sorrentino (Corpo A) del Dipartimento di Farmacia, via 
Domenico Montesano n. 49, dalle ore 8:30 alle ore 17:30.  

Articolo 3 
Le operazioni di scrutinio saranno immediatamente successive alla chiusura delle operazioni di voto. 

Articolo 4 
Il numero di rappresentanti che il Dipartimento dovrà eleggere è pari a n.13 suddivisi come di seguito indicato: 

b1) n. 6 rappresentanti, eletti tra i Coordinatori di CdS, i Coordinatori di Dottorato di Ricerca ed i Direttori delle 
Scuole di Specializzazione di cui: n. 4 Coordinatori di Corso di Studio, n. 1 Coordinatore di Dottorato di Ricerca, 
n. 1 Direttori/Coordinatori di Comitato Ordinatore di Scuola di Specializzazione;
b2) n. 7 rappresentanti della Giunta di Dipartimento di cui: n. 2 professori ordinari, n. 3 professori associati, n. 2 
ricercatori. 
Ai sensi dell’art. 2, comma 1 del Regolamento Elettorale della Scuola di Medicina e Chirurgia nell’ambito delle 
rappresentanze di cui alla lettera b1) l’elezione si effettua per collegi separati per ciascuna delle tre categorie, 
coordinatori di CdS, di dottorato e i direttori delle scuole di specializzazione, e l’elettorato attivo e passivo 
coincidono. Nell’ambito delle rappresentanze di cui alla lettera b2), l’elettorato attivo è rappresentato dai 
professori ordinari, associati e ricercatori afferenti al Dipartimento, mentre l’elettorato passivo è costituito dai 
membri della Giunta del Dipartimento stesso. L’elezione avviene per collegi separati tra le fasce di professori 
ordinari, associati e ricercatori. 
L'elettorato passivo, ai sensi dell’art. 55, co. 1 dello Statuto di Ateneo, è riservato ai professori e ricercatori a 
tempo indeterminato che assicurino un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato prima del 
collocamento a riposo mentre, per i ricercatori a tempo determinato, la durata residua del contratto deve essere 
pari ad almeno due anni. 

Articolo 5 

La Commissione elettorale è così composta: 

       Prof. Angelo Antonio IZZO  (Presidente) 
       Prof. Alfonso CAROTENUTO (Componente) 
       Dott.ssa Concetta IMPERATORE (Componente) 

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.  

F.to Il Direttore  
 Prof.ssa Angela ZAMPELLA 

VISTA  la concomitante seconda tornata elettorale per l'elezione del Rettore 2020/2026;
VISTA  la comunicazione del Direttore con cui è stata posticipata a data da stabilire la votazione per l'elezione 

dei rappresentanti di professori e di ricercatori del Dipartimento di Farmacia da nominare fino al 
31/12/2021 quali componenti del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia;
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