U.P.E.C.S.
IL RETTORE
VISTO

DECRETA
Sono indette, per i giorni 7 e 8 maggio 2013, le elezioni delle rappresentanze dei Direttori di
Dipartimento, dei Professori Ordinari, Associati, Ricercatori a tempo indeterminato e Ricercatori di
cui all’art. 24 comma 3, lettera b) della legge 240/2010 nonché del Personale Tecnico
Amministrativo e Dirigenziale in seno al Senato Accademico, per il quadriennio 2012/2016.
Sono da eleggere:
- otto Direttori di Dipartimento;
- sedici appartenenti alle categorie di Professori Ordinari, Associati, Ricercatori a tempo
indeterminato e ricercatori di cui all’art. 24 comma 3, lettera b) della legge 240/2010;
- quattro rappresentanti del personale Tecnico – Amministrativo e Dirigenziale.
Le candidature potranno essere presentate a decorrere dal 12 aprile 2013 ed entro e non oltre
le ore 12 del 23 aprile 2013 .
Le operazioni di voto si svolgeranno il giorno 7 maggio 2013 dalle ore 9,00 alle ore 19,00 ed
il giorno 8 maggio 2013 dalle ore 9,00 alle ore 14,00 presso i seggi che saranno indicati con
apposito manifesto.
Per i soli seggi ubicati presso l’Azienda Universitaria Ospedaliera le votazioni si svolgeranno
dalle ore 7,00 alle ore 20,00 del 7 maggio 2013 e dalle ore 7,00 alle ore 14,00 del 8 maggio 2013
Per tutto quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni del Regolamento
Generale di Ateneo.

IL RETTORE
Massimo Marrelli
Ripartizione Affari Legali, Procedure elettorali e Attività di valutazione
Il Dirigente dott .ssa Paola Balsamo
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Procedure elettorali e Collaborazioni Studentesche
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell’Ufficio dott.ssa Patrizia Verazzo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

VISTO

SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

RITENUTO

DR/2013/1139 del 04/04/2013
Firmatari: MASSIMO MARRELLI

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Napoli Federico II emanato con
proprio decreto n.1660 del 15.5.2012;
il Regolamento Generale di Ateneo emanato con proprio Decreto n. 1020 del
25.03.2013, in particolare gli articoli del Titolo II che disciplinano le elezioni
delle componenti del Senato Accademico;
di dover procedere, nel più breve tempo possibile, alle elezioni delle
rappresentanze dei Direttori di Dipartimento, dei Professori Ordinari,
Professori Associati e Ricercatori nonché del Personale Tecnico
Amministrativo e Dirigenziale;
in particolare l’art.23 del predetto Regolamento che, in sede di prima
applicazione, consente la riduzione fino alla metà di tutti i termini previsti per
le elezioni delle componenti del Senato Accademico;

