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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Il D.R. n. 1139 del 04/04/2013 è rettificato nella parte in cui indica quale durata del mandato
il quadriennio 2012/2016 anziché il quadriennio 2013/2017.
Si riporta di seguito il testo del decreto con la citata rettifica:
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 2013/2017.
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.

SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

DECRETA

DR/2013/1153 del 05/04/2013
Firmatari: MASSIMO MARRELLI

il proprio decreto n. 1139 del 04/04/2013 relativo all’indizione delle elezioni
delle componenti del Senato Accademico;
CONSIDERATO che per mero errore materiale è stato indicata quale durata del mandato il
quadriennio 2012/2016 anziché il quadriennio 2013/2017;
RITENUTO
di dover rettificare il decreto di cui sopra;

