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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI - FEDERICO II 

 
 
 

ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEL PERSONALE DOCENTE, RICERCATORE -  
TECNICO-AMMINISTRATIVO E DIRIGENZIALE 

in seno al  

SENATO ACCADEMICO 
QUADRIENNIO 2013-2017 

 
Le elezioni di cui sopra sono state indette con DD.RR. n.  1139  del 04/04/2013  e  n. 1153 del 5/4/2013, pubblicati all'albo dell'Università 

Le votazioni sono fissate per i giorni: 
 

7 e 8 maggio 2013 
 

SENATO ACCADEMICO 
 

 
• Le elezioni dei rappresentanti dei Direttori di Dipartimento hanno luogo a collegio unico. 
• Le elezioni dei rappresentanti dei Professori Ordinari, Associati, dei Ricercatori  hanno luogo a collegio unico  
• Le elezioni dei rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo e Dirigenziale hanno luogo in 4 collegi elettorali, così come 

previsti dall’art. 26 del Regolamento Generale di Ateneo, sarà eletto per ogni collegio il rappresentante che abbia ottenuto il 
maggior numero di voti nel collegio. 

Ai fini della proclamazione degli eletti dovranno essere rispettati i seguenti vincoli: 
Per le componenti dei Direttori di Dipartimento, dei Professori Ordinari, Associati e dei Ricercatori dovrà essere garantita la 
rappresentanza delle diverse aree culturali così come individuate dall’art. 24 del Regolamento generale di Ateneo; 
Per la componente dei Professori Ordinari, Associati e dei Ricercatori dovrà essere garantita, la presenza di almeno 3 professori 
ordinari, di almeno 3 professori associati e di almeno 5 Ricercatori di cui almeno 1 a tempo indeterminato. 

Norme di carattere generale 
 

• Direttori di Dipartimento: 

- L’elettorato attivo spetta a coloro che rivestono, alla data delle 
votazioni, la qualifica di Direttore di Dipartimento. 

- L’elettorato passivo spetta a tutti   coloro che , alla data del Decreto 
di indizione, ricoprano la carica di Direttore di Dipartimento ed il cui 
mandato si esaurisca non prima del 31.12.2014 

• Professori Ordinari, Professori Associati e Ricercatori: 

- L’elettorato attivo spetta a tutti coloro che alla data delle votazioni 
rivestono la qualifica di professore ordinario, professore associato e 
ricercatore a tempo indeterminato e a tempo determinato (art. 24, 
comma 3, let. b, Legge 240/2010) 

- L’elettorato passivo spetta a tutti coloro che rivestono la qualifica di 
professore ordinario, professore associato e ricercatore a tempo 
indeterminato e che assicurino un numero di anni di servizio pari alla 
durata del mandato prima della data presunta del  collocamento a 
riposo, nonché ai ricercatori a tempo determinato il cui contratto abbia 
una durata residua pari almeno a due anni 

Sono esclusi dall’elettorato passivo i Direttori di Dipartimento. 

• Personale Tecnico-Amministrativo e Dirigenziale 

- L’elettorato attivo spetta a tutti coloro che risultano in servizio alla 
data   delle votazioni. 

- L’etettorato passivo spetta a tutti coloro che  risultano in servizio 
alla data del decreto di indizione delle elezioni. 

• Le votazioni si svolgeranno dalle ore 9,00 alle ore 19,00 del 7 maggio 
2013 e dalle ore 9,00 alle ore 14,00 del 8 maggio 2013 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. 

• Gli elettori disabili fisicamente impediti possono fare richiesta entro le ore 
12 del 15 aprile 2013 all’Ufficio Procedure Elettorali e Collaborazioni 
Studentesche per essere inseriti nell’elenco di un seggio a loro più idoneo 

• Gli elenchi degli elettori che hanno diritto al voto sono consultabili, 
distintamente per ciascuna categoria, dall’11 aprile 2013  presso l’Ufficio 
Procedure Elettorali e Collaborazioni Studentesche di questo Ateneo sito 
in Napoli - Via Giulio Cesare Cortese 29 – palazzo degli Uffici – 2° piano. 
Ogni elettore può prenderne visione e presentare ricorso al Rettore contro 
gli errori o le omissioni entro le ore 12,00 del giorno 15 aprile 2013. 

• A partire dalle ore 9,00 del 12 aprile 2013 ed entro e non oltre le ore 
12,00 del 23 aprile 2013 possono essere presentate con apposito 
modulo candidature individuali all’Ufficio Procedure Elettorali e 
Collaborazioni Studentesche dell'Università degli Studi di Napoli 
Federico II – Via Giulio Cesare Cortese 29 – palazzo degli Uffici – 2° 
piano. 

• Le elezioni saranno valide, per ciascuna categoria, se vi avrà preso parte  
almeno 1/5 degli aventi diritto al voto. 

• Per tutto quanto non indicato nel presente manifesto, si fa riferimento a 
quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo 

 

Napoli, 5 aprile  2013 
IL RETTORE 

Massimo Marrelli 

ELETTORATO ATTIVO ELIGENDI ELETTORATO PASSIVO
Direttori di Dipartimento 8 Direttori di Dipartimento  
Professori ordinari , associati, ricercatori a 
tempo indeterminato e ricercatori art.24 
comma 3,lett.b) L. 240/2010 

16 Professori ordinari , associati, ricercatori a tempo 
indeterminato e ricercatori art.24 comma 3,lett.b) L. 240/2010 
ad esclusione dei Direttori di Dipartimento 

Personale tecnico-amministrativo e 
dirigenziale 

4 Personale tecnico-amminstrativo e dirigenziale 


