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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI - FEDERICO II 

 
 

ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEL PERSONALE DOCENTE, RICERCATORE, 
TECNICO-AMMINISTRATIVO E DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO 

in seno al  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ATENEO 

Triennio Accademico 2009-2012 
 

Le elezioni delle rappresentanze di cui sopra sono state indette con D.R. n. 2849 del 
07/09/2009 per i giorni: 

27 e 28 OTTOBRE 2009 
 

DATI ELETTORALI 
ELETTORATO ATTIVO ELIGENDI ELETTORATO PASSIVO 

Direttori di Dipartimento: 3 di cui  

- Polo delle Scienze e delle Tecnologie 1 
Direttori di Dipartimenti afferenti al Polo delle Scienze e delle 
Tecnologie il cui mandato si esaurisca non prima del 
31.10.2010 

- Polo delle Scienze e delle Tecnologie per la Vita 1 
Direttori di Dipartimenti afferenti al Polo delle Scienze e delle 
Tecnologie per la Vita il cui mandato si esaurisca non prima del 
31.10.2010 

- Polo delle Scienze Umane e Sociali 1 Direttori di Dipartimenti afferenti al Polo delle Scienze Umane 
e Sociali il cui mandato si esaurisca non prima del 31.10.2010 

Professori ordinari 4 Professori ordinari 
Professori associati 4 Professori associati 
Riceratori e Assistenti ordinari universitari del r.e. 4 Ricercatori e Assistenti ordinari universitari del r.e. 
Personale Tecnico-Amministrativo 4 di cui  
- Polo delle Scienze e delle Tecnologie 1 Personale Tecnico-Amministrativo che presta servizio in 

strutture afferenti al Polo delle Scienze e delle Tecnologie 

- Polo delle Scienze e delle Tecnologie per la Vita 1 
Personale Tecnico-Amministrativo che presta servizio in 
strutture afferenti al Polo delle Scienze e delle Tecnologie per la 
Vita ed all’Azienda Universitaria Policlinico 

- Polo delle Scienze Umane e Sociali 1 Personale Tecnico-Amministrativo che presta servizio in 
strutture afferenti al Polo delle Scienze Umane e Sociali 

- Amministrazione Centrale e strutture autonome 1 Personale Tecnico-Amministrativo in servizio 
nell’Amministrazione Centrale e presso le strutture autonome 

 
NORME ELETTORALI COMUNI A TUTTE LE CONSULTAZIONI 

 
 Sono elettori coloro che alla data delle votazioni prestano servizio presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II. 
 Le votazioni nei seggi istituiti presso il Policlinico si svolgeranno dalle ore 7,00 alle ore 20,00 del giorno 27 ottobre 2009 

e dalle ore 7,00 alle ore 14,00 del giorno 28 ottobre 2009; negli altri seggi dalle ore 9,00 alle ore 17,00 del giorno 27 
ottobre 2009 e dalle ore 9,00 alle ore 14,00 del giorno 28 ottobre 2009. 

 Le sedi dei seggi saranno indicate con apposita comunicazione. 
 L'elenco degli elettori che hanno diritto al voto è depositato presso l’ Ufficio Procedure Elettorali dell'Università degli 

Studi di Napoli Federico II. 
 Ogni elettore può prenderne visione e presentare ricorso contro gli errori o le omissioni di tali elenchi al Rettore 

dell'Università degli Studi di Napoli Federico II entro le ore 12,00 del giorno 22/09/2009.  
 L'elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo ha luogo, separatamente per ciascuna 

categoria come previsto da Regolamento. 
 A partire dalle ore 9,00 del 14/09/2009 ed entro e non oltre le ore 12,00 del 28/09/2009 possono essere presentate 

candidature individuali all’Ufficio Procedure Elettorali dell'Università degli Studi di Napoli - Federico II - via  G.C. 
Cortese 29 – 2° piano (palazzo degli Uffici).  

 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 al relativo Regolamento elettorale già pubblicati 

nella sez. regolamenti sul sito web di Ateneo. 
 
Napoli, 7 settembre 2009 

IL RETTORE 
Guido Trombetti 


