
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
Polo delle Scienze e delle Tecnologie per la Vita 

 
ELEZIONI IN SENO AL CONSIGLIO DI POLO  

TRIENNIO ACCADEMICO 2009/2012 
 

SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI 

Le votazioni si svolgeranno  

 presso i seggi nn. 1, 2 e 7 (Facoltà di Agraria, Farmacia e Medicina Veterinaria) secondo il 

seguente calendario: 

15 ottobre 2009-dalle ore 8,30 alle ore 18,00 

16 ottobre 2009 - dalle ore 8,30 alle ore 14,00 
 

 presso i seggi nn. 3, 4, 5 e 6 (Facoltà di Medicina e Chirurgia) secondo il seguente 

calendario: 

15 ottobre 2009 dalle ore 7,00 alle ore 20,00 

16 ottobre 2009 dalle ore 7,00 alle ore 14,00 

 
 L'elettorato attivo compete ai professori ruolo afferenti alle Facoltà di Agraria, Medicina 

e Chirurgia, Medicina Veterinaria e Scienze biotecnologiche, ai ricercatori facenti parte dei 
Dipartimenti afferenti al Polo ed al personale tecnico-amministrativo in servizio presso le 
strutture aggregate e gli uffici del Polo, nonché al personale tecnico-amministrativo del 
contingente universitario assegnato all’A.O. “Federico II”.  

 
Si riporta di seguito l’ubicazione e l’elettorato relativo ai seggi istituiti: 

 
SEGGIO N. 1 – FACOLTA’ DI AGRARIA 

Ubicazione: SALA DEI MONUMENTINI - VIA UNIVERSITÀ N. 100 - PORTICI 

Presso tale seggio votano tutti i professori ed i ricercatori afferenti ai Dipartimenti ed alle 
strutture della Facoltà di Agraria compresi i professori e i ricercatori della Facoltà di Scienze 
Biotecnologiche che afferiscono ai Dipartimenti ed alle strutture della Facoltà di Agraria, nonché 
il personale tecnico-amministrativo in servizio presso la Facoltà di Agraria. 
 
 

SEGGIO N. 2 – FACOLTA’ DI FARMACIA 

Ubicazione: AULA DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ - VIA D. MONTESANO, 49 – NAPOLI 

Presso tale seggio votano tutti i ricercatori afferenti ai Dipartimenti ed alle strutture della Facoltà 
di Farmacia compresi i professori e i ricercatori della Facoltà di Scienze Biotecnologiche che 
afferiscono ai Dipartimenti ed alle strutture della Facoltà di Farmacia, nonché il personale 
tecnico-amministrativo in servizio presso la Facoltà di Farmacia e quello in servizio presso la 
Presidenza della Facoltà di Scienze biotecnologiche. 
 
 



 
SEGGIO N. 3 – FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

Ubicazione: AULETTA PICCOLA - EDIFICIO N. 1 – A.O. “FEDERICO II” – VIA PANSINI, 5 – NAPOLI 

Presso tale seggio votano tutti i professori ed i ricercatori afferenti ai Dipartimenti ed alle 
strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia compresi i professori e i ricercatori della Facoltà 
di Scienze Biotecnologiche che afferiscono ai Dipartimenti ed alle strutture della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, nonché il personale tecnico-amministrativo in servizio presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia ed il personale tecnico-amministrativo dell’AUP, in servizio presso i 
seguenti edifici: 1-2-3-4 e 10. 
 
 

SEGGIO N. 4 – FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

Ubicazione: AULETTA PICCOLA - EDIFICIO N.9 – A.O. “FEDERICO II” – VIA PANSINI, 5 – NAPOLI  

Presso tale seggio votano tutti i professori ed i ricercatori afferenti ai Dipartimenti ed alle 
strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia compresi i professori e i ricercatori della Facoltà 
di Scienze Biotecnologiche che afferiscono ai Dipartimenti ed alle strutture della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, nonché il personale tecnico-amministrativo in servizio presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia ed il personale tecnico-amministrativo dell’AUP, in servizio presso i 
seguenti edifici: 9-14-16-e 18. 
 
 
 

SEGGIO N. 5 – FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

Ubicazione: AULETTA PICCOLA - EDIFICIO N. 11 – A.O. “FEDERICO II” – VIA PANSINI, 5 – NAPOLI  

Presso tale seggio votano tutti i professori ed i ricercatori afferenti ai Dipartimenti ed alle 
strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia, compresi i professori e i ricercatori della Facoltà 
di Scienze Biotecnologiche che afferiscono ai Dipartimenti ed alle strutture della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia nonché il personale tecnico-amministrativo in servizio presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia ed il personale tecnico-amministrativo dell’AUP, in servizio presso i 
seguenti edifici: 11, 12, 13, 15, 17 ed Ospedale Monaldi. 
 
 

SEGGIO N. 6 – FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

Ubicazione: AULETTA PICCOLA - EDIFICIO N. 20 – A.O. “FEDERICO II” – VIA PANSINI, 5 – NAPOLI  

Presso tale seggio votano tutti i professori ed i ricercatori afferenti ai Dipartimenti ed alle 
strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia, compresi i professori e i ricercatori della Facoltà 
di Scienze Biotecnologiche che afferiscono ai Dipartimenti ed alle strutture della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia nonché il personale tecnico-amministrativo in servizio presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia ed il personale tecnico-amministrativo dell’AUP, in servizio presso i 
seguenti edifici:5-6-7-8-19-20-21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEGGIO N. 7 – FACOLTA’ DI MEDICINA VETERINARIA 

Ubicazione: AULA PICCOLA EX COLLEGIO MIRANDA –VIA S. MARIA DEGLI ANGELI ALLE CROCI, 28 - NAPOLI 

Presso tale seggio votano tutti i ricercatori afferenti ai Dipartimenti ed alle strutture della Facoltà 
di Medicina Veterinaria compresi i professori e i ricercatori della Facoltà di Scienze 
Biotecnologiche che afferiscono ai Dipartimenti ed alle strutture della Facoltà di Medicina e 
Veterinaria nonché il personale tecnico-amministrativo in servizio presso la Facoltà di Medicina 
Veterinaria e gli uffici amministrativi del Polo. 
 
Napoli, 5 ottobre 2009              IL PRESIDENTE 

 F.TO  PROF. LUCIANO MAYOL 
 


