UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Polo delle Scienze e delle Tecnologie per la Vita
ELEZIONI DEI COMPONENTI IN SENO AL CONSIGLIO DI POLO
Sono indette le elezioni delle rappresentanze dei Direttori di Dipartimento, dei professori di ruolo, dei ricercatori
e del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio del Polo delle Scienze e delle Tecnologie per la Vita,
per il triennio accademico 2009-2012.
Le votazioni per le rappresentanze dei Direttori di Dipartimento si svolgeranno secondo il seguente
calendario:
15 settembre 2009 dalle ore 8.30 alle ore 18,00;
Sono da eleggere:
•

quattro Direttori di Dipartimento;
- un Direttore dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà di Agraria,
- un Direttore dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà di Farmacia,
- un Direttore dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia,
- un Direttore dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà di Medicina Veterinaria,

L’elettorato attivo compete ai Direttori di Dipartimento afferenti al Polo che costituiscono unico collegio
elettorale.
Sono eleggibili i Direttori di Dipartimento in carica ad eccezione di quelli in scadenza di mandato coincidente
con quella del Consiglio. In tal caso è eleggibile il Direttore di Dipartimento che risulti in atti già proclamato
eletto, ma non ancora formalmente nominato.
Gli eletti non devono afferire al Dipartimento di afferenza del Presidente e del Vice Presidente.
Nel caso di Dipartimenti Interfacoltà e limitatamente alle elezioni della rappresentanza dei Direttori di
Dipartimento in Consiglio di Polo, il Dipartimento viene considerato afferente alla Facoltà di appartenenza del
Direttore.
A partire dal 29 luglio 2009 ed entro e non oltre le ore dodici del 3 agosto 2009 possono essere presentate le
candidature all’Ufficio Affari Generali del Polo mediante dichiarazione scritta, fermo restando l’eleggibilità di
tutti gli aventi diritto.
Le votazioni per le rappresentanze dei professori di ruolo, dei ricercatori e del personale tecnicoamministrativo si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Nei seggi istituiti presso il Policlinico si svolgeranno:
15 ottobre 2009 dalle ore 7,00 alle ore 20,00
16 ottobre 2009 dalle ore 7.00 alle ore 14,00
Negli altri seggi si svolgeranno:
15 ottobre 2009 dalle ore 8,30 alle ore 18,00
16 ottobre 2009 dalle ore 8.30 alle ore 14,00
Sono da eleggere:
• quattro professori di ruolo;
- due professori di ruolo a tempo pieno afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia,
L’elettorato attivo compete ai docenti afferenti ai Dipartimenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia che
costituiscono collegio elettorale unico.
Sono eleggibili i professori di ruolo afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia nonché ai
Dipartimenti della stessa Facoltà.
- un professore di ruolo a tempo pieno afferente alla Facoltà di Scienze Biotecnologiche.
L’elettorato attivo compete ai docenti della Facoltà di Scienze Biotecnologiche afferenti ai Dipartimenti
del Polo delle Scienze e delle Tecnologie per la vita

•

Sono eleggibili i professori di ruolo della Facoltà di Scienze Biotecnologiche afferenti ai Dipartimenti
del Polo delle Scienze e delle Tecnologie per la Vita che costituiscono collegio elettorale unico.
- un professore di ruolo a tempo pieno afferente alla Facoltà di Agraria o di Medicina
Veterinaria.
L’elettorato attivo compete ai docenti afferenti ai Dipartimenti delle Facoltà di Agraria e di Medicina
Veterinaria che costituiscono collegio elettorale unico.
Sono eleggibili i professori di ruolo afferenti alla Facoltà di Agraria o di Medicina Veterinaria nonché ai
Dipartimenti delle stesse Facoltà.
Gli eletti devono afferire a Dipartimenti differenti tra loro e da quelli di afferenza del Presidente, del
Vice Presidente e dei quattro rappresentanti dei Direttori di Dipartimento.
tre ricercatori;
L’elettorato attivo compete a tutti i ricercatori afferenti ai Dipartimenti del Polo costituiti in collegio
unico elettorale.
Sono eleggibili i ricercatori a tempo pieno afferenti alle Facoltà del Polo nonché ai Dipartimenti delle
stesse.
Gli eletti dovranno appartenere a Facoltà diverse tra loro, Dipartimenti diversi tra loro e diversi da quello
di afferenza del Presidente e del Vice Presidente.
Uno dei tre ricercatori dovrà afferire alla Facoltà che eventualmente abbia espresso un solo componente
in Consiglio di Polo.
Sono eleggibili i professori ed i ricercatori a tempo pieno. Sono altresì eleggibili i professori ed i
ricercatori a tempo definito qualora dichiarino di optare per il tempo pieno in caso di elezione.

•

due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
L’elettorato attivo e passivo compete al personale tecnico-amministrativo in servizio presso le strutture
aggregate e gli uffici del Polo, nonché al personale del contingente assegnato all’A.O.U., costituito in
collegio elettorale unico.
I due rappresentanti non devono appartenere a strutture afferenti ad una stessa Facoltà.

A partire dal 18 settembre 2009 ed entro e non oltre le ore dodici del 30 settembre 2009 possono
essere presentate candidature all’Ufficio Affari Generali del Polo mediante dichiarazione scritta, fermo restando
l’eleggibilità di tutti gli aventi diritto.
Per la validità di ciascuna votazione è necessario che vi prenda parte almeno un quinto degli
aventi diritto.
L’elezione avverrà in applicazione delle norme del Regolamento emanato con D.P. n. 67 del
20.7.2009, cui si fa espresso rinvio.
Con successivo provvedimento sarà data comunicazione dell’ubicazione dei seggi elettorali.
Ulteriori informazioni e ragguagli potranno essere assunti presso l’Ufficio Affari Generali, tel. 08125.34.042..
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