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ELEZIONE DEL PRESIDENTE POLO 
 
Con Decreto del Decano n. 1  del 04.05.2009 è stata indetta l’elezione del Presidente del Polo, per il 
triennio accademico 2009/2012. 
 
Il Presidente è eletto su candidatura espressa sulla base di un programma, tra i professori di ruolo 
a tempo pieno del Polo. Il candidato che, al momento della scadenza del termine di cui sopra, si trovi in 
regime di tempo definito deve presentare anche la dichiarazione con la quale si impegna, nel caso di 
elezione, ad optare per il regime di tempo pieno entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione 
della avvenuta elezione. 
 
Il Corpo Elettorale è costituito dai professori, ricercatori, rappresentanti del personale tecnico-
amministrativo e dei dottorandi di ricerca componenti i Consigli dei Dipartimenti afferenti al Polo alla 
data di indizione delle elezioni. 
 
Le candidature dovranno essere presentate mediante dichiarazione sottoscritta alla presenza del 
Direttore del Polo, ovvero di un funzionario da questi appositamente delegato, dall’ 11 al 25 
maggio 2009 e devono essere corredate da un programma, da consegnare anche su supporto 
magnetico qualora il candidato voglia farlo pubblicare sul sito web del Polo. 
 
Le votazioni si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
 Prima tornata 

9 giugno 2009 dalle ore 9,00 alle ore 17,00; 

10 giugno 2009 dalle ore 9,00 alle ore 14,00; 

per i seggi ubicati presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia le votazioni si svolgeranno  

9 giugno 2009 dalle ore 7,00 alle ore 20,00  

10 giugno 2009 dalle ore 7,00 alle ore 14,00 

Eventuale seconda tornata: 
16 giugno 2009 dalle ore 9,00 alle ore 17,00; 

17 giugno 2009 dalle ore 9,00 alle ore 14,00; 

per i seggi ubicati presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia le votazioni si svolgeranno  

16 giugno 2009dalle ore 7,00 alle ore 20,00 

17 giugno 2009 dalle ore 7,00 alle ore 14,00 

Eventuale tornata di ballottaggio: 
23 giugno 2009 dalle ore 9,00 alle ore 17,00; 

24 giugno 2009 dalle ore 9,00 alle ore 14,00; 

per i seggi ubicati presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia le votazioni si svolgeranno  

23 giugno 2009 dalle ore 7,00 alle ore 20,00 

24 giugno 2009 dalle ore 7,00 alle ore  14,00; 

presso i seggi la cui ubicazione sarà indicata con apposito manifesto. 
 



Il Presidente del Polo è eletto dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due 
votazioni. Si considera valida la votazione se vi prende parte la metà più uno degli aventi diritto. 
Nell’eventuale terza votazione valida si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella 
seconda votazione hanno conseguito il maggior numero di voti.  
L’eventuale necessità di ricorso alla seconda tornata elettorale o al ballottaggio sarà opportunamente 
pubblicizzata in anticipo rispetto alle date fissate.  
 
Per tutto quanto non indicato nel presente avviso, si rinvia al Regolamento per l’elezione del Presidente 
del Polo delle Scienze e delle Tecnologie per la Vita, emanato con D.P. n.14 del 14.04.2003. 
Ulteriori informazioni e ragguagli potranno essere assunti presso l’Ufficio Affari Generali, tel. 081-
25.34.042. 
Napoli, 04.05.2009            IL DECANO 

               PROF. SALVATORE AURICCHIO 


