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Le votazioni si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
 

Prima tornata: 
           9 giugno2009 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 appresso indicati: 

 SEGGIO N. 1  

Ubicazione: Sala dei Monumentini  Facoltà di Agraria 



Presso tale seggio votano tutti i professori, i ricercatori ed i rappresentanti del personale 
tecnico-amministrativo e dei dottorandi di ricerca  in seno ai Consigli dei seguenti dipartimenti 
universitari: 

 

- Arboricoltura, botanica e patologia vegetale 
- Economia e politica agraria  
- Entomologia e zoologia agraria 
- Ingegneria agraria e agronomia del territorio 
- Scienza degli alimenti 
- Scienze del suolo, della pianta e dell’ambiente 
 

 
 SEGGIO N. 2  

Ubicazione: Sala del Consiglio di Facoltà di Farmacia  

Presso tale seggio votano tutti i professori, i ricercatori ed i rappresentanti del personale 
tecnico-amministrativo e dei dottorandi di ricerca  in seno ai Consigli dei seguenti dipartimenti 
universitari: 

 

- Chimica delle sostanze naturali  
- Chimica farmaceutica e tossicologica 
- Farmacologia sperimentale 
 

 
 

 SEGGIO N. 3  

Ubicazione: Aula 6 – Tensostruttura  Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Presso tale seggio votano tutti i professori, i ricercatori ed i rappresentanti del personale 
tecnico-amministrativo e dei dottorandi di ricerca  in seno ai Consigli dei seguenti dipartimenti 
universitari: 

- Biologia e patologia cellulare e molecolare "L.Califano"  
- Medicina pubblica e della sicurezza sociale  
- Neuroscienze  
- Pediatria  
- Scienze chirurgiche, ortopediche, traumatologiche ed emergenze  
- Scienze mediche preventive  
- Scienze neurologiche  
- Scienze odontostomatologiche e maxillo-facciali  
- Scienze oftalmologiche  
- Scienze Ostetrico-Ginecologiche Urologiche e Medicina della riproduzione  

 
 
 

 SEGGIO N. 4  

Ubicazione: Aula  edificio 1- Facoltà di Medicina e Chirurgia 



Presso tale seggio votano tutti i professori, i ricercatori ed i rappresentanti del personale 
tecnico-amministrativo e dei dottorandi di ricerca  in seno ai Consigli dei seguenti dipartimenti 
universitari: 

 

- Biochimica e biotecnologie mediche 
- Chirurgia generale, geriatrica, oncologica e tecnologie avanzate  
- Endocrinologia ed oncologia molecolare e clinica  
- Medicina clinica e scienze cardiovascolari e immunologiche  
- Medicina clinica e sperimentale 
- Patologia sistematica 
- Scienze biomorfologiche e funzionali 
- Scienze chirurgiche, anestesiologiche-rianimatorie e dell'emergenza 

 
 

 
 
 

 SEGGIO N. 5  

Ubicazione: Aula nuova ex Clinica medica  – piano terra – Facoltà 
Medicina Veterinaria 

Presso tale seggio votano tutti i professori, i ricercatori ed i rappresentanti del personale 
tecnico-amministrativo e dei dottorandi di ricerca  in seno ai Consigli dei seguenti dipartimenti 
universitari: 

 

- Patologia e sanità animale  
- Scienze cliniche veterinarie 
- Scienze zootecniche ed ispezione degli alimenti  
- Strutture, funzioni e tecnologie biologiche 
 

 
Napoli, 14 maggio 2009     Il Decano  

        F.to Prof. Salvatore Auricchio 


