Pos. Area AA.GG.

D.P. n° 18
del 16 febbraio 2010

IL PRESIDENTE DEL POLO DELLE SCIENZE E DELLE TECNOLOGIE
VISTA

la legge 9 maggio 1989 n. 168;

VISTO

il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (G.U. n.
67 del 22.3.2005 - suppl.ord. n. 48) e in particolare gli artt. 60, 62 e 79;

VISTO

il D.R. n. 10 del 13 gennaio 1999 relativo alla costituzione del Polo delle
Scienze e Tecnologie;

VISTO

il vigente “Regolamento per le Elezioni degli Organi del Polo delle Scienze e
delle Tecnologie dell’Università degli Studi di Napoli Federico II”, emanato
con D.P. n. 25 del 19 luglio 2005 e in particolare il Titolo III art. 27 e art.
34;

VISTO

il D.P. n° 60 del 31.10.2008 con il quale il prof. Francesco Cevenini, direttore
del dipartimento di Scienze Fisiche, appartenente all’Area CUN 02, viene
nominato Consigliere del Polo delle Scienze e delle Tecnologie per il triennio
accademico 2008-2011, in rappresentanza dei direttori di dipartimento, per il
raggruppamento delle Aree CUN 01, 02, 03, 04, 05;

VISTA

la nota prot. n. 139476 del 05.11.2009 con la quale il Prof. Francesco
Cevenini, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere del
Polo delle Scienze e delle Tecnologie;

VISTO

che, da Regolamento elettorale, i rappresentanti dei direttori di dipartimento
per il raggruppamento in parola devono essere espressione dei dipartimenti
appartenenti ad Aree CUN diverse da quelle di appartenenza dei
rappresentanti dei professori di ruolo per il medesimo raggruppamento che,
allo stato, risultano essere l’Area 01 e l’Area 03;

VISTO

che, per il raggruppamento di Aree in discorso, allo stato, l’altro
rappresentante di direttori di dipartimento, in seno al Consiglio di Polo, è
espressione di dipartimento appartenente all’Area CUN 04;

VISTO

che, in ragione di quanto sopra, il nuovo direttore di dipartimento è, quindi,
a individuarsi tra quelli dei dipartimenti appartenti alle Aree CUN 02 e 05;

VISTO

l’art. 34 Titolo III del citato Regolamento concernente la sostituzione degli
eletti quali rappresentanti dei direttori di dipartimento in seno al Consiglio di
Polo;
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VISTO

che non è possibile procedere alla sostituzione attingendo alla graduatoria
formulata per il triennio accademico 2008/2011, per assenza di primi dei non
eletti per le Aree 02 e 05;

DECRETA
1) Sono indette le Elezioni suppletive per la designazione di un rappresentante dei
Direttori di Dipartimento, il cui Dipartimento appartenga alle aree CUN 02 o 05, in
seno al Consiglio del Polo delle Scienze e delle Tecnologie, per lo scorcio del triennio
accademico 2008/2011;
2) Il Corpo Elettorale è convocato per procedere alle votazioni in data e orari di seguito
indicati:
giovedì 18 marzo 2010 dalle ore 09,00 alle ore 17,00
3) L’elettorato attivo spetta a tutti i direttori dei dipartimenti afferenti al Polo delle
Scienze e delle Tecnologie in carica alla data di indizione che costituiscono un unico
collegio;
4) Sono eleggibili i direttori dei dipartimenti appartenenti alle Aree 02 e 05 e
specificatamente:
Dipartimento di Scienze Fisiche – Area CUN 02
Dipartimento di Biologia Strutturale e Funzionale – Area CUN 05
Dipartimento delle Scienze Biologiche – Area CUN 05
5) La votazione è valida se vi ha preso parte almeno un quinto degli aventi
diritto al voto. Qualora il quorum sopra indicato non venga raggiunto, sono indette,
per non più di una volta, nuove elezioni. In caso di ulteriore mancato raggiungimento
del quorum, la categoria dei direttori il cui dipartimento si riconosce nelle aree CUN
02 o 05 non risulterà rappresentata in seno al Consiglio del Polo delle Scienze e delle
Tecnologie;
6) Le dichiarazioni di candidatura possono essere presentate all’Area Affari Generali del
Polo a partire giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto ed
entro e non oltre le ore 12,00 del quinto giorno antecedente la data di svolgimento
delle elezioni.
Ai fini dell’individuazione dell’ora di presentazione nel giorno di scadenza del termine
di cui sopra, fa fede l’ora apposta dall’Area Affari Generali del Polo sulla dichiarazione
di candidatura di cui viene rilasciata copia alla persona presentatrice come ricevuta.
La dichiarazione di candidatura, con firma autenticata nei modi di legge, deve indicare il
nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, l’area scientifico-disciplinare di
riferimento della struttura. La dichiarazione di candidatura, debitamente sottoscritta,
può, altresì, essere trasmessa anche a mezzo fax unitamente a copia fotostatica del
documento di identità del sottoscrittore, in questo caso fa fede l’ora di trasmissione
del fax;
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7) L’elenco dei direttori candidati, previa verifica da parte della Commissione Elettorale
Centrale che provvede all’esclusione delle candidature per le quali non siano state
osservate condizioni, modalità e termini previsti dal regolamento elettorale, viene
reso pubblico nelle forme di cui al punto 9);
8) L’elenco delle persone eleggibili viene reso pubblico nelle forme di cui al punto 9);
9) L’Amministrazione del Polo compila gli elenchi delle persone eleggibili delle persone e
di coloro che hanno presentato formale candidatura e rende pubblici tali elenchi
mediante affissione all’Albo Ufficiale del Polo. I medesimi elenchi vengono trasmessi
telematicamente ai direttori di dipartimento e vengono, altresì, pubblicizzati sul sito
web del Polo (www.polost.unina.it).
Ogni elettore può prendere visione e presentare ricorso alla Commissione Elettorale
Centrale contro errori od omissioni nei suddetti elenchi entro ventiquattro ore dalla data di
affissione all’Albo del Polo. La Commissione decide in via definitiva entro le successive
ventiquattro ore. L’elenco delle candidature resta affisso, durante tutto il tempo della
votazione, nel locale del Seggio Elettorale.
10) Con successivi provvedimenti sono costituiti la Commissione Elettorale Centrale e il
Seggio Elettorale nel rispetto di modalità e termini previsti dal regolamento elettorale;
11) La persona eletta è nominato con decreto del Presidente del Polo;
12) L’Amministrazione del Polo provvede ad assicurare adeguata informazione circa il
procedimento elettorale attraverso appositi manifesti illustrativi ed eventualmente
altre forme ritenute idonee;
13) Per quanto non previsto dal presente decreto, si rinvia al “Regolamento per le Elezioni

degli Organi del Polo delle Scienze e delle Tecnologie dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II”, emanato con D.P. n. 25 del 19 luglio 2005 (reperibile sul Portale del Polo:
http://www.polost.unina.it, nella sezione “Il Polo” alla voce “Statuto e Regolamenti”);

14) Copia del presente decreto viene pubblicato all’Albo Ufficiale del Polo e all’Albo
Ufficiale dell’Ateneo per tutta la durata del procedimento elettorale.
Il presente decreto è acquisito alla Raccolta Ufficiale.
F.to Il Presidente del Polo delle Scienze e delle Tecnologie
Prof. Massimo D’APUZZO
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