UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II”
POLO DELLE SCIENZE E DELLE TECNOLOGIE
ELEZIONI SUPPLETIVE PER LA DESIGNAZIONE DI UN RAPPRESENTANTE DEI DIRETTORI DI
DIPARTIMENTO APPARTENENTI ALLE AEREE CUN 02 O 05
IN SENO AL CONSIGLIO DEL POLO DELLE SCIENZE E DELLE TECNOLOGIE
PER LO SCORCIO DEL TRIENNIO ACCADEMICO 2008/2011
indette con D.P. n. 18 del 16 febbraio 2010 , pubblicato all’Albo del Polo e all’Albo Ufficiale dell’Ateneo in pari data , per il giorno:

Giovedì 18 marzo 2010 dalle ore 09,00 alle ore 17,00

E’ da eleggere:
un Direttore di Dipartimento in un collegio unico rispettando il seguente vincolo:

NUMERO RAPPRESENTANTI

1

AREE CUN

02 o 05

Le votazioni si svolgeranno nel giorno giovedì 18 marzo 2010, dalle ore 09,00 alle ore 17,00 presso il seggio elettorale ubicato in
Napoli – Complesso Universitario di Monte S. Angelo – via Cinhtia – Edificio 1 – I° livello – Sala Consiliare -.
L’elettorato attivo spessa ai Direttori dei Dipartimenti afferenti al Polo delle Scienze e delle Tecnologie in carica alla data di
indizione delle elezioni.
Gli elenchi degli elettori che hanno diritto al voto sono depositati a far data dal 26 febbraio 2010 presso l’Area Affari Generali del
Polo delle Scienze e delle Tecnologie, sita nel Complesso Universitario di Monte S. Angelo via Cinthia – Napoli - Edificio 1 - I°
livello. Ogni elettore può prendere visione e presentare ricorso alla Commissione Elettorale Centrale contro errori od omissioni entro
il 3 marzo 2010.
A partire dal 17 febbraio 2010 ed entro e non oltre le ore 12,00 dell’11 marzo 2010 possono essere presentate candidature individuali
all’Area Affari Generali del Polo sita nel Complesso Universitario di Monte S. Angelo in via Cinthia – Napoli – Edificio 1 – I°
livello- ferma restando l’eleggibilità di tutti gli aventi diritto. La dichiarazione di candidatura, debitamente sottoscritta, può, altresì,
essere trasmessa anche a mezzo fax unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore. In tale
ultimo caso, ai fini dell’individuazione dell’ora di presentazione delle candidature nel giorno di scadenza, fa fede l’ora di
trasmissione.
Ogni elettore può prendere visione dell’elenco degli eleggibili e di coloro che hanno presentato formale candidatura dal 15 marzo
2010 e può presentare ricorso contro gli errori o le omissioni entro le ore 12,00 del 16 marzo 2010.
Le elezioni suppletive saranno valide se vi avrà preso parte almeno 1\5 degli aventi diritto. Qualora non venga raggiunto il quorum
innanzi indicato, sono indette, per non più di una volta, nuove elezioni. In caso di ulteriore mancato raggiungimento del quorum, la
categoria dei Direttori di Dipartimento appartenente all’area CUN 02 o 05 non risulterà rappresentata in seno al Consiglio del Polo
delle Scienze e delle Tecnologie.
Per quanto, in merito, non indicato dal presente manifesto, si rinvia al Decreto di indizione e 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://polost.unina.it, nella sezione “Il Polo” alla voce “Statuto e Regolamenti”)

Napoli lì, 16 febbraio 2010
F.TO IL PRESIDENTE DEL POLO
DELLE SCIENZE E DELLE TECNOLOGIE
PROF. MASSIMO D’APUZZO

