UFFICIO AFFARI GENERALI

N.1

IL PRESIDENTE

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

CONSIDERATO

RITENUTO

l’art. 62 dello Statuto dell’Università;
il Regolamento di funzionamento del Polo delle Scienze e delle Tecnologie
per la Vita,;
il Regolamento per la elezione del Consiglio del Polo delle Scienze e delle
Tecnologie per la Vita; emanato con D.P. n. 20 del 25/07/2003, e successive
modificazioni, in particolare la disciplina relativa all’elezione dei
rappresentanze dei Direttori di Dipartimento
il D.P. n. 91 del 15.12.2010 con il quale è stata disposta, con effetto
immediato, la cessazione dalla carica di rappresentante dei Direttori di
Dipartimento per la Facoltà di Medicina e Chirurgia in Consiglio di Polo del
prof. Annunziato Lucio, a seguito di opzione da parte del predetto per la
carica di rappresentate dei Direttori di Dipartimento in Senato Accademico;
che non può provvedersi alla sostituzione del prof. Annunziato, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 22 del regolamento per l’elezione dei membri del
Consiglio di Polo, per mancanza di graduatoria;
di dover procedere all’integrazione del Consiglio di Polo; per lo scorcio di
triennio acc. 2009-2012;
D E C R ETA

Sono indette le elezioni per il rappresentante dei Direttori di Dipartimento della Facoltà
di Medicina e Chirurgia in seno al Consiglio del Polo delle scienze e delle Tecnologie per la Vita,
per lo scorcio del triennio accademico 2009/2012.
L’elettorale attivo compete ai Direttori di Dipartimento della Facoltà di Medicina e
Chirurgia.
Sono eleggibili i Direttori dei Dipartimenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Gli eletti non devono afferire al Dipartimento di afferenza del Presidente e del Vice Presidente.
A partire dal 10/01/2011 ed entro e non oltre le ore dodici del 17/01/2011 possono essere
presentate candidature all’Ufficio Affari Generali del Polo, ferma restando l’eleggibilità di tutti gli
aventi diritto.
Ai fini della individuazione dell’ora di presentazione delle candidature nel giorno di
scadenza, fa fede l’ora che l’Ufficio accettante appone sulla dichiarazione di candidatura presentata,
la cui copia viene rilasciata al presentatore come ricevuta.
La dichiarazione individuale di candidatura deve indicare il nome ed il cognome, la data ed
il luogo di nascita, la categoria di appartenenza.
La documentazione di cui sopra può essere presentata da persona a tal fine munita di
apposita delega, accompagnata da copia fronte-retro del documento di riconoscimento del
delegante.

La Commissione Elettorale Centrale, alla scadenza del termine per la presentazione delle
candidature, procede alla verifica delle dichiarazioni presentate ed esclude i nomi dei candidati per
cui non siano stati osservati condizioni, modalità e termini previsti dal regolamento elettorale.
Gli elenchi dei candidati verranno resi pubblici mediante affissione nelle strutture del Polo
e, durante tutto il periodo delle votazioni, nei locali del seggio elettorale.
Le votazioni si svolgeranno secondo il seguente calendario:
8 febbraio 2011 dalle ore 9:00 alle 16:30
Il Presidente del Polo, almeno cinque giorni prima dalle date previste per le elezioni
provvederà a individuare il seggio elettorale. Il seggio sarà costituito da tre componenti scelti tra il
personale in servizio presso le strutture del Polo. L’ubicazione del seggio sarà indicata con apposito
manifesto.
Gli elenchi degli elettori è a disposizione presso l’Ufficio Affari Generali a decorrere dal
giorno successivo all’emanazione del presente decreto. Ogni elettore potrà prenderne visione e
presentare ricorso alla Commissione elettorale Centrale contro errori ed omissioni entro i successivi
cinque giorni. La Commissione decide insindacabilmente entro le successive quarantotto ore.
Le votazioni sono valide se vi prende parte almeno un quinto degli aventi diritto.
Il voto è libero e segreto.
Il voto si esprime scrivendo sulla scheda il cognome e, se occorre, il nome di uno degli
iscritti negli elenchi degli eleggibili. Nel caso di omonimia deve essere indicata anche la data di
nascita del nominativo che si intende votare.
Il voto espresso senza l'indicazione della data di nascita, in caso di omonimia, va
all'eventuale candidato che ha presentato formale candidatura. Nel caso di più candidati omonimi,
l’indicazione della data di nascita è obbligatoria.
Le operazioni elettorali sono pubbliche
Il seggio sarà costituito entro le ore 08 del giorno delle votazioni per l’espletamento delle
operazioni preliminari. Alle ore 09 avranno inizio le votazioni.
L’elettore è identificato mediante un documento provvisto di fotografia o, in mancanza, da
un componente del seggio per conoscenza diretta.
Riconosciuta l’identità personale dell’elettore, il Presidente si assicura che ne sia iscritto il
nome nell’elenco degli aventi diritto al voto e gli consegna la scheda elettorale.
Il Presidente, ricevuta da parte dell’elettore la scheda votata, la inserisce nell’urna senza
staccare l’aletta laterale sulla quale è stata effettuata la vidimazione.
All’ora stabilita per la chiusura del seggio, il Presidente ammette al voto gli elettori che si
trovano ancora nella sala delle votazioni; sigilla le urne e dichiara chiusa la votazione.
Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e avranno luogo, secondo quanto stabilito dal
regolamento elettorale, nel Seggio Centrale di Scrutinio.
La Commissione elettorale decide sulla validità delle schede contestate, verifica il
raggiungimento del quorum previsto, formula una graduatoria dei candidati in ordine decrescente
secondo i voti riportati. Proclama eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In
caso di parità di voti. è proclamato eletto il candidato più anziano di età. Comunica,
tempestivamente, al Presidente l’esito delle votazioni.

L’ eletto è nominato dal Presidente con proprio decreto.
L’ eletto non può far parte contemporaneamente del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione.
Per tutto quanto non previsto nel presente decreto si fa riferimento al Regolamento per
l’elezione delle rappresentanze elettive in seno ai Consigli di Polo.
Napoli, 5 gennaio 2011

F.TO Il Presidente
Prof. Luciano Mayol

