Università degli Studi di Napoli "Parthenope"
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
Centro Direzionale di Napoli, Isola C4 – Napoli 80143
Tel.:0815476543 – Fax: 0815476513

Decreto Decano n. 1
Il Decano
Prof. Giulio Giunta

VISTA
VISTO
VISTO

TENUTO CONTO
TENUTO CONTO

VISTO

VISTO
TENUTO CONTO
PRESO ATTO
CONSIDERATO

TENUTO CONTO

VISTO

la legge 240/2010 concernente "Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al
Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
il vigente Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 830 del 02.11.2016;
il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 737 del 05.09.2013
modificato con D.R. n. 831 del 02.11.2016 il quale stabilisce le modalità di
elezione e nomina degli Organi ed Organismi dell’Ateneo e le rappresentanze
in essi presenti;
che il Regolamento del Dipartimento di Scienze e Tecnologie stabilisce che
tra i componenti del Consiglio di Dipartimento ci siano almeno due
rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnato alla struttura;
che ai sensi del combinato disposto dell’art. 26 dello Statuto, dell’art 86 del
Regolamento generale di Ateneo e dell’art. 11 del Regolamento di
Dipartimento, il Consiglio di Dipartimento è formato da: tutti i professori di
ruolo e i ricercatori, anche a tempo determinato afferenti al Dipartimento, da
una rappresentanza degli studenti e da una rappresentanza del personale
tecnico-amministrativo e che di tale compagine il Direttore di Dipartimento e
il Segretario amministrativo sono componenti di diritto;
che l’art. 86 del Regolamento generale di Ateneo dispone che al Consiglio di
Dipartimento, partecipi, tra le altre, “una rappresentanza del personale
tecnico-amministrativo corrispondente al 15% della componente
rappresentata da professori e ricercatori e comunque non inferiore a due
unità”;
il D.R. n. 410, del 16.05.2016 con il quale è stato nominato il Direttore di
Dipartimento per il triennio 2016-2019;
che con D.R. 488/2016 sono stati proclamati eletti i rappresentanti degli
studenti in Consiglio di Dipartimento per il biennio 2016/2018;
che la componente elettiva si viene a determinare solo a seguito della
definizione dei componenti di diritto;
che, alla luce delle nomine succitate, sussistono le condizioni per procedere
all’indizione delle elezioni della componente rappresentativa del personale
tecnico amministrativo di ruolo in seno al Consiglio del Dipartimento di
Scienze e Tecnologie e che, pertanto, sono previsti n. 8 rappresentanti del
personale tecnico – amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento di
Scienze e Tecnologie;
che le rappresentanze elettive del personale tecnico-amministrativo in seno al
Consiglio di Dipartimento, entrano in carica dal 1 novembre successivo alla
relativa elezione, durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili
una sola volta;
l’art. 88 del Regolamento generale di Ateneo che dispone che “almeno
sessanta giorni prima della scadenza del mandato delle componenti elettive
del Consiglio di dipartimento il Direttore del Dipartimento o, in caso di
impedimento, il Decano, dispone la indizione dell’elezioni con apposito
bando elettorale che è pubblicato sul sito di Ateneo nell’apposita sezione ivi
dedicata. Con il bando che dispone la convocazione del corpo elettorale si
provvede a nominare apposita commissione elettorale ed ad indicare: a) il

VISTO

numero degli eligendi per ciascuna delle componenti elettive; b) gli aventi
diritto all’elettorato attivo e passivo per ciascuna delle componenti da
eleggere; c) le modalità per il deposito delle candidature ed i termini per la
presentazione delle stesse”;
l’art. 29 del vigente Statuto;

DECRETA:
Art. 1 – CONVOCAZIONE DEL CORPO ELETTORALE

Sono indette, per il giorno 20/4/2017 le elezioni per le rappresentanze del personale tecnicoamministrativo in seno al Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie per il triennio 20162019 per l’elezione di n. 8 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo strutturato.
Art. 2 – ELETTORATO PASSIVO E ATTIVO
L’elettorato passivo per il personale tecnico amministrativo spetta al personale in servizio presso il
Dipartimento, alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell’elezione, che non versi
nelle situazioni di incompatibilità previste dallo Statuto, dal Regolamento generale di Ateneo, dal
Codice etico e dalla normativa vigente in materia e che assicuri un numero di anni di servizio
residuo almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
L’elettorato attivo spetta al personale tecnico amministrativo in servizio presso l’Ateneo alla data
dello svolgimento delle votazioni.
Devono, comunque, essere ammessi al voto tutti coloro che, al momento delle elezioni, abbiano la
qualifica richiesta.
Si ritengono compresi nell’elettorato attivo coloro che si trovano in aspettativa e in congedo.
Art. 3 – COMMISSIONE ELETTORALE
La Commissione elettorale sarà costituita da: Prof. Enrico Zambianchi, Dr.ssa Paola Di Donato,
Dr.ssa Elena Chianese.
Art.4 - ELENCHI ELETTORI
Gli elenchi degli elettori verranno pubblicati e saranno consultabili sul sito dell’Ateneo. Eventuali
errori e/o omissioni potranno essere segnalati all’indirizzo di posta elettronica
dist@uniparthenope.it.
Art. 5 - PRESENTAZIONE CANDIDATURE
Le candidature, debitamente sottoscritte, dovranno essere depositate presso la Segreteria
amministrativa del Dipartimento, entro il 6/4/2017 ore 13.00, unitamente alla fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Le candidature saranno rese pubbliche almeno sette giorni prima della data delle elezioni, sul sito
di Ateneo.
Art.6 - COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI
Con successivo provvedimento sarà costituito il seggio elettorale la cui composizione ed ubicazione
sarà resa nota sul sito di Ateneo entro il 13/4/2017.
Art. 7 - SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI
Le votazioni avranno luogo, presso la sede del Dipartimento il giorno 20/4/2017, dalle ore 9.00 alle
ore 13.00.
Laddove non si raggiungesse, in prima votazione, il quorum di partecipazione di un terzo degli
aventi diritto, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo, art. 3, comma 5, le
votazioni in seconda convocazione avranno luogo il giorno 21/4/2017, dalle 9.00 alle 13.00.
Al segretario amministrativo del Dipartimento spetta il solo elettorato attivo, in quanto partecipa al
Consiglio senza diritto di voto e con funzioni di verbalizzante.
Per la determinazione del quorum non si calcolano gli aventi diritto che siano in aspettativa per
motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio o in aspettativa obbligatoria per
situazioni di incompatibilità.
I componenti del corpo elettorale che si trovano in aspettativa e/o in congedo straordinario
concorrono alla formazione del quorum solo qualora prendano parte al voto.
Art. 8 - RINVIO
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente bando si fa rinvio allo Statuto
d’Ateneo, al Regolamento Generale d’Ateneo ed alla vigente normativa in materia.
Napoli, 29.03.2017
F.to IL DECANO
(Prof. Giulio GIUNTA)

