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Decreto Decano n. 1 del 06/6/2022

VISTA
VISTO
VISTO
TENUTO CONTO

VISTO
CONSIDERATO
TENUTO CONTO
VISTO

Il Decano
Prof. Giulio Giunta
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. 201/2018 il quale il
quale stabilisce le modalità di elezione e nomina del Direttore del
Dipartimento;
che ai sensi del combinato disposto dell’art. 28 dello Statuto, dell’art. 93 del
Regolamento generale di Ateneo e dell’art. 10 del Regolamento di
Dipartimento, il Direttore di Dipartimento è eletto dal Consiglio di
Dipartimento;
il D.R. n. 571 del 24.07.2019 con il quale è stato nominato il Prof. Giorgio
Budillon, Direttore di Dipartimento per il triennio 2019-2022;
che si rende necessario procedere all’indizione delle elezioni del Direttore di
Dipartimento di Scienze e Tecnologie per il triennio 2022-2025;
che il Direttore del Dipartimento dura in carica tre anni ed è immediatamente
rieleggibile una sola volta;
l’art. 94 del Regolamento generale di Ateneo che dispone che “Almeno
sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Direttore in carica, il Decano
dei professori di prima fascia del Dipartimento o, in caso di impedimento, chi lo
segue in ordine di anzianità, dispone la convocazione straordinaria del Consiglio di
Dipartimento per procedere all’elezione del Direttore per il successivo triennio. In
caso di dimissioni del Direttore, o di anticipata cessazione dalla carica, la
convocazione del corpo elettorale è disposta, con le stesse modalità indicate dal
comma precedente, entro quindici giorni dall’accettazione delle dimissioni da parte
del Consiglio o dalla cessazione dalla carica per altre cause. Con il provvedimento
che dispone la convocazione straordinaria del Consiglio, il Decano, o chi lo
sostituisce, provvede, in particolare, a:indicare gli aventi diritto all’elettorato attivo
e passivo per ciascuna votazione; indicare tutte le norme che disciplinano le
operazioni di voto e di scrutinio; indicare le modalità di deposito delle candidature
ed il termine per la presentazione delle stesse; indicare il regime delle
incompatibilità previste per la carica ai sensi dell’art. 157 del presente
Regolamento; designare i componenti del seggio e indicarne l’ubicazione; fissare le
date per le eventuali seconda, terza e quarta votazione; nominare apposita
commissione elettorale.

VISTO

l’art. 28 del vigente Statuto;
DECRETA:

Art. 1 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI

E’ convocato, nella data di seguito indicata, il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Tecnologie, in
seduta straordinaria, presso la sede del Centro Direzionale – sala Consiliare – 6° piano Lato Nord,
per procedere all’elezione del Direttore del Dipartimento per il triennio 2022-2025:

-

6/7/2022
6/7/2022
6/7/2022
6/7/2022

eventuale
eventuale
eventuale

1^ votazione:
dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
2^ votazione:
dalle ore 13,30 alle ore 14;30
3^ votazione:
dalle ore 15,00 alle ore 16;00
4^ votazione “ballottaggio”: dalle ore 16,30 alle ore 17,30.

ART.2 NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
La commissione elettorale è così composta:
Presidente: Prof. Claudio Parente
Componente: Prof. Vincenzo Piscopo
Componente: Dr. Sabrina Amodio
Membri Supplenti:
Prof.ssa Valeria Di Onofrio
Alla Commissione Elettorale, salvo diversa disposizione, spettano la direzione e il controllo delle
operazioni elettorali, la collazione dei voti, la decisione dei ricorsi comunque riguardanti lo
svolgimento della elezione nonché il riscontro della regolarità della candidature.
Le candidature dovranno essere depositate entro il 22/6/2022 presso la Segreteria del Dipartimento
di Scienze e Tecnologie dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore13:30
Nel caso in cui venga presentata una candidatura da un professore non a tempo pieno, questi dovrà
contestualmente alla candidatura dichiarare di optare per tale regime in caso di nomina.
ART.3 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
La composizione dell’elettorato attivo e dell’elettorato passivo ai sensi dell’art. 92 e 93 del
Regolamento generale di ateneo, qui di seguito riportati, sono allegate alla presente convocazione:
Art.92
1. L’elettorato passivo per l’elezione del Direttore è composto dai professori di prima fascia, afferenti al
Dipartimento, in servizio e a tempo pieno o che dichiarino di optare per tale regime in caso di nomina.
2. Nel caso in cui tutti i professori appartenenti alla categoria degli ordinari, afferenti al Dipartimento, si
trovino in condizioni di indisponibilità, ineleggibilità, incompatibilità l’elettorato passivo spetta ai
professori di seconda fascia in servizio e a tempo pieno o che dichiarino di optare per tale regime in caso di
nomina.
Art.93
1. Il corpo elettorale per l’elezione del Direttore è composto dai componenti del Consiglio di Dipartimento
alla data di svolgimento delle votazioni.
2. Nel corpo elettorale sono inclusi i professori ed i ricercatori in aspettativa ai sensi dell’art 5 del presente
Regolamento.

ART.4 CANDIDATURE
Le candidature riscontrate regolari dalla Commissione Elettorale saranno pubblicate, almeno sette
giorni prima della data delle elezioni, sul sito e nell’Albo dell’Ateneo.
ART.5 SEGGIO ELETTORALE
Il seggio elettorale è cosi composto:
Presidente: Prof. Angelo Ciaramella
Componente: Prof.ssa Palma Simoniello
Componente: Sig. Fabrizio Murli
Membri Supplenti:
Dr. Silvia Pennino
Il seggio elettorale provvederà a verificare il regolare svolgimento delle operazioni di voto e di
scrutinio secondo le modalità riportate nell’articolo seguente.

ART.6 VOTO E SCRUTINIO
Le operazioni di voti e scrutinio sono regolate dall’art. 95 del Regolamento generale di Ateneo qui
di seguito riportato:
Art. 95
1.
Nelle prime tre votazioni il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di mancata
elezione nelle prime tre votazioni si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella
terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Qualora nella terza votazione più di due
candidati abbiano ottenuto il medesimo numero di voti, sono ammessi al ballottaggio i due candidati con
minore anzianità nel ruolo dei professori e, in caso di ulteriore parità, quelli con minore anzianità
anagrafica. 2. Risulta eletto al ballottaggio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di
parità risulta eletto il candidato con minore e anzianità nel ruolo dei professori e, in caso di ulteriore parità,
quello con minore anzianità anagrafica. 3. Le votazioni, svolte a scrutinio segreto, sono valide se vi ha preso
parte almeno un terzo degli aventi diritto. Per la determinazione del quorum dei partecipanti non si
calcolano gli aventi diritto che siano in aspettativa e/o in congedo straordinario secondo l’art. 5 del
presente Regolamento. 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. 4.La vigilanza
sulle operazioni elettorali spetta alla competente Commissione elettorale.

ART.7 INCOMPATIBILITA’
La carica di Direttore di Dipartimento fermo restando le incompatibilità previste dalla legge è
incompatibile, oltre che con il regime di tempo definito, con le seguenti cariche:
- Rettore;
- Prorettore;
- Referente;
- Presidente di Scuola interdipartimentale;
- Coordinatore di Consiglio di Corso di studio;
- Presidente di Scuola di specializzazione;
- Presidente di Scuola di dottorato;
- Componente del Consiglio di Amministrazione;
- Componente del Presidio di qualità di Ateneo;
- Componente del Nucleo di valutazione di Ateneo.
Napoli, 06/6/2022
Il presente Decreto è pubblicato sul sito e nell’Albo dell’Ateneo.
IL DECANO
(Prof. Giulio GIUNTA)

