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Vista la Legge n. 240 del 3011212010;

il vigente Statuto dell'Universiti degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
emanato con D.R. n. 645 del 1711012016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica ltaliana n. 261 del0811112016) in vigore dal2311112016:

I'art.23 del citato Statuto, disciplinante gli organi del Dipartimento, che al
comma 9 recita '11 Consiglio, [...], elegge, tra iprofessori di prima fascia a
tempo pieno o che dichiarino di optare per tale regime in caso di nomina, il
Direftore del Dipaiimento" ;

gli artt.56 e seguenti del Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con D.R.
n. 526 del 2410712017 e modificato con D.R. n. 903 del 0611112018;

il D.R. n. 159 del 1410312016 con il quale il Prof. Angelo ltro d stato nominato
Direttore del Dipartimento Multidisciplinare di Specialita Medico-Chirurgiche e
Odontoiatriche, per tre anni a partire dalla data del 18/03/2016;

che d in scadenza il mandato del Direttore del Dipartimento;

che il Prof. Angelo ltro, avendo ricoperto la carica per due mandati consecutivi,
non d piir rieleggibile ai sensi dell'art. 23 comma 11 dello Statuto di Ateneo;

l'art. 58 del vigente Regolamento Elettorale il quale prevede 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 anzianita nel ruolo, convoca il corpo
elettorale per procedere all'elezione del Direttore per il successivo triennio;

che l'art. 14 del vigente Regolamento Elettorale al comma 2 prevede che
qualora l'organo di riferimento non sia ricostituito nei termini previsti, possa
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essere prorogato per non piu di quarantacinque giorni decorrenti dalla data
della sua naturale scadenza;

Visto l'art. 58 comma 4 del vigente Regolamento Elettorale che prevede che il

Decano del Dipartimento o chi lo sostituisce, con il provvedimento di indizione,
prowede a:

a) individuare il gestore tecnico dell'elezione e I'Ufficio competente;
b) indicare gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;
c) designare gli altri due membri della commissione elettorale;
d) indicare il luogo di ubicazione del seggio con i relativi orari di apertura e di

chiusura;
e) fissare la data della prima votazione che deve essere compresa tra il

quindicesimo e il trentesimo giorno dalla emanazione del prowedimento;
f) fissare le date per le eventuali seconda, leza e quarta votazione I'ultima

delle quali deve comunque aver luogo entro trenta giorni dalla prima;

Visti gli artt. 56 e 57 del predetto Regolamento Elettorale che disciplinano la

composizione dell'elettorato passivo e attivo per l'elezione del Direttore del
Dipartimento;

Considerata l'urgenza di prowedere al rinnovo della carica di Direttore del Dipartimento
Multidisciplinare di Specialiti Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche

DECRETA

Per i motivi citati in premessa:

Art. 1

lndizione delle elezioni
Sono indette per il giorno 26 marzo 2019 le elezioni del Direttore del Dipartimento Multidisciplinare
di Specialiti Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche.

A.rt.2
Gestore tecnico e Ufficio competente per I'elezione

Le operazioni di voto si svolgono, nel rispetto dei requisiti di segretezza e certezza
dell'espressione di voto, in forma elettronica (e-voting).
ll gestore tecnico dell'elezione e il dott. Remo Antonio Assanti ed in caso di assenza sard sostituito
dalla dott.ssa Loredana Petrone, entrambi in servizio presso il Dipartimento Multidisciplinare di

Specialitd Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche.
ll predetto gestore seguird il procedimento elettorale sulla piattaforma di e-voting nelle fasi di

attivazione tecnica del procedimento, di inserimento degli elettorati attivo e passivo e delle
candidature, di apertura e chiusura delle operazioni di voto e di estrazione dei dati relativi al

conteggio dei voti.
Ad ogni elettore saranno fornite le credenziali per l'accesso al sistema elettronico di voto,
unitamente alle istruzioni sulle modalitd di espressione del voto.
L'Ufficio competente per l'elezione di cui al presente decreto d la Segreteria Amministrativa del
Dipartimento, con sede in Napoli, alla Via L. De Crecchio, 6.
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Art.3
Elettorato attivo e passivo - candidature

Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento:
o l'elettorato attivo spetta ai membri del Consiglio di Dipartimento alla data di emanazione del

presente prowed imento ;

o l'elettorato passivo spetta ai professori di prima fascia, a tempo pieno o che dichiarino di
optare per tale regime in caso di nomina, afferenti al Dipartimento alla data di emanazione
del presente provvedimento; nel caso di indisponibilitd o mancanza di professori di ruolo di
prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento d esteso ai
professori di seconda fascia. L'elettorato passivo d altresi esteso ai professori di seconda
fascia nel caso di mancato raggiungimento nelle prime due votazioni del quorum previsto
per la predetta elezione.

L'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento d riservato ai docenti che assicurino
un numero di anni di servizio prima della data di collocamento a riposo almeno pari alla durata del
mandato.
Gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato sono predisposti dall'ufficio competente per l'elezione di
cui al precedente ar1. 2 e pubblicati sul sito web del Dipartimento entro i tre giorni successivi
all'emanazione del presente provvedimento.
Eventuali errori e/o omissioni nella composizione degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo
andranno segnalati, entro le ore 12:00 del 1310312019, allo stesso Ufficio competente, che
procederd a trasmettere tempestivamente le segnalazioni al Decano. ll Decano, entro il

1 51 031 2019, d isporrd l'agg iornamento deg li elenchi.
Gli elenchi definitivi saranno trasmessi immediatamente al gestore tecnico dell'elezione di cui al
precedente arl.2, per gli adempimenti di competenza.
Ferma restando l'eleggibiliti di tutti gli aventi diritto all'elettorato passivo, eventuali candidature
possono essere presentate alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento entro le ore 12:00 del
giorno 2010312019. Ai fini dell'accertamento dell'avvenuta presentazione della candidatura, nei
termini di cui sopra, fa fede la data di acquisizione attestata dalla struttura accettante.
La modulistica necessaria d in distribuzione presso l'Utficio competente.

Art.4
Commissione elettorale

La Commissione elettorale, ai sensi dell'art. 58 comma 3 del Regolamento Elettorale, d composta
dal Decano del Dipartimento, Prof. Gennaro Minervini, che la presiede e dai seguenti membri del
Consiglio del Dipartimento:
Prof. Angelo ltro
Prof. Raffaele Gimigliano.

Art.5
Ubicazione seggio elettorale e orario votazion!

ll seggio elettorale sard ubicato presso l'Aula Giardino del Dipartimento sita in Via L. de Crecchio
n.6 - 80138-Napoli .

La costituzione del seggio elettorale sard stabilita con successivo prowedimento, da pubblicare sul
sito web del Dipartimento.
La prima votazione avrd luogo il giorno 2610312019, dalle ore 09:00 alle ore 14:00.
L'eventuale seconda votazione avrd luogo il giorno 2710312019, dalle ore 09:00 alle ore 14:00.
L'eventuale terzavolazione avrd luogo ilgiorno 2810312019, dalle ore 09:00 alle ore 14:00.
L'eventuale quarta votazione avrd luogo il giorno 2910312019, dalle ore 09:00 alle ore 14:00.
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Art. 6
Votazioni

Saranno ammessi a votare esclusivamente coloro che risulteranno inseriti negli elenchi degli
aventi diritto al voto muniti di valido documento di riconoscimento o identificati per conoscenza
diretta da un componente del seggio.
Ciascun elettore pud esprimere una sola preferenza.
Nelle prime tre votazioni il Direttore d eletto a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di mancata
elezione nelle prime tre votazioni risulta eletto il candidato che nella quarta votazione abbia
riportato il maggior numero di voti.
ln caso di parita nella quarta votazione risulta eletto il professore con maggiore anzianita di
servizio nell'Ateneo; in caso di ulteriore parita, quello con maggiore anzianita anagrafica.
Le prime tre votazioni sono valide se vi ha preso parte almeno la metd dell'elettorato attivo. Per la
quarta votazione non d richiesto alcun quorum. Ai fini della determinazione del quorum non si
calcolano i componenti del Consiglio che sono in aspettativa per motivi di famiglia o in congedo
straordinario per motivi di studio o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilita, i quali
mantengono, comunque, il diritto al voto.

Art.7
Proclamazione e nomina degli eletti

Colui che ha ottenuto la prescritta maggioranza d proclamato eletto dal decano con provvedimento
pubblicato nell'Albo di Ateneo e sul sito lnternet del Dipartimento Multidisciplinare di Specialita
medico-Chirurgiche e Odontoiatriche.
Eventuali ricorsi awerso la proclamazione dovranno essere presentati, entro le ore 12:00 del
secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della stessa, alla Commissione elettorale
di cui al precedente art.4, che si pronuncera entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.
Trascorso inutilmente il termine per la presentazione di ricorsi avverso la proclamazione ovvero
quando siano stati decisi i ricorsi proposti, l'atto di proclamazione d comunicato dall'Ufficio
competente di cui sopra al Rettore per il conseguente provvedimento di nomina.
ll Direttore del Dipartimento dura in carica tre anni ed d rieleggibile una sola volta.

Art. 8
Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni del Regolamento Elettorale
emanato con D.R. n. 526 del 2410712017 e modificato con D.R. n. 903 del 0611112018.
ll presente decreto d pubblicato sull'Albo di Ateneo e sul sito web del Dipartimento.
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