
 

 

 

Prot. n. ______________ del ___________ 

Repertorio: ________________ 

Tit. 1 Cl. 13 Elezioni e designazioni 

 
Oggetto: Elezioni dei componenti la Giunta del Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche Avanzate, indette per il giorno 20 ottobre 2020. 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 

Vista  la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
Visto  il vigente Statuto dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", già 
Seconda Università degli Studi di Napoli, emanato con D.R. n. 645 del 17/10/2016 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 261 del 08/11/2016) in 
vigore dal 23/11/2016; 
 
Visto  il Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 526 del 24/07/2017 e 
modificato con DD.RR. n. 903 del 06/11/2018, n. 362 del 15/04/2019 e n. 329 del 
06/05/2020; 
 
Visto  I'art.23, comma 13 del citato Statuto, che disciplina, tra l’altro, la composizione 
della Giunta di Dipartimento; 
 
Visto l’art. 70, comma 1 del citato Regolamento Elettorale di Ateneo, che stabilisce che 
alla Giunta di Dipartimento partecipano, oltre al Direttore del Dipartimento che la presiede, 
le sotto indicate rappresentanze: 

a) tre professori di prima fascia; 
b) due professori di seconda fascia; 
c) due ricercatori; 
d) un rappresentante del personale tecnico e amministrativo; 
e) due membri in rappresentanza degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di 

specializzazione, corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento e dei titolari di 
assegni di ricerca. 

 
Visto il D.R. n. 642/2020 prot. n. 158167 del 23/09/2020 con il quale il Prof. Raffaele 
Marfella è stato nominato Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche 
Avanzate, per tre anni a partire dalla data del 23/09/2020; 
 
Visto  l'art. 71 del vigente Regolamento Elettorale che prevede le modalità di 
convocazione del corpo elettorale; 
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Visto  l’art. 71, comma 2 e 3, del vigente Regolamento Elettorale che prevede “Il corpo 
elettorale deve essere convocato per una data compresa tra il decimo e il ventesimo 
giorno successivo all’affissione della convocazione all'albo del dipartimento. 
 Con il provvedimento di indizione il Direttore del Dipartimento indica: 

a) il gestore tecnico dell’elezione e l’ufficio competente; 
b) il numero degli eligendi per ciascuna delle componenti elettive; 
c) gli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo per ciascuna delle componenti da 
eleggere; 
d) i membri della commissione elettorale; 
e) il luogo di ubicazione del seggio con i relativi orari di apertura e chiusura; 
f) la data della votazione che deve essere compresa tra il decimo e il ventesimo 
giorno dalla data di emanazione del provvedimento di indizione. 
Alla commissione elettorale spettano le competenze previste per la Commissione di 
cui all’art. 10 in quanto compatibili con la procedura elettorale, col supporto 
dell’ufficio competente della medesima procedura. 

 
Considerata  l'urgenza di provvedere all’elezione delle componenti elettive della Giunta di 
Dipartimento; 
 

DECRETA 
 
Per i motivi citati in premessa: 
 
Art. 1 
Indizione delle elezioni. 
 
Sono indette, per il giorno 20 ottobre 2020 alle ore 9, le elezioni per la designazione dei 
rappresentanti in seno alla Giunta del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche 
Avanzate: 

a) n.3 rappresentanti dei professori di prima fascia; 
b) n.2 rappresentanti dei professori di seconda fascia; 
c) n.2 rappresentanti dei ricercatori; 
d) n.1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo; 
e) n.2 rappresentanti degli studenti iscritti a dottorati di ricerca, scuole di 

specializzazione, corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento e dei titolari di 
assegni di ricerca 

 
Art. 2 
Gestore tecnico e Ufficio competente per l'elezione. 
 
Le operazioni di voto si svolgono in presenza, nel rispetto dei requisiti di segretezza e 
certezza dell'espressione di voto, in forma elettronica attraverso il sistema e-voting. 
Il gestore tecnico delle elezioni è il dott. Fabio Tarantino, in servizio presso il Dipartimento 
Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate. 
Il predetto gestore seguirà 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 modalità di espressione del voto. 
L'Ufficio competente per le elezioni di cui al presente Decreto è l’Ufficio Amministrativo del 
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate, con sede in Napoli, alla Piazza 
Miraglia n. 2 - I Policlinico, Edificio 2, lato ovest, piano terra. 
 
 
Art. 3 
Elettorato attivo e passivo – candidature 
 
Gli elettorati attivo e passivo sono costituiti, per ciascuna rappresentanza, dai componenti 
previsti per il Consiglio di dipartimento.  
Il Direttore di Dipartimento non gode di elettorato passivo. 
L’elezione dei membri della giunta avviene con voto limitato nell’ambito delle singole 
componenti costituenti il Consiglio. 
 
Gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato sono predisposti dall'ufficio competente per 
l'elezione e pubblicati sul sito web del Dipartimento nei tempi previsti dal Regolamento 
Elettorale vigente. 
Eventuali errori o omissioni nella composizione delle liste degli elettorati attivo e passivo 
vanno segnalati all’ufficio competente entro tre giorni lavorativi dalla data della 
pubblicazione delle stesse liste. Le eventuali modifiche delle liste devono essere 
pubblicate entro cinque giorni dalla segnalazione. 
 
Gli elenchi definitivi saranno trasmessi immediatamente al gestore tecnico dell'elezione di 
cui al precedente art. 2, per gli adempimenti di competenza. 
 
Ferma restando l'eleggibilità di tutti gli aventi diritto all'elettorato passivo, eventuali 
candidature potranno essere presentate al Dipartimento, esclusivamente via mail, 
all’indirizzo dip.scienzemed@unicampania.it entro le ore 12:00 del giorno 14 ottobre 
2020, tramite la propria mail istituzionale nome.cognome@unicampania.it, con allegato il 
documento di riconoscimento in corso di validità.  
Ai fini dell'accertamento dell'avvenuta presentazione della candidatura, nei termini di cui 
sopra, fa fede la data di invio della posta elettronica. 
La modulistica da utilizzare è allegata al presente Decreto. 
La dichiarazione individuale di candidatura deve indicare il nome, il cognome, la data ed il 
luogo di nascita, il ruolo del candidato e dovrà essere necessariamente firmata in calce. 
 
 
Art. 4 
Commissione elettorale. 
 
La Commissione elettorale, ai sensi del Regolamento Elettorale vigente, è così composta: 
Prof. Raffaele Marfella - Presidente; 
Prof. Alessandro Tessitore– Componente; 



 

 

Prof. Ferdinando Carlo Sasso - Componente. 
 
Ad essa spettano le competenze previste per la Commissione di cui all’art. 10 del 
Regolamento Elettorale vigente, in quanto compatibili con la procedura elettorale e 
l’espletamento delle operazioni di voto e scrutinio, col supporto del gestore tecnico e 
dell’ufficio competente della medesima procedura. 
 
 
Art. 5 
Ubicazione seggio elettorale e orario votazioni. 
 
Il seggio elettorale sarà ubicato presso l'Aula Biblioteca del Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche Avanzate – sita in Piazza Luigi Miraglia, n. 2 – I Policlinico 2° 
Padiglione lato ovest – piano terra - Napoli. 
La costituzione del seggio elettorale sarà stabilita con successivo provvedimento, che sarà 
pubblicato sul sito web del Dipartimento. 
 
La votazione si svolgerà il giorno 20 ottobre 2020 dalle ore 09:00 alle ore 14:00. 
 
 
Art. 6 
Votazioni. 
 
Sono ammessi a votare coloro che presentino un documento di riconoscimento, munito 
dei requisiti di validità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, e che risultino inseriti 
nelle liste dei votanti. È valido anche il documento di riconoscimento rilasciato 
dall’amministrazione. Effettuata l’identificazione, si procede alla stampa e sottoscrizione, 
da parte dell’elettore, della ricevuta di identificazione, che resta agli atti del seggio. 
Nell’ipotesi di indisponibilità del documento di riconoscimento, l’elettore regolarmente 
iscritto al seggio può essere ammesso al voto esclusivamente se è noto ad un 
componente del seggio. Tale riconoscimento per conoscenza diretta è annotato a margine 
della ricevuta di identificazione e tale annotazione è sottoscritta dal componente che lo ha 
effettuato 
Le credenziali e le istruzioni sulle modalità di espressione del voto sono inviate alla casella 
di posta elettronica istituzionale dell’elettore entro il giorno antecedente la data delle 
votazioni; è comunque assicurata la stampa delle credenziali presso il seggio. 
L’operazione di voto si effettua presso una postazione che ne assicura la segretezza. 
Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. 
Il quorum previsto per la validità delle elezioni è pari ad un terzo (1/3) degli aventi diritto al 
voto. 
La vigilanza sulle operazioni elettorali spetta alla Commissione Elettorale. 
 
Concluse le operazioni di voto, il gestore tecnico del procedimento elettorale procede 
all’estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti. 
 
 
 



 

 

Art. 7 
Proclamazione e nomina degli eletti. 
 
Il Direttore del dipartimento procede alla proclamazione degli eletti previa verifica della 
regolarità delle operazioni elettorali da parte della commissione elettorale. 
La componente elettiva del personale docente e dirigenziale e tecnico–amministrativo 
dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta. Nell’ambito della categoria dei 
docenti il vincolo dei due mandati è limitato all’ambito dello stesso ruolo accademico. 
La componente elettiva degli studenti dura in carica due anni ed è rieleggibile una sola 
volta. 
Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali 
ricorsi, il Direttore del dipartimento nomina gli eletti con apposito provvedimento. 
 
 
Art. 8 
Disposizioni finali. 
 
Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni del Regolamento 
Elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 526 del 24/07/2017 e modificato con DD.RR. n. 
903 del 06/11/2018, n. 362 del 15/04/2019 e n. 329 del 06/05/2020. 
 
 
Art. 9 
Pubblicazione. 
 
ll presente provvedimento è inviato a tutto l’elettorato attivo sul proprio indirizzo e-mail 
istituzionale, affisso all'Albo del Dipartimento e pubblicato sul sito web del Dipartimento 
nonché sul sito web di Ateneo. 
 

Napoli, 05.10.2020 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

(Prof. Raffaele MARFELLA) 


