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Prot. n. ______________ del ___________ 

Repertorio: ________________ 

Tit. 1 Cl. 13 Elezioni e designazioni 
 
 
 

Oggetto: Elezioni Direttore Scuola di Specializzazione in Neurologia incardinata nel Dipartimento 
di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate - triennio accademico 2020/2023 per il 
giorno 15/03/2021 in modalità esclusivamente telematica. 

 
IL DIRETTORE 

 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, emanato con D.R. 

645 del 17/10/2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 
Serie Generale - n. 261 dell’8/11/2016 ed entrato in vigore dal 23/11/2016; 

 
Visto il Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 526 del 24.07.2017 – 

modificato con DD.RR. n. 903 del 06/11/2018, n. 362 del 15/04/2019 e n. 329 del 
06/05/2020, che prevede, tra l’altro, al punto 5 dell’art. 1 “Il provvedimento di indizione 
delle elezioni può prevedere che l’espressione del voto avvenga tramite terminale 
remoto individuale.”; 

 
Visto  il D.R. n 108 del 04/02/2013 con il quale è stato stabilito che “il Dipartimento di Scienze 

Mediche, Chirurgiche, Neurologiche, Metaboliche e dell’Invecchiamento è sede 
amministrativa della Scuola di Specializzazione in Neurologia”; 

 
Visto il D.R. n. 882 del 30/10/2018 relativo al cambio di denominazione del Dipartimento di 

Scienze, Mediche, Chirurgiche, Neurologiche, Metaboliche e dell'Invecchiamento in 
"Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate", in lingua inglese 
"Department of Advanced Medical and Surgical Sciences" acronimo "DAMSS'; 

 
Visto  il D.D. n. 13117 del 26/01/2021 Rep. 10/2021, con il quale il Prof. Gioacchino Tedeschi è 

stato proclamato eletto Direttore della Scuola di Specializzazione in Neurologia 
incardinata nel Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate - triennio 
accademico 2020/2023; 

 
Vista la nota, acquisita al protocollo di Ateneo con n.18831 del 01/02/2021, con la quale il 

Direttore della Scuola di Specializzazione in Neurologia, Prof. Gioacchino Tedeschi, in 
seguito a sopraggiunti impegni istituzionali rinuncia alla carica di Direttore della Scuola di 
Specializzazione in Neurologia; 

 
Considerato che, ai sensi dell'art. 95 comma 1° del vigente Regolamento Elettorale, la convocazione 

del corpo elettorale deve avvenire almeno sessanta giorni prima della scadenza del 
mandato del Direttore in carica; 

 
Considerato  altresì che, ai sensi dell’art. 95 comma 2, in caso di dimissioni del direttore, o di 

anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del corpo elettorale è disposta, con 
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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; 

 
Ravvisata la necessità e l’urgenza di procedere alle elezioni del Direttore della Scuola di 

Specializzazione in Neurologia per evitare che rimanga vacante il ruolo di Direttore; 
 
Visto che ai sensi dell’art. 95 comma 3° del vigente Regolamento Elettorale, la commissione 

elettorale è composta dal direttore del dipartimento, che la presiede, e da due membri 
del consiglio della scuola di specializzazione; 

 
Visto l’art. 95 comma 4° del vigente Regolamento Elettorale, il Direttore del Dipartimento, con 

il provvedimento di indizione, provvede a:  
a) individuare il gestore tecnico dell’elezione e l’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 chiusura; 
e) fissare la data della prima votazione che deve essere compresa tra il quindicesimo e 

il trentesimo giorno dalla emanazione del provvedimento; 
f) fissare le date per le eventuali seconda, terza e quarta votazione, l’ultima delle quali 

deve comunque aver luogo entro trenta giorni dalla prima. 
 

 
DECRETA 

 
Per i motivi citati in premessa: 
 
Art. 1 – Indizione 
Sono indette per il giorno 15 marzo 2021, in prima votazione, le elezioni per la designazione del 

Direttore della Scuola di Specializzazione in Neurologia incardinato nel Dipartimento di Scienze Mediche 

e Chirurgiche Avanzate, per il triennio accademico 2020/2023. 

 
 
Art. 2 – Convocazione del corpo elettorale e modalità delle votazioni 
Il corpo elettorale è convocato, in seduta straordinaria, per procedere alla elezione in forma elettronica 
(e-voting) del Direttore della Scuola di Specializzazione, secondo il seguente calendario: 
 
1° Votazione  il giorno     15/03/2021, dalle ore 09:00  alle ore 14 00, 
2° Votazione  il giorno     16/03/2021, dalle ore 09:00  alle ore 14 00, 
3° Votazione  il giorno     17/03/2021, dalle ore 09:00  alle ore 14 00, 
4° Votazione  il giorno     18/03/2021, dalle ore 09:00  alle ore 14 00, 
 
La costituzione dei seggi elettorali sarà stabilita con successivo Decreto del Direttore del Dipartimento di 
Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate, che sarà pubblicato sull’Albo on-line del Dipartimento e 
pubblicizzato sul sito web di Ateneo (sezione Elezioni). 
 
Saranno ammessi a votare esclusivamente coloro che risulteranno inseriti negli elenchi degli aventi 
diritto al voto. 
 
Considerata la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, le votazioni si terranno in 
modalità esclusivamente telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams, ma 
sempre nel rispetto di quanto previsto dal punto 3 “Le operazioni di voto si svolgono, nel rispetto dei 
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requisiti di segretezza e certezza dell’espressione di voto, in forma elettronica…” e dal punto 5 “Il 
provvedimento di indizione delle elezioni può prevedere che l’espressione del voto avvenga tramite 
terminale remoto individuale” dell’art. 1 del Regolamento Elettorale vigente di Ateneo. 
 
L’elettore esprimerà il proprio voto tramite terminale remoto individuale, nel rispetto della segretezza 
delle operazioni. Ad ogni elettore saranno fornite le credenziali per l'accesso al sistema elettronico di 
voto, unitamente alle istruzioni sulle modalità di espressione del voto. 
Ai fini dell’elezione del Direttore della Scuola di Specializzazione, ciascun elettore potrà esprimere una 
sola preferenza. 
 
Nelle prime tre votazioni il direttore della scuola di specializzazione è 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. 
In caso di parità nella quarta votazione risulta eletto il professore con maggiore anzianità di servizio 
nell’Ateneo; in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica. 
Le prime tre votazioni sono valide se vi ha preso parte almeno la metà dell’elettorato attivo. Per la quarta 
votazione non è 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 incompatibilità, i quali mantengono, 
comunque, il diritto al voto. 
 
Ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento Elettorale, concluse le operazioni di voto, il gestore tecnico 
del procedimento elettorale procede all’estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti. Al termine dello 
scrutinio l’ufficio competente acquisisce dal gestore tecnico la documentazione dello spoglio elettronico 
e la invia alla commissione elettorale ai fini della verifica e validazione delle elezioni e della 
proclamazione degli eletti. 
La vigilanza sulle operazioni elettorali spetta alla Commissione Elettorale. 
 
 
Art. 3 – Gestore Tecnico e Ufficio competente per l’elezione 
Le operazioni di voto si svolgono, nel rispetto dei requisiti di segretezza e certezza dell’espressione di 
voto, in forma elettronica (e-voting). 
II Gestore Tecnico dell'elezione è il Dott. Fabio Tarantino in servizio presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche Avanzate. 
Al Gestore Tecnico, secondo l’art. 3 del vigente Regolamento Elettorale, è demandato il compito di 
seguire il procedimento sulla piattaforma di e-voting nelle seguenti fasi: 
a) attivazione del procedimento elettorale; 
b) inserimento degli elettorati attivo e passivo; 
c) apertura e chiusura delle operazioni di voto; 
d) estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti. 
L'Ufficio competente per l'elezione è l’Ufficio Amministrativo del Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche Avanzate sito in Piazza Miraglia 2, 80138 Napoli. 
 
 
Art. 4 – Commissione elettorale 
La Commissione Elettorale, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del vigente Regolamento Elettorale, è 
composta dal Direttore del Dipartimento, Prof. Raffaele Marfella, che la presiede, e dai seguenti membri 
del Consiglio della Scuola di Specializzazione: 
Prof. Antonio Russo; 
Prof.ssa Francesca Trojsi. 
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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 – Elettorato attivo e passivo 

 l'elettorato attivo, ai sensi dell’ art. 94 del vigente Regolamento Elettorale, è costituito dai 
componenti del consiglio aventi diritto a voto deliberativo alla data di emanazione del provvedimento 
di indizione dell’elezione. 

 

 l’elettorato passivo, ai sensi dell’art. 93 del vigente Regolamento Elettorale, prevede che: 
1. Ai sensi dell’art. 26, comma 6 dello Statuto, il Direttore della Scuola di specializzazione è eletto 

dal consiglio della scuola tra i professori di ruolo dell’Ateneo che ne fanno parte. 
2. Sono eleggibili i professori di ruolo dell’Ateneo del settore scientifico disciplinare di riferimento 

della Scuola di specializzazione alla data di emanazione del provvedimento di indizione 
dell’elezione. Nel caso di più settori scientifico disciplinari di riferimento, la direzione della Scuola 
di specializzazione è affidata ad un professore di ruolo dell’Ateneo di uno dei settori compresi 
nell'ambito specifico della tipologia della scuola di specializzazione. 

3. Non si può essere Direttore di più di una scuola di specializzazione. 
 
L’elenco degli aventi diritto al voto sarà pubblicato tempestivamente sul sito del Dipartimento. 
Avverso eventuali errori e/o omissioni, gli aventi diritto all’elettorato esclusi dall’elenco, possono 
effettuare segnalazione all’Ufficio Amministrativo del Dipartimento entro tre giorni lavorativi dalla data 
della pubblicazione. Eventuali modifiche andranno effettuate entro cinque giorni dalla segnalazione. 
Le liste definitive degli aventi diritto agli elettorato attivo e passivo verranno trasmesse al Gestore 
Tecnico delle elezioni. 
 
 
Art. 6- Presentazione e verifica delle candidature. 
Ferma restando l’eleggibilità di tutti gli iscritti nelle liste dell’elettorato passivo, eventuali candidature 
dovranno essere presentate, esclusivamente via mail, all’indirizzo dip.scienzemed@unicampania.it 
entro le ore 12:00 del giorno lunedì 08/03/2021, 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. 
La Commissione elettorale di cui all’art. 4 procederà alla verifica delle candidature presentate. 
Gli elenchi delle candidature ammesse verranno pubblicati, entro il 10/03/2021, sul sito internet del 
Dipartimento nonché sul sito Internet dell’Ateneo. 
 
 
Art. 7 – Proclamazione e nomina degli eletti 
Il candidato che ha ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Direttore del Dipartimento 
di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate con provvedimento pubblicato sul sito internet del 
Dipartimento e trasmesso al Rettore per il conseguente provvedimento di nomina. 
Il Direttore della Scuola di specializzazione dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente 
rieleggibile una sola volta. 
Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Direttore della Scuola di specializzazione 
assume la carica all’atto della nomina e resta in carica fino al termine dell’anno accademico in corso e 
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per il biennio accademico successivo. Nelle more della nomina del nuovo direttore la Scuola è retta dal 
decano dei professori di prima fascia che ne fanno parte. 
 
 
Art. 8 – Disposizioni finali 
Per quanto non previsto nel presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni del Regolamento 
Elettorale di Ateneo vigente. 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sull’Albo on-line del Dipartimento e pubblicizzato sul sito web 
di Ateneo (sezione Elezioni) ed inviato a tutto l’elettorato attivo sul proprio indirizzo e-mail istituzionale. 
 
 
 

 IL DIRETTORE 
 (Prof. Raffaele MARFELLA) 
  


