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OGGETTO: Scorrimento della lista elettorale nell'ambito del CdD in Matematica e Fisica per 
interruzione anticipata ·del mandato di un rappresentante degli scritti a Corso di Laurea e 
Laurea Magistrale e Fisica- Rif. D.D. n. 24 del 22 marzo 2016. 

Vista 
Visto 

Visto 

Visto 

Visto 

Visto 

Visto 

Visto 

IL DIRETTORE 

la legge 30 dicembre 201 O, n. 240; 
l'art. 6 comma 1 della Legge 236 del 1995 (Conversione in legge del D.L 21 aprile 1995, 
n. 120, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università) prevede che 
gli statuti degli atenei stabiliscono anche la composizione degli organi collegiali, 
assicurando la rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15 per cento; 
lo Statuto di Autonomia della Seconda Università degli Studi di Napoli, emanato con 
D.R. n. 171 del 24/02/2012 pubblicato in G.U. - serie generale - n. 59 del 10 / 03/ 2012 
ed entrato in vigore il 25/03/2012; 
l'art. 25, comma 3 lett. b) dello Statuto di Ateneo stabilisce che nel Consiglio di 
Dipartimento deve essere garantita una rappresentanza degli iscritti a dottorati di ricerca, 
scuole di specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal Dipartimento, e dei 
titolari di assegni di ricerca, nel numero complessivamente corrispondente a quanto 
previsto dalla legislazione vigente; 
il Regolamento E lettorale emanato con D.R. n. 229 del 12/ 03/ 2012 e modificato con e 
modificato ed integrato con DD.RR. n. 447 / 12, n. 659/ 12, n. 986/ 12, n. 64/ 2013, n. 
820/2013, n. 91/2014, n. 139/2014 e n. 886/2014; 
il D.D. n. 24 del 22 marzo 2016 con cui sono state indette l'elezione dei rappresentanti 
degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio attivati e 
coordinati dal Dipartimento, e dei. titolari di assegni di ricerca nel Consiglio di 
Dipartimento di Matematica e Fisica per i giorni 18 e 19 maggio 2016 per il biennio 
2016/2018; 
gli atti della commissione elettorale interna nominata con D.D. n. 40 del 23 maggio 
2016 preposta al controllo delle operazioni elettorali; 
il D.D. n. 46 del 07/06/2016 con cui sono stati nominati i rappresentanti eletti degli 
studenti, iscritti ai dottorati di ricerca e titolari di assegni di ricerca, in seno al Consiglio 
di Dipartimento; 

Constatata 
Visto 

l'interruzione anticipata del mandato elettorale della sig.ra Anna Del Prete; 
l'art. 21 comma 3 del Regolamento elettorale che stabilisce che nel caso di interruzione 
anticipata riguardi un rappresentante degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di 
specializzazioni e corsi di Laurea e Laurea Magistrale, si procede attraverso scorrimento 
nella stessa lista elettorale di appartenenza del rappresentante cessato e, in assenza di 
nominativi, a nuove elezioni; 

Visto l'art. 21 comma 4 del Regolamento elettorale che stabilisce che l'eletto o il designato che 
subentra ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3 resta in carica fino alla scadenza del 
mandato originario; 
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Ravvisata la necessità di garantire all'interno del C.d.D una rappresentanza non inferiore alla 
percentuale di legge, pari al 15%, del numero complessivo dei componenti dell'organo; 

Tenuto conto che per le elezioni di cui al D ecreto n. 24 del 22/ 03/ 2016 sono state presentate n. 2 
liste: lista n. 1 iviA TFIS e Lista n. 2 D MF e il riparto dei seggi è stato attribuito secondo 
la procedura dei quozienti prevista dall'art. 17 comma 2 del Regolamento Elettorale 

interno; 

DECRETA 

Per i motivi citati in premessa: 
Art.1 

Lo scorrimento delle liste elettorali a favore della lis ta n. 1 MATFIS: 

Matricola Co om e Nome Voti 

A34/295 Manna Immacolata 9 

Art. 2 
Il presente provvedimento è pubblicato all'albo e sul sito internet del Dipartimento. 

cf 
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