
 

 

 
 

        Decreto n. 30 

        Rep. 30/2019 
 

Prot. n. 48622 del  20/03/2019 

Classif: I/13 

Tit. _____________ 

All. 4 

 

Oggetto: Elezione  delle rappresentanze elettive in seno alla Giunta di Dipartimento  

per il triennio accademico 2018-2021.  

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA La legge 30 dicembre 2010,n. 240;  

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 

emanato con D.R. n. 645 del 17/10/2016;  

VISTO l’art. 23, comma 13, del citato Statuto,  e l’art. 70 del Regolamento elettorale 

che disciplinano la composizione della Giunta di Dipartimento;  

VISTO che, ai sensi degli articoli di cui al punto precedente, oltre al Direttore, alla 

Giunta di Dipartimento, partecipano:  

- n. 3 Professori di I fascia;  

- n. 2 Professori di II Fascia;  

- n. 2 Ricercatori;  

- n. 1 rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo;  

- n. 2 membri in rappresentanza degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di 

specializzazioni, corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento e 

titolari di assegni di ricerca;  

VISTI  gli artt. 70 e succ. del Regolamento elettorale;  

VISTO  il D.R n.663 del 29/08/2018 con il quale è stato nominato Direttore di 

Dipartimento, il Prof. Lucio Gialanella, con decorrenza dal 31/08/2018  per 

triennio accademico 2018/2021;  

VISTO il D.D. n.  58 del  05/06/2018 con il quale sono state nominate le 

rappresentanze degli studenti, dottorandi e assegnisti in seno al Consiglio di 

Dipartimento;  

VISTO il D.D. n. 72 del  26/06/2018 con il quale sono state  nominate  le 

rappresentanze del personale tecnico amministrativo in seno al Consiglio di 

Dipartimento;  

TENUTO CONTO che sono scaduti mandati delle rappresentanze elettive sopra indicate;  

VISTO l’art. 14 del Regolamento elettorale avente ad oggetto ”Decorrenza, durata e 

rinnovo mandato”;  



 

 

RITENUTO di poter applicare, per l’elezione in discorso, per analogia, l’art. 56 co. 2 del 

Regolamento elettorale che dispone: l’Elettorato passivo per la carica…. è 

riservato ai docenti che assicurino un numero di anni di servizio prima della 

data di collocamento a riposo, almeno pari alla durata del manda 

 

Per i motivi citati in premessa:  

 

DECRETA 

Art.1 

Convocazione del corpo elettorale 

Sono indette le elezioni per la designazione  dei membri della Giunta di Dipartimento di 

Matematica e Fisica per il triennio accademico 2018/2021:  

- n. 3 professori di prima fascia;  

- n. 2 professori di seconda fascia;  

- n. 2 ricercatori;  

- n. 1 rappresentante del personale tecnico amministrativo;  

- n. 2 membri in rappresentanza degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di 

specializzazioni, corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento e titolari di 

assegni di ricerca;  

La componente elettiva del personale dirigenziale e tecnico – amministrativo dura in 

carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta. 

La componente elettiva degli studenti dura in carica due anni ed è rieleggibile una sola 

volta.  

 

Art. 2 

Gestore Tecnico e Ufficio Competente.  

Le operazioni di voto si svolgono, nel rispetto dei requisiti di segretezza e certezza 

dell’espressione del voto, in forma elettronica (e-voting).  

Il gestore tecnico dell’elezione è il Dott. Stefano Angelone, in servizio presso il 

Dipartimento di Matematica e Fisica. Il predetto gestore seguirà il procedimento elettorale 

sulla piattaforma 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 l’elezione di cui al presente decreto è la Segreteria 

Amministrativa – Sezione Didattica del Dipartimento di Matematica e Fisica, con sede in 

Viale Lincoln n. 5 – Caserta.  

 

 



 

 

Art. 3  

Elettorato attivo e passivo.  

Ai fini dell’elezione  dei membri della Giunta di Dipartimento in matematica e Fisica, 

l’elettorato attivo e passivo sono costituiti, per ciascuna rappresentanza, dai componenti 

previsti per il consiglio di dipartimento.  

L’elezione dei membri della giunta viene con voto limitato nell’ambito delle singole 

componenti costituenti il consiglio.  

L’elettorato passivo è 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 attivo e passivo saranno predisposti dalla 

Segreteria Didattica del Dipartimento  competente per l’elezione di cui al precedente art.2 

e saranno pubblicati sul sito Internet del Dipartimento.  

Eventuali errori ed omissioni nella composizione degli elenchi dell’elettorato attivo e 

passivo andranno segnalati entro il giorno 25/03/2019 all’Ufficio competente, che 

procederà a pubblicare le eventuali modifiche entro il 28/03/2019.  

Gli elenchi definitivi saranno trasmessi immediatamente al gestore tecnico dell’elezione 

per gli adempimenti di competenza.  

Ferma restando l’eleggibilità di tutti gli aventi diritto all’elettorato passivo, eventuali 

candidature possono essere presentate alla Segreteria Didattica del dipartimento di 

Matematica e Fisica  entro le ore 12.00 del 29/03/2019.  

Ai fini dell’accertamento dell’avvenuta presentazione della candidatura, nei termini di cui 

sopra, fa fede la data di acquisizione attestata dalla struttura accettante.  

 

Art. 4 

Commissione elettorale.  

La commissione elettorale è composta dal Direttore del Dipartimento di Matematica e 

Fisica, Prof. Lucio Gialanella, che la presiede e dai Prof.  Antonio D’Onofrio e dal Prof. 

Francesco Mazzocca.   

 Art. 5 

Ubicazione del seggio elettorale e orario delle votazioni.  

Il Seggio elettorale sarà ubicato presso la  Direzione del Dipartimento di Matematica e 

Fisica – viale Lincoln n. 5 – 81100 Caserta. 

La  votazione avrà luogo il 04 aprile 2019  dalle ore 09.00 alle ore 16.00.  

Il seggio elettorale risulta così costituito:  

- Dott.ssa Cinzia Forgione   Presidente);  

- Sig.  Anna Margherita Rotondi (membro);  

- Sig. Salvatore Conte (membro). 

-  Sig. Paolo Marinelli  (membro supplente).   

 

Art. 6 



 

 

Votazioni 

 

Saranno ammessi a votare esclusivamente coloro che risulteranno inseriti negli elenchi 

degli aventi diritto al voto muniti di valido documenti di riconoscimento o identificati per 

conoscenza diretta da un componente del seggio.  

Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza.  

 

Art. 7 

Proclamazione e nomina degli eletti.  

Ai sensi dell’art. 73 del regolamento Elettorale , il Direttore procede alla proclamazione 

degli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali da parte dell’ufficio 

competente.  

 

Art. 8 

Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Cinzia Forgione resp. Segreteria Didattica 

del DMF (indirizzo email: cinzia.forgione@unicampania.it – tel. 0823.274439) 

 

Art. 9 

Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rinvia alle 

disposizioni del regolamento Elettorale, consultabile online all’indirizzo: 

https://www.unicampania.it/doc/RipartizioniFS/RAG/Regolamenti/Regolamento_elettoral

e.pdf 

Art. 10 

Pubblicità 

Il presente provvedimento è pubblicato sull’Albo di ateneo e sul sito web del 

Dipartimento. 

 

 

Caserta, lì 20 /03/2019 

 

         IL DIRETTORE 

        Prof. Lucio GIALANELLA 
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