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D.D. n.  
Pos. I/13 Elezioni e designazioni 

 
Oggetto: Indizione elezioni dei componenti in seno alla Giunta del Dipartimento  
Allegati: nessuno 

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 l’art. 23 comma 13 dello Statuto di Ateneo e l’art. 70 del Regolamento elettorale 
che disciplinano la composizione della Giunta del Dipartimento, alla quale, oltre al 
Direttore del Dipartimento, partecipano tre Professori di I fascia, due Professori di 
II fascia, due Ricercatori, un Rappresentante del Personale Tecnico-
Amministrativo e 2 membri in rappresentanza degli iscritti a dottorati di ricerca, 
scuole di specializzazione, corsi di studio attivati e coordinati dal Dipartimento e 
titolari di assegni di ricerca;. 

Visto il vigente Regolamento Elettorale di Ateneo; 
Considerato  l’art. 71 del Regolamento Elettorale e, in particolare il comma 2 che dispone che 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; 

Visto l’art. 71 comma 3° del vigente Regolamento Elettorale, il Direttore del 
Dipartimento, con il provvedimento di indizione 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 ed il 
ventesimo giorno successivo all’affissione della convocazione all’albo del 
dipartimento. 

  Visto l’art. 72 del Regolamento Elettorale, disciplinante l’elettorato attivo e passivo; 
Visto il D.R. 668 del 20/07/2021 con il quale il Prof. Lucio Gialanella è stato nominato 

Direttore del Dipartimento di Matematica e Fisica, per il triennio 2021/24; 
Visto il D.D. 1/2022 con il quale è stata nominata la rappresentanza del personale 

tecnico-amministrativo in seno al Consiglio del Dipartimento di Matematica e Fisica 
per il triennio 2021/2024, nonché è stato nominato il rappresentante degli 
assegnisti di ricerca biennio 2021/2023; 

Visto il D.D. n. 213/2021 con il quale sono state individuate le rappresentanze degli 
studenti e dei dottorandi in seno al Consiglio del Dipartimento di Matematica e Fisica 
per il biennio 2021/2023; 

Ritenuto dal combinato disposto dell’art. 70, disciplinante le rappresentanze in seno alla 
Giunta, e dell’art. 73 del citato Regolamento Elettorale, di intendere la rieleggibilità 
limitata allo status per il quale il rappresentante era stato eletto; 

Vista la nota n. 173951 del 20.10.2020 con cui è stato raccomandato che tutte le  elezioni, 
siano rinviate a data da destinarsi a seguito dello stato di emergenza 
epidemiologica; 

Visto   che l’Ateneo ha dato disposizioni in merito alla riattivazione delle procedure 
elettorali, stante la prorogatio degli attuali organi elettivi; 
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Considerato cessato dal 31/03/2022 lo stato di emergenza; 
Ritenuto necessario ed urgente provvedere al rinnovo della Giunta del Dipartimento, 

DECRETA 
Per i motivi citati in premessa: 
Art. 1 – Indizione delle elezioni 

Sono indette, per i giorni 28 e 29 aprile 2022, le elezioni per la designazione di: 

• tre professori di I fascia, di due professori di II fascia, di due ricercatori e di un 
rappresentante del  Personale Tecnico-Amministrativo in seno alla Giunta di Dipartimento di 
Matematica e Fisica per il triennio 2021/2022-2023/2024; 

• due rappresentanti degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di 
studio attivati e coordinati dal dipartimento e dei titolari di assegni di ricerca, in seno alla 
Giunta di Dipartimento di Matematica e Fisica per il biennio 2021/2022-2022/2023. 

 
L'ufficio competente per l'elezione è la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Matematica e 
Fisica, sita in Caserta al Viale Lincoln 5. 

 
Art. 2 – Gestore tecnico delle elezioni 
II gestore tecnico dell'elezione è individuato nel dott. Angelo Santangelo, in servizio presso il 
Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Ateneo. (supplente: dott. Stefano Angelone) 

 

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. 

 
Art. 3 - Votazioni 

Le votazioni avranno luogo nei giorni 28 e 29 aprile 2022, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, presso la 
Segreteria amministrativo-didattica sita al 1 piano del dipartimento, vicino alla Direzione del 
Dipartimento di Matematica e Fisica. 
Si accede una persona per volta, muniti di mascherina e nel rispetto della normativa Covid vigente. 
L'elettore esprimerà il proprio voto attraverso una postazione elettronica appositamente allestita 
presso il seggio elettorale, che assicurerà la 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. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza, nell’ambito 
delle singole componenti costituenti il Consiglio. 

 
Art. 4 – Commissione Elettorale 

La Commissione elettorale sarà così composta: Prof. Eugenio Lippiello – Presidente (PO), Prof. 
Giorgio Riccardi – Componente (PA), Prof.  Anna Di Palma – Componente (Ric), dott. Felice 
Pignatelli -Componente (SAD), dott.ssa Marilena Petriccione Componente e segr.verb (PTA). 
La riunione si svolgerà su Microsoft Teams al temine delle operazioni elettorali e dopo aver ricevuto 
i verbali del Seggio, per la verifica della regolarità delle stesse. 

 
Art. 5 – Seggio elettorale 

Il seggio elettorale, ubicato presso presso la Segreteria amministrativo-didattica sita al 1 piano del 
dipartimento di Matematica e Fisica sito in Caserta in Via Lincoln 5, sarà così composto: Salvatore 
Conte - Presidente, Ida inglese - Componente, Vincenzo Cappabianca – Componente – Angelo 
Santangelo –Gestore Tecnico. 
Membri supplenti, nell’ordine: Anna Margherita Rotondi, Sara Lonardo; 
Gestore tecnico supplente: Angelo Santangelo 

 
Art. 6– Elettorato attivo e passivo 
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Ai fini dell'elezione delle componenti rappresentative in seno alla Giunta, l'elettorato attivo spetta ai 
Componenti del Consiglio di Dipartimento di Matematica e Fisica alla data di emanazione del 
provvedimento di indizione delle votazioni. 

L’elezione dei membri della Giunta avviene con voto limitato nell’ambito delle singole componenti 
costituenti il Consiglio. 

Gli elettorati attivo e passivo sono costituiti, per ciascuna rappresentanza, dai componenti previsti 
per il consiglio di dipartimento.  
In ogni caso, l’elettorato passivo spetta ai Componenti del Consiglio di Dipartimento che non siano 
stati già nominati in seno alla Giunta per la stessa categoria per due volte consecutive.  
Il Direttore di dipartimento non gode di elettorato passivo.  
Al Segretario Amministrativo del Dipartimento spetta il solo elettorato attivo. 
Gli elenchi degli aventi diritto all’elettorato, attivo e passivo, sono pubblicati sul sito entro 7 giorni 
dalla data del presente decreto. 
Eventuali errori od omissioni andranno segnalati entro le ore 12.00 del terzo giorno consecutivo 
alla data di pubblicazione; il Direttore disporrà entro il giorno successivo l’aggiornamento degli 
elenchi, per la relativa trasmissione al gestore tecnico delle elezioni. 

 
Art. 7 - Candidature 
Ferma l’eleggibilità di tutti gli aventi diritto, eventuali candidature possono essere presentate alla 
Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Matematica e Fisica entro le ore 12:00 del giorno 
15/04/2022 esclusivamente scrivendo dal proprio indirizzo istituzionale un’email all’indirizzo: 
dip.matematicaefisica@unicampania.it 
La dichiarazione individuale di candidatura deve indicare il nome, il cognome, la data, il luogo di 
nascita e la categoria di appartenenza del candidato. 
Entro i due giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, la 
segreteria amministrativa del Dipartimento accerterà la regolare presentazione e dopo la fase di 
controllo provvederà alla pubblicazione delle candidature validamente presentate nell’apposita 
sezione “Elezioni” del sito web del DMF. 
Art. 8 – Proclamazione e nomina degli eletti 

Sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. 
Alla proclamazione degli eletti si perviene attraverso la procedura prevista dall’art. 73 del 
Regolamento Elettorale di Ateneo. Il Direttore del dipartimento procede alla proclamazione degli 
eletti previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali da parte della commissione elettorale. 
La proclamazione sarà pubblicata sul sito internet del dipartimento. 
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. 9 – Disposizioni finali 
Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni regolamentari emanate con 
D.R.n. 526 del 24/07/2017 e successive modificazioni ed integrazioni. Il presente provvedimento 
sarà pubblicato sui siti web del Dipartimento e di Ateneo. 

Caserta, data del protocollo. 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
Prof. Lucio Gialanella 
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