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D.D. n.  
Pos. I/13 Elezioni e designazioni 
 
Oggetto: Rinvio votazioni per  elezioni dei componenti in seno alla Giunta del Dipartimento  
Allegati: nessuno 

IL DIRETTORE 

 
Visto il DD n. 74/2022 con cui sono state indette le elezioni dei componenti della Giunta in seno al 

Dipartimento; 
Considerato  il problema tecnico della rete interna al Dipartimento, in corso di risoluzione; 
Ritenuto opportuno spostare la data fissata per le votazioni dal 28 e 29 aprile 2022 al 4 e 5 maggio 2022 per 

consentire la risoluzione del problema tecnico di rete, necessaria per procedere con sistema e-voting 
alle  elezioni; 

DECRETA 

Per i motivi citati in premessa: 

 

Art. 1 – rinvio votazioni 

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. 

già indette per i giorni 28 e 29 aprile 2022, sono rinviate ai giorni 4 e 5 maggio 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. 2 - Candidature 
Le candidature pervenute sono state pubblicate sul sito nella pagina relativa alle Elezioni: 
https://www.matfis.unicampania.it/dipartimento/elezioni 
Ferma l’eleggibilità di tutti gli aventi diritto, eventuali ulteriori candidature possono essere presentate alla Segreteria 
Amministrativa del Dipartimento di Matematica e Fisica entro le ore 12:00 del giorno 29/04/2022 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. 
 

Resta confermato quanto già stabilito nel decreto di indizione delle elezioni, DD n.74/2022. 

Caserta, data del protocollo. 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
Prof. Lucio Gialanella 
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