Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.
Pos. I/13 Elezioni e designazioni
Oggetto: Proclamazione eletti - elezioni delle rappresentanze elettive in seno alla Giunta del
Dipartimento triennio 2021/2022-2023/2024 e biennio 2021/2022-2022/2023 per gli studenti.
Allegati: nessuno

Visto

Visto

Visto
Considerato

Visto
Visto

IL DIRETTORE
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;
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;.
il vigente Regolamento Elettorale di Ateneo, in particolare gli articoli 70 e
succ;
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;
il DD. 74/2022 con cui sono state indette le elezioni,il verbale del seggio del
04/05/2022 e 05/05/2022, il verbale della Commissione Elettorale del
05/05/2022 ore 15;
il regolare svolgimento delle elezioni nei giorni 4 e 5 maggio 2022 ed i
risultati di Eligo;

DECRETA
Per i motivi citati in premessa:
Art. 1 – Proclamazione
Sono proclamati eletti per il triennio accademico 2021/2022-2023/2024 in seno alla Giunta
del Dipartimento:
•

tre professori di I fascia: LIPPIELLO EUGENIO, TORALDO GERARDO, VERDE
ROSANNA

•

due professori di II fascia: CASTRILLO ANTONIO, FERONE ADELE

•

due ricercatori (RU e RTD): VENTRE VIVIANA, ZULLO FERDINANDO

•

un rappresentante
MARILENA

del

Personale

Tecnico-Amministrativo:

PETRICCIONE

Sono proclamati eletti per il biennio 2021/2022-2022/2023;
• 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:DI FEOLA ANGELICA PIA, MENALE MARCO
Le componenti restano in carica per i periodi indicati e sono rieleggibili una sola volta.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sui siti web del Dipartimento e di Ateneo.
Decorsi 10 giorni, i proclamati verranno eletti.
Lucio Gialanella
Caserta, data del protocollo.
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