
 

 

D.D. n° 58 
 del 29/09/2021 
  
Oggetto: elezioni rappresentanza del personale tecnico e amministrativo in seno al Consiglio di 
Dipartimento – Nomina seggio elettorale 
 

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 il Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 526 del 24.07.2017 – 
modificato con DD.RR. n. 903 del 06/11/2018, n. 362 del 15/04/2019 e n. 329 del 
06/05/2020;  

Visto  l’art. 23, comma 3, dello Statuto disciplinante la composizione del Consiglio di 
Dipartimento che alla lettera c) indica che lo stesso è composto da “una 
rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel numero previsto dal 
regolamento elettorale di Ateneo”; 

Visto  l’art. 61, comma 1, lett. b) del Regolamento elettorale, disciplinante la 
componente elettiva del Consiglio di Dipartimento, che afferma che oltre ai 
professori e ricercatori afferenti al dipartimento stesso, partecipano, tra l’altro, la 
sotto indicata rappresentanza:  

• una rappresentanza del personale tecnico–amministrativo pari a cinque, sei, 
sette unità, secondo che il numero complessivo dei professori e ricercatori 
afferenti al dipartimento sia rispettivamente non superiore a cinquanta, 
compreso tra cinquantuno e sessanta, ovvero superiore a sessanta unità;  

Visto  il D.D. n. 50 del 01.09.2021 con il quale sono state indette le elezioni dei 
rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio del 
Dipartimento; 

Visto   l’art. 62 comma 4° lett f) del vigente Regolamento Elettorale che prevede che il 
Direttore del Dipartimento indica il luogo di ubicazione del seggio con i relativi 
orari di apertura e chiusura 

Considerato  che le votazioni   avranno luogo i giorni 04 e 05 ottobre 2021, dalle ore 09:00 alle 
ore 14:00 

  

 

Per i motivi citati in premessa: 
 

DECRETA 
Art. 1 - Il seggio elettorale è costituito da: 
Dott.ssa Rosa Santo 
Sig. Nello Russo 
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Sig. Domenico Verde 
    

Art 2 - Il seggio è ubicato presso la “Sezione Didattica” del Dipartimento sita in Via Luciano 
Armanni n. 5 -  1° Piano  –  80138 - Napoli . 
Art 3 - L’espressione del voto avverrà, presso il su indicato seggio, attraverso il sistema di e-voting 
“Eligo”, che garantisce la segretezza e l'anonimato a tutela dell'espressione di volontà degli 
elettori. 

Saranno ammessi a votare esclusivamente coloro che risultino inseriti negli elenchi degli aventi 
diritto al voto, previa identificazione effettuata dal personale incaricato di cui al precedente art. 1. 

 

Per l’accesso alla Struttura è necessario esibire il “green pass”.  

 

 

  
Il presente provvedimento sarà pubblicato sull’Albo on-line del Dipartimento e pubblicizzato sul 
sito web di Ateneo (sezione Elezioni). 
 
 

          

 

Il Direttore di Dipartimento                 

 
 


