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Università degli Studi di Napoli Federico II  

Dipartimento di Farmacia 
  

          Napoli, 8 novembre 2018 

All’Elettorato Attivo del Dipartimento di Farmacia 

Sono indette le elezioni per l’elezione del Direttore del Dipartimento di Farmacia per il triennio 2019/2021 

per il giorno  

 Mercoledì 5 dicembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 14,00  
presso l’Auletta Teledidattica, sita tra le aule 11 e 12, 

al piano primo del Corpo A del Dipartimento 
 

Le successive votazioni, nel caso in cui nessun candidato raggiungesse la maggioranza richiesta, sono 

previste per i giorni: 

Giovedì 6 dicembre 2018 dalle 9.00 alle 14.00 presso l’Auletta Teledidattica  

Martedì 11 dicembre 2018 dalle 9.00 alle 14.00 presso l’Auletta Teledidattica 

Mercoledì 12 dicembre 2018 dalle 9.00 alle 14.00 presso l’Auletta Teledidattica 

In proposito, si ricorda che: 

a) ai sensi dell’art. 22 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di 
funzionamento degli organi dipartimentali e dell’elezione del Direttore di Dipartimento emanato 
con D.R. n. 248 del 30/01/2014, il “Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori 
ordinari a tempo pieno afferenti al Dipartimento. I professori ordinari che svolgono attività in 
diverso regime di impegno e che intendono candidarsi a tale carica devono impegnarsi ad optare 
necessariamente per il regime di impegno a tempo pieno prima della elezione”; 

b) ai sensi dell’art. 55, co. 1 del vigente Statuto di Ateneo, l’elettorato passivo è riservato a professori 
che assicurino un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato prima del collocamento a 
riposo; 

c) ai sensi dell’art. 55, co. 2 del vigente Statuto di Ateneo, per le elezioni di cui trattasi va adottato il 
sistema della preferenza unica; 

d) ai sensi dell’art. 23, co. 7 del sopra citato Regolamento, il verbale delle elezioni redatto dalla 
Commissione elettorale dovrà essere trasmesso, tempestivamente, all’Ufficio Statuto, Regolamenti 
e Organi universitari, al fine di consentire la predisposizione degli atti consequenziali.  

 

Terminate le operazioni di votazione, la Commissione Elettorale provvederà immediatamente allo scrutinio 

delle schede. 

    F.to  Il Decano del Dipartimento 

            Prof. Luciano Mayol 

 

 

 

 


