UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI - FEDERICO II

ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE EI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO
in seno al
SENATO ACCADEMICO
TRIENNIO 2019-2021
Le elezioni di cui sopra sono state indette con D.R. n. 310 del 29/01/2019,
pubblicato all'albo dell'Università
Le votazioni sono fissate per i giorni:

26 e 27 febbraio 2019
SENATO ACCADEMICO
ELETTORATO ATTIVO

ELIGENDI

ELETTORATO PASSIVO
DIRETTORI

DIRETTORI DI DIPARTIMENTO

8

DI DIPARTIMENTO IL CUI MANDATO SI
ESAURISCA NON PRIMA DEL 31 DICEMBRE DELL’A.A.
SUCCESSIVO (OSSIA 31/XII/2019)

NORME DI CARATTERE GENERALE
• Le elezioni dei rappresentanti dei Direttori di
sito in Napoli - Via Giulio Cesare Cortese 29 –
palazzo degli Uffici – 2° piano. Ogni elettore può
Dipartimento hanno luogo a collegio unico.
• L’elettorato attivo spetta a coloro che ricoprono,
prenderne visione e presentare ricorso al Rettore
alla data delle votazioni, la carica di Direttore di
contro gli errori o le omissioni entro le ore 12,00 del
Dipartimento.
giorno 5 febbraio 2019.
• L’elettorato passivo spetta a tutti coloro che, alla • Le candidature possono essere presentate
data del Decreto di indizione, ricoprano la carica di
utilizzando l’apposito modulo pubblicato sul sito
Direttore di Dipartimento ed il cui mandato si
unina a partire dalle ore 9,00 del 30 gennaio 2019
esaurisca non prima del 31 dicembre dell’a.a.
ed entro e non oltre le ore 12,00 del 8 febbraio 2019
successivo (ossia 31/XII/2019)
all’Ufficio Procedure Elettorali e Collaborazioni
• Le votazioni si svolgeranno dalle ore 9,00 alle ore
Studentesche dell'Università degli Studi di Napoli
17,00 del 26 febbraio 2019 e dalle ore 9,00 alle ore
Federico II – Via Giulio Cesare Cortese 29 – palazzo
14,00 del 27 febbraio 2019 presso il seggio che sarà
degli Uffici – 2° piano.
indicato con apposito manifesto.
• Le elezioni saranno valide se vi avrà preso parte
• Gli elenchi degli elettori che hanno diritto al voto
almeno 1/5 degli aventi diritto al voto.
sono depositati entro sei giorni dalla pubblicazione • Per tutto quanto non indicato nel presente
manifesto, si fa riferimento al relativo Regolamento
del decreto di indizione presso l’Ufficio Procedure
Elettorali e Collaborazioni Studentesche di questo
Generale di Ateneo.
Ateneo

Napoli, 29 gennaio 2019
F.to IL RETTORE
Gaetano Manfredi

