UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT, ISTITUZIONI
Decreto N. 12 del 24/01/2019
IL RESPONSABILE PROF. ROBERTO VONA, DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI
ECONOMIA, MANAGEMENT, ISTITUZIONI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
NAPOLI FEDERICO II
Visto
Visto

Visto

lo Statuto d’Ateneo e, in particolare, l’art.29, comma 15, lett. d);
il 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. 507 del 22 febbraio 2016 e, in particolare, l’art.7
comma 1, lett.d);
il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Economia,
Management, Istituzioni emanato con D.R. n. 1415 del 11/05/2016 e, in particolare,
l’art.7 comma 3;
DECRETA

Art. 1 Sono indette per il giorno 30 gennaio 2019 le votazioni per l’elezione di n. 6
rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario in seno al Consiglio del
Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni per il triennio 2019/2021.
Art. 2 L’elettorato attivo e passivo è costituito dal personale in servizio presso questo dipartimento
alla data del voto.
Art. 3 Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 12.00 alle 13.00 nell’aula F7 del Dipartimento di
Economia, Management, Istituzioni.
Art. 4 Ogni elettore esprime un voto e risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero
di voti; in caso di parità è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio ed in caso di
ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica.
Art. 5 La votazione è valida se vi prende parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.
Art. 6 Le operazioni di spoglio saranno immediatamente successive alla chiusura delle operazioni
di voto.
Art.7 Qualora il numero degli eletti risultasse inferiore a 6, saranno indette elezioni suppletive.
Art.8 I rappresentanti durano in carica tre anni ed il loro mandato è rinnovabile una sola volta.
Art.9 La commissione elettorale sarà così composta:
Gianfranco Caldararo
Daniela Nenna
Luigi Recco

Presidente
Componente
Componente con funzione di segretario verbalizzante

La pubblicazione del presente avviso sull’Albo Ufficiale di Ateneo ha valore di notifica a tutti gli
effetti di legge nei confronti del personale interessato.
Napoli, 24 gennaio 2019
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Roberto Vona
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