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Decreto n. 5 dell’8.02.2019 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Federico II - D.R. n. 1660 del 15 maggio 2012, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 132 del 08/06/2012 e 
successive modifiche (D.R. n. 2897 del 04.09.2013, pubblicato sulla G.U. n. 215 del 
13/09/2013; D.R. n. 451 del 14/02/2014, pubblicato sulla G.U. n. 45 del 24/02/2014; D.R. 
n. 2175 del 17/06/2015, pubblicato sulla G.U. n. 156 del 08/07/2015; D.R. n. 2320 del 
13/07/2016, pubblicato sulla G.U. n. 184 del 08/08/2016); 

VISTO il Regolamento del Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle Risorse 
emanato con D.R. 2016/4299 del 14/12/2016, ed in particolare l'art. 27; 

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all'elezione dei componenti della Giunta (giusto 
D.R. n. 679 del 04.03.2018) e dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in 
seno al Consiglio (giusto D.R. n. 667 del 03.03.2016), afferenti al Dipartimento di Scienze 
della Terra, dell'Ambiente e delle Risorse dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

 
 

DECRETA 

Art. 1 
Sono indette le elezioni dei componenti della Giunta e dei rappresentanti del personale tecnico-
amministrativo in seno al Consiglio, afferenti al Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e 
delle Risorse dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
 

Art. 2 
Le elezioni si svolgeranno il giorno 21 febbraio 2019 presso la Sala Consiglio, dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00. Lo spoglio delle schede avrà inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. 
 

Art. 3 
La Commissione elettorale è composta da: prof.ssa Giuseppina Balassone (Presidente), prof. 
Vincenzo Allocca (Componente), dott. Francesco Carotenuto (Componente), dott.ssa Giacinta Giorgi 
(segretaria). 
 

Art. 4 
a) L'elettorato attivo e passivo per la designazione dei membri della Giunta è costituito dai 

componenti del Consiglio di Dipartimento. L'elezione dei componenti della Giunta avviene con 
voto limitato nell'ambito delle singole componenti. Ogni elettore esprime un voto e risultano eletti 
coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora necessario, l'elezione di almeno un 
componente per ciascun genere che abbia ricevuto voti è garantita scegliendo come 
rappresentante di genere quello più votato, considerando tutte le componenti indistintamente. In 
caso di parità è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo; a parità di anzianità di ruolo 
prevale l’anzianità anagrafica. Qualora il numero degli eletti risultasse inferiore a quello stabilito, 
il Direttore indice elezioni suppletive per completare il numero degli eletti. La votazione è valida 
se vi prende parte almeno la metà più uno degli aventi diritto. 

b) Ai sensi dell’art. 55 del vigente Statuto di Ateneo, l'elettorato passivo per le cariche accademiche 
è riservato a professori e ricercatori a tempo indeterminato che assicurino un numero di anni di 



 

2 

 

servizio pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo. Per i ricercatori a tempo 
determinato la durata residua del contratto deve essere pari ad almeno due anni. 

 
c) Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto. La votazione deve esprimere tre Professori Ordinari, 

tre Professori Associati e tre Ricercatori. 

 
Art. 5 

a) Al Consiglio di Dipartimento partecipano rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo in 
una misura pari al 10% della componente dei Professori e dei Ricercatori afferenti al Dipartimento, 
ovvero in misura inferiore nel caso in cui la dotazione dell’organico tecnico-amministrativo del 
Dipartimento fosse insufficiente ad assicurare il rispetto di tale percentuale; tali rappresentanti 
durano in carica tre anni ed il loro mandato è rinnovabile una sola volta; 

 
b) Le elezioni dei rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo si svolgono con il metodo del 

voto limitato a una sola preferenza; 
 

c) L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. La votazione deve esprimere cinque rappresentanti. 

 
Art. 6 

Gli interessati possono esprimere la propria candidatura inviando una e-mail via posta elettronica 
certificata all'indirizzo dip.scienze-terambris@pec.unina.it, entro le ore 12:00 del giorno 18 
febbraio p.v. 
 
  Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento nella prima 
adunanza utile. 
 
 
 

F.to Prof. Domenico Calcaterra 
 


