
IL RETTORE 
 

VISTO l’art. 15 dello Statuto dell’Università degli Studi di Napoli Federico II relativo all’elezione 
del Rettore, in particolare il comma 4 che prevede tra gli elettori del Rettore anche i «i 
rappresentanti eletti del personale dell'Amministrazione Centrale in numero pari al 2% dei 
professori e ricercatori con diritto di voto»; 

VISTO il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n.64 del 14/01/2014, che disciplina le 
modalità di elezione dei rappresentanti eletti dal Personale Tecnico- Amministrativo e 
Dirigente che voteranno per l’elezione del Rettore, in particolare l’art.4; 

VISTA la nota con la quale l’Ufficio Personale Docente e Ricercatore ha comunicato il numero 
dei professori e ricercatori con diritto di voto in servizio alla data del 13/01/2020; 

PRESO ATTO che il numero complessivo dei professori e dei ricercatori con diritto di voto è pari a 2.282 
e che il 2% equivale a 46; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art.2 del citato regolamento, «le elezioni sono indette con decreto del 
Rettore pubblicato sul sito web istituzionale e con pubblicazione nell’albo ufficiale almeno 
40 giorni prima dell’inizio delle elezioni» 

 
D E C R E T A 

 
� Sono indette, per i giorni 25 e 26 febbraio 2020, le elezioni dei rappresentanti del Personale Tecnico- Amministrativo 

e Dirigente che voteranno per l’elezione del Rettore. 
� Sono da eleggere n. 46 rappresentanti. 
� Le candidature, non obbligatorie ai fini dell’elezione, potranno essere presentate a decorrere dal 16/01/2020 ed entro 

e non oltre le ore 12.00 del 30/01/2020. 
� Le operazioni di voto si svolgeranno il giorno 25/02/2020 dalle ore 9,00 alle ore 18,00 ed il giorno 26/02/2020 dalle 

ore 9,00 alle ore 14,00 presso i seggi che saranno indicati con apposito manifesto.  
� Il mandato dei rappresentanti del personale Tecnico Amministrativo e Dirigente eletti a seguito della presente 

elezione è circoscritto alle elezioni del Rettore per l’anno 2020. 
� Per tutto quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni del Regolamento per le elezioni dei 

rappresentanti eletti dal Personale Tecnico-Amministrativo e Dirigente che voteranno per l’elezione del Rettore 
emanato con D.R. n. 64 del 14.01.2014. 
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