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Elezione del Rettore sessennio 2020/2026. 
Prima tornata elettorale 15-17 settembre 2020 

 
A V V I S O 

 
 

Facendo seguito a quanto comunicato mediante posta elettronica 
istituzionale, lo scorso 14 luglio, agli aventi diritto al voto, si rende nota la 
distribuzione degli elettori nei seggi: 

 
SEGGIO DA A 

N.1 Aula De 
Sanctis 

ABATE ANTONIO DI PALO ROSSELLA

N. 2 Biblioteca 
Guarino 

DI PAOLA NADIA IOSSA SUSANNA 

N. 3 Aula Pessina   IOVANE GIUSEPPE NAPPI CLEMENTE 
JUNIOR 

N. 4 Aula Cicala  NAPPO NUNZIA ZURZOLO CHIARA 
 

Tutti i seggi elettorali sono ubicati al piano terra dell’Edificio Centrale di 
Ateneo, sito in Corso Umberto I, 40, Napoli. Il varco di ingresso sarà 
esclusivamente quello di via Mezzocannone, 2; mentre, l’uscita avverrà solo 
dal varco posto su Corso Umberto I, dal quale non sarà consentito l’ingresso.  

L’accesso all’Edificio Centrale sarà solo pedonale ovvero con cicli o motocicli, 
mentre sarà interdetto alle autovetture, che potranno essere, tra l’altro, 
parcheggiate, come da comunicazione pubblicata nel Portale di Ateneo, nelle 
autorimesse dislocate nel Centro Storico convenzionate con l’Ateneo (ubicate in 
via Porta di Massa n. 32 e via Marina n. 33).  

Gli elettori potranno accedere all’Edificio Centrale citato solo indossando, 
correttamente, una mascherina di tipo almeno chirurgico o tipo FFP2 priva di 
valvola di esalazione. 

 

Si conferma, inoltre, quanto contenuto nel proprio provvedimento n. 2202 
dell’1.7.2020, comunicato agli elettori in data 14 luglio 2020.  

 
In particolare, si ricorda quanto segue: 
 

CALENDARIO VOTAZIONI.  
 
Prima tornata 
15 settembre 2020 (martedì), votazione dalle ore 9.00 alle ore 19.00 
16 settembre 2020 (mercoledì), votazione dalle ore 9.00 alle ore 19.00 
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17 settembre 2020 (giovedì), votazione dalle ore 9.00 alle ore 14.00 
 
Seconda tornata 
22 settembre 2020 (martedì), votazione dalle ore 9.00 alle ore 19.00 
23 settembre 2020 (mercoledì), votazione dalle ore 9.00 alle ore 19.00 
24 settembre 2020 (giovedì), votazione dalle ore 9.00 alle ore 14.00 
 
Eventuale tornata di ballottaggio 
29 settembre 2020 (martedì), votazione dalle ore 9.00 alle ore 19.00 
30 settembre 2020 (mercoledì), votazione dalle ore 9.00 alle ore 19.00 
  1 ottobre 2020 (giovedì), votazione dalle ore 9.00 alle ore 14.00 
 

Si rammenta, inoltre, che ciascun elettore, per essere ammesso a votare, 
deve presentarsi munito di valido documento di riconoscimento e che potrà 
accedere alla cabina elettorale solo privo di telefono cellulare o di altre 
apparecchiature idonee a fotografare o a registrare immagini. 

 
Le operazioni finali di scrutinio verranno svolte nell’aula De Sanctis, 

immediatamente dopo la chiusura dei seggi ed al termine della verifica delle 
operazioni elettorali tenutesi in ciascun seggio.  

Sarà possibile assistere in diretta alle operazioni di scrutinio solo 
attraverso piattaforme digitali, secondo le modalità che saranno rese note con 
successivo avviso. Non sarà, dunque, consentito, per i motivi connessi 
all’emergenza sanitaria in atto, l’accesso all’Aula De Sanctis, se non ai 
componenti della commissione elettorale che effettueranno lo scrutinio, al 
responsabile del procedimento ed al personale tecnico amministrativo 
necessario al supporto, nonché ai due candidati e/o loro rappresentanti nel 
numero massimo di tre per ciascuno.  
 

Il risultato della votazione sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo, 
presente nel Portale di Ateneo (all’indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/albo-
ufficiale) e sarà comunicato ai Presidenti delle Scuole, ai Direttori di 
Dipartimento e di Centro e alla Direzione Generale, nonché agli organi di 
stampa per la più ampia diffusione, in modo da assicurare la tempestività della 
notizia agli elettori ai fini della partecipazione alle eventuali successive tornate. 

 
 

IL DECANO 
f.to Prof. Angelo Alvino 

 

Responsabile del procedimento:  
dott. Maurizio Tafuto 
  

 


