
 

 

 

Elezione	del	Direttore	del		
Dipartimento	di	

Medicina	Veterinaria	e	Produzioni	animali	
	

Triennio	2022/2024	
	

	
IL	DECANO	

	
	

Visto              lo Statuto di Ateneo, con particolare riferimento all’art. 29 comma 16, lett. a); 
 
Visto  il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti  e delle modalità di funzionamento degli Organi 

dipartimentali e delle modalità di elezione del Direttore del Dipartimento approvato con DR/2016/507 del 
22/02/2016 ; 

 
Visto	 il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Dipartimento di Medicina veterinaria e Produzioni 

animali modificato con DR/2016/2736 del 07/09/2016; 
 
Preso	atto    delle risultanze della riunione preliminare  con il corpo elettorale tenutasi lo scorso 8 giugno 2021, dalla quale 

è emersa la sola candidatura a Direttore del Dipartimento di Medicina veterinaria e Produzioni animali per il 
triennio 2022-2024 del Prof. Aniello ANASTASIO;  

 
	

Decreta	
	
	

Art. 1  E’ indetta l’elezione del Direttore del Dipartimento di Medicina veterinaria e Produzioni animali per il triennio 
2022/2024 per	il	giorno	16	settembre	2021 in prima votazione. 

 
Art. 2 Nella prima votazione l’elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; se nella prima 

votazione non dovesse raggiungersi la menzionata maggioranza, le votazioni proseguiranno secondo il 
seguente calendario: 

 
-     	29	settembre	2021,	in	seconda	votazione;	
- 						5	ottobre	2021,	in	terza	votazione;	
- 						8	ottobre	2021	per	l’eventuale	ballottaggio. 
-  
Art. 3  Le operazioni di voto si svolgeranno nel rispetto delle misure per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro vigenti nel periodo, presso Aula Magna del Dipartimento di Medicina veterinaria e Produzioni animali - 
II Piano, Sede Edificio Storico Via F. Delpino,1 80137 Napoli – Complesso di S. Maria degli Angeli dalle ore 9.00 
alle ore 14.00; le operazioni di spoglio saranno immediatamente successive alla chiusura delle operazioni di 
voto.  
Qualora si determini la comprovata impossibilità a partecipare in presenza, il sottoscritto Prof. Giovanni Vesce 
nella sua qualità di Decano ne darà notizia con apposito avviso, non oltre il secondo giorno precedente alla data 
di indizione delle elezioni, assicurando l’esercizio del diritto di voto su apposita piattaforma telematica. 

 
 
Art. 4   La commissione elettorale è così composta:  
 
- Prof.ssa Monica Isabella Cutrignelli - Presidente; 
- Prof. Raffaele Marrone - Componente; 
- Prof. Jacopo Guccione - Componente con funzione di segretario verbalizzante. 
 
 
 
 
 



 

 

Si rappresenta che, ai sensi  dell’art. 23 del citato Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti  e delle modalità di 
funzionamento degli Organi dipartimentali e delle modalità di elezione del Direttore del Dipartimento approvato con 
DR/2016/507 del 22/02/2016: 
“Nella	prima	votazione	 l’elezione	del	Direttore	avviene	a	maggioranza	assoluta	degli	aventi	diritto	al	voto;	nella	seconda	e	
nella	terza	votazione	si	procede	a	maggioranza	assoluta	dei	votanti.	Qualora	nella	seconda	e	nella	terza	votazione	nessun	
candidato	abbia	ottenuto	tale	maggioranza,	si	procede	a	votazione	di	ballottaggio	tra	i	due	candidati	più	votati	nella	terza	
votazione,	In	caso	di	parità	di	voti	riportati	prevale	la	maggiore	anzianità	nel	ruolo	e,	in	caso	di	parità	ulteriore,	la	maggiore	
anzianità	anagrafica”. 
 
 
 
 
Il presente Decreto è pubblicato sull’Albo ufficiale di Ateneo. 
 
La presente pubblicazione costituisce notifica agli effetti di legge. 
 
 
Napoli, 29-07-2021             
 
 
 

                                                                 Il Decano  
     F.to Prof. Giovanni Vesce  

 
 


