
  

Complesso Universitario Monte Sant’Angelo - Edificio 3 - Via Cintia - 80126 Napoli 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE 

 
Elezione del Direttore del Dipartimento per il triennio 2022/2024 

 
I L   D E C A N O 

 
Vista  la  Legge  30  dicembre  2010,  n. 240,  recante  “Norme  in  materia di organizzazione    
                    delle Università,  di  personale  accademico  e  reclutamento,  nonché  delega  al  
                    Governo per l’incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto  lo Statuto d’Ateneo e, in particolare, l’art.29 comma 16, lett. a); 
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Scienze 

economiche e statistiche approvato con D.R. n.2762 del 12 settembre 2016; 
Visti gli artt. 22 e 23 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle 

modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell’elezione del Direttore di 
Dipartimento approvato con D.R. n. 507 del 22 febbraio 2016; 

Visto              il Decreto  Rettorale  n.  4298  del  30  ottobre  2018,  con  il  quale la Prof.ssa Maria 
Gabriella Graziano è stata nominata Direttore del Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche per il triennio 2019/2021; 

Ravvisata     pertanto, l’esigenza di procedere all’indizione di nuove elezioni per il rinnovo della 
carica di Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche;    

Considerate le risultanze della riunione preliminare tenuta con il corpo elettorale in data 12 luglio 
2021; 

 
D E C R E T A 

 
Art.1 Ė indetta l’elezione del Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche per il 
triennio 2022/2024. 
 
Art.2 Le operazioni di voto si svolgeranno in modalità telematica mediante l’ausilio della 
piattaforma ELIGO di ID Technology s.r.l., secondo il seguente calendario: 
 
Prima tornata Martedì      7 settembre 2021 dalle 9.00 alle 17.00  
Seconda tornata Mercoledì   8 settembre 2021 dalle 9.00 alle 17.00 
Terza tornata Martedì    14 settembre 2021 dalle 9.00 alle 17.00 
Quarta tornata Mercoledì 15 settembre 2021 dalle 9.00 alle 17.00 
 
L'accesso al sistema potrà avvenire tramite Pc, smartphone o tablet personale dell'elettore. Il 
personale interessato accederà alla piattaforma tramite delle credenziali (username e password) 
che il sistema genera ed invia ad ogni votante mediante un messaggio di posta elettronica 
all’indirizzo e-mail istituzionale. Detto messaggio contiene inoltre le informazioni relative alla 
votazione ed il link per accedere. La piattaforma preserva l’anonimato, l’unicità e la sicurezza del 
voto espresso.  
 
Si ricorda che il Regolamento di Ateneo, all’art.23, comma 6, stabilisce che: 
“Nella prima votazione l’elezione 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 
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riportati prevale la maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità ulteriore, la maggiore anzianità 
anagrafica.” 
Ed inoltre che l’art.22, al comma 3, prevede che: “L’elettorato passivo è in ogni caso esteso ai 
professori associati a tempo pieno nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del 
quorum previsto per l’elezione del Direttore.” 
 
Art.3 La commissione elettorale sarà così composta: 
 
Prof. Massimo Aria Presidente 
Dott.ssa Immacolata Marino     Componente 
Sig. Pierantonio Prinzi        Componente con funzione di segretario verbalizzante 

 
Il presente decreto verrà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo. 
 
Napoli, 28 luglio 2021 
                                                                                                  Il Decano 
          Prof. Achille Basile 
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