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INDIZIONE ELEZIONI PER LA CARICA DI PRESIDENTE  

DELLA SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE 
 
Si comunica che, con D. Dec. n. 82 del 14-6-2021, di seguito riportato, sono state indette le elezioni 
per la carica di Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base. 
Si comunica, altresì, che il Decano ha convocato il Consiglio della Scuola Politecnica S.B., per la 
presentazione di candidature alla carica, per il giorno 17 giugno p.v.alle ore 12,00, in modalità 
telematica. 
 

****************       
 
      D.Dec. n. 82 del 14 giugno 2021 

 
IL   DECANO   

 
DEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE 

 
 
VISTA  la nota rettorale PG n. 10461 del 2-2-2021 con la quale si prende atto delle 

dimissioni del prof. Marco D’Ischia da Presidente della Scuola Politecnica e 
delle Scienze di Base; 

VISTO   il vigente Statuto d’Ateneo e in particolare l’art. 30 comma 10; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’organizzazione e il funzionamento delle Scuole, 

emanato con D.R. n. 571 del 14-2-2013, così come modificato con D.R. n. 
2414 del 9-7-2013, ed in particolare l’art. 7; 

VISTO il D.R. n. 572 del 14-2-2013 con il quale è istituita ed attivata la Scuola 
Politecnica e delle Scienze di Base; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Scuola Politecnica e 
delle Scienze di Base emanato con D.R. n. 2322 dell’1-7-2014; 

RAVVISATA l’opportunità di svolgere le elezioni in modalità elettronica in considerazione 
dello stato di emergenza prorogato fino al 31 luglio c.a. e nel rispetto delle 
misure di contenimento e contrasto alla diffusione del virus Start-Cov-
2/Covid19; 

VISTO il Regolamento Elettorale della Scuola Politecnica e delle Scienze di base, 
emanato con D.R. n. 2261 del 25-6-2013 e in particolare l’art. 3, per quanto 
applicabile ad una procedura elettorale con modalità elettroniche; 

VISTO il D.R. n. 5110 del 16/12/2019 con il quale vengono nominati, a decorrere 
dalla data del provvedimento e fino al 31-12-2021, i rappresentanti dei 
professori e dei ricercatori in seno al Consiglio della Scuola Politecnica e delle 
Scienze di base, 

VISTA la nota PG n. 18240 del 17/2/2020 con la quale la competente struttura 
dell’Ateneo comunica che con D.R. n. 646 del 13/2/2020 è stato nominato fino 
al 31/12/2021 - quale rappresentate dei ricercatori membri della Giunta del 
Dip.to di Matematica e Appl.ni “Renato Caccioppoli” – componente del 



Consiglio della Scuola PSB il dott. Raffaele Carlone in sostituzione della dott.ssa 
Addolorata Marasco decaduta dalla carica a seguito della nomina a professore 
associato; 

VISTO il D.R. 2470 del 4/6/2021 con il quale, in sostituzione di componenti cessati, 
vengono nominati in seno al Consiglio di Scuola; fino al 31-12-2021, alcuni 
rappresentanti, ivi indicati, dei Dipartimenti afferenti, 

 
DECRETA 

 
1) Sono indette, con modalità elettroniche, le elezioni per la carica di Presidente della Scuola 

Politecnica e delle Scienze di Base; 
2) Il Corpo Elettorale è costituito dai componenti del Consiglio della Scuola; 
3) Il Presidente viene eletto, in seno al Consiglio, tra i professori ordinari a tempo pieno. 
4) Le candidature da parte degli eleggibili possono essere presentate nella riunione del corpo 

elettorale che il Decano indice almeno cinque giorni prima della data fissata per l’inizio delle 
votazioni;  

 
5) I candidati che si trovino in regime di tempo definito devono presentare anche la dichiarazione 

con la quale si impegnano, nel caso di elezione, ad optare per il regime di tempo pieno entro 
il termine di 5 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta elezione;  

 
6) La votazione si svolge con procedura telematica secondo il seguente calendario: 

 
Prima tornata: 
14 luglio 2021    dalle ore 9.00  alle ore 18.00 
Eventuale seconda tornata: 
21 luglio 2021   dalle ore 9.00           alle ore 18.00 
 Eventuale terza tornata  
26 luglio 2021   dalle ore 9.00            alle ore 18.00 
Eventuale Ballottaggio: 
2   agosto 2021  dalle ore 9.00            alle ore 15.00 
 

7) La votazione è valida se vi prende parte la metà più uno degli aventi diritto al voto. 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 riportati prevale la maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità ulteriore, la 
maggiore anzianità anagrafica. Si procede alle tornate successive ove, in ciascuna di quelle 
esperite, non sia stato conseguito il quorum previsto per l’elezione;  

8) L’elenco delle candidature sarà pubblicato sul sito WEB UNINA e sul sito WEB della Scuola; 
9) Con successivo provvedimento è costituito il Seggio Elettorale; 
10) Con atto successivo verranno fornite le necessarie indicazioni circa le modalità operative per 

l’esercizio del voto elettronico; 
11) Per quanto non previsto nel presente Decreto, si rinvia al Regolamento Elettorale della Scuola 

PSB, per quanto compatibile con la votazione in modalità elettronica. 
 

F.TO 
IL DECANO 

Prof.ssa Gioconda MOSCARIELLO 
 

 


