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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

Dipartimento di Scienze Sociali   

 

ELEZIONI DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI 

TRIENNIO A DECORRERE DALL’ANNO  2021 

 

Visto lo Statuto di Ateneo, con particolare riferimento all’art. 29 c. 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 emanato con D.R. n.507 

del 22.02.2016 

 

Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Dipartimento, emanato con D.R. 1806 del 

31.05.2016 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Sono indette, a seguito delle dimissioni del prof. Stefano Consiglio, le elezioni del Direttore del 

Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” per il triennio a 

decorrere dall’anno  2021, secondo il seguente calendario: 

 

Prima votazione     30 marzo 2021 

 

Seconda votazione     8 aprile 2021 

 

Terza votazione     13 aprile 2021 

 

Quarta votazione     28 aprile 2021  

 

Le operazioni di voto si svolgeranno su piattaforma digitale, come consentito dall’Ateneo e come prassi 

già in uso da altri Dipartimenti dell’Ateneo per simili votazioni. Seguiranno informazioni di dettaglio. 

 

Nella prima votazione l’elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nella 

seconda e terza votazione il Direttore del Dipartimento è eletto a maggioranza assoluta dei votanti.  

Qualora nella seconda e 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. 

 

La riunione preliminare per la presentazione delle candidature è convocata per il giorno 22 marzo 

ore 10.00 su piattaforma Teams (gruppo Consiglio di Dipartimento di Scienze Sociali). 

__________________________________________________________________________________ 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e tale pubblicazione ha valore di notifica 

a tutti gli effetti di legge. 

 

 

Napoli, 15 marzo 2021 

        F.to Il Decano dei professori ordinari 

            Prof. Mauro Calise 

 

 


