
 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura 

P.IVA E C.F. 00876220633 

Via Claudio, 21 - 80125 Napoli 

tel.  081.7683336 – fax 081.7683332 

email: DiSt@unina.it 

pec: dip.strutture-ing-arc@pec.unina.it  

web: www.dist.unina.it  

 

DD n. 227 del 24/05/2022 

Il Direttore 

Visto  lo Statuto di Ateneo; 

Visto  il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli 

organi dipartimentali e dell’elezione del Direttore di Dipartimento emanato con D.R. n. 507 

del 22/02/2016 ed in particolare l’art. 7,lett.d; 

Visto il D.R. n. 2737 del 07/09/2016, con cui è stato emanato il Regolamento di organizzazione e 

funzionamento del Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura in sostituzione 

del D.R. 118 del 2013; 

DECRETA 

 

Art. 1 Sono indette per il giorno 31/05/2022, le votazioni per l’elezione di n. 7 rappresentanti del 

personale tecnico-amministrativo, quali componenti del Consiglio di Dipartimento di Strutture 

per l’Ingegneria e l’Architettura per il triennio 2022-2024; 

 

Art. 2 L’elettorato attivo e passivo per la designazione dei rappresentanti è costituito dal personale 

in servizio presso il Dipartimento; in caso di parità di voti è eletto il candidato con maggiore 

anzianità di servizio ovvero, in caso di ulteriore parità, il candidato con la maggiore anzianità 

anagrafica; detti rappresentanti durano in carica tre anni ed il loro mandato è rinnovabile una 

sola volta; 

 

Art. 3 Le operazioni di voto si svolgeranno presso la Sala lettura-Biblioteca, sita al I piano di via    

Claudio 21 palazzina 6, il giorno 31/05/2022 dalle ore 9.00 alle ore 16.00; le operazioni di 

spoglio saranno immediatamente successive alla chiusura delle operazioni di voto; 

 

Art. 4 La Commissione elettorale sarà nominata con successivo decreto direttoriale; 

 

Art. 5 Il presente decreto viene pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e tale pubblicazione ha valore 

di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti del personale interessato. 

 

Art. 6 Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta 

 utile. 

 

 

Napoli, 24/05/2022 

 

Il Direttore del Dipartimento 

F.to   Prof. Ing. Andrea Prota 
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