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DECRETO  

N. 189 

DEL 23/06/2022 

 

       IL DIRETTORE 
 

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in particolare l’art 29, 

comma 17; 

 

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 febbraio 2016, ed in particolare gli artt. 16 e 17; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Medicina Clinica e 

Chirurgia, approvato con DR/2016/1280 del 26/04/2016 e, in particolare, l’art. 7 comma 5 

lett. c), che prevede che la Giunta del Dipartimento è composta da 6 Professori ordinari, 6 

Professori associati e 6 ricercatori, di questi ultimi uno almeno può essere a tempo 

determinato, in modo da assicurare una rappresentanza paritaria delle diverse componenti in 

misura non inferiore al 5% dei professori e ricercatori afferenti al Consiglio di Dipartimento. 

Saranno assicurate nella misura del possibile la rappresentanza di genere e quella dei settori 

scientifico-disciplinari di riferimento; 

 

CONSIDERATO l’esito delle elezioni, indette con Decreto del Direttore n. 168 del 24.05.2022, 

modificato con D.D. n. 173 del 27 maggio 2022,  tenutesi il 09 giugno 2022 con le 

quali sono stati eletti n.1 professore di II fascia e n. 3 ricercatori, in luogo dei 4 

previsti; 

 

RITENUTO necessario, pertanto, indire le elezioni suppletive per la rappresentanza dei ricercatori in 

seno alla Giunta di Dipartimento per la restante parte del triennio 2019/2022 

 

DECRETA 

 

- Art. 1 Sono indette le votazioni per l’elezione suppletive di n. 1 ricercatore in seno alla 

Giunta del Dipartimento di Medicina e Chirurgia per la restante parte del triennio 2019/2022; 
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- Art. 2 L’elettorato attivo e passivo è costituito dai ricercatori in servizio presso questo 

Dipartimento alla data del voto; 

- Art. 3 Le operazioni di voto si svolgeranno il giorno 04 luglio 2022 dalle 09.00 alle 14.00 

presso la biblioteca del Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia sita al piano terra 

dell’edificio 1; 

- Art. 4 Ogni elettore esprime un voto e risulterà eletto colui che ha ottenuto il maggior numero 

di voti; in caso di parità è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo ed in caso di 

ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica; 

- Art. 5 Le operazioni di spoglio saranno immediatamente successive alla chiusura delle 

operazioni di voto; 

- Art. 6 La commissione elettorale sarà così composta: 

1) Prof. Rosario Pivonello - Presidente 

2) Dott.ssa Annunziata Cicatiello - Componente  

3) Dott. Danilo Sannino - Componente con funzione di segretario verbalizzante 

 

La pubblicazione del presente avviso sull’Albo Ufficiale di Ateneo ha valore di notifica a tutti gli 

effetti di legge nei confronti del personale interessato. 

 

                  Il Direttore  
         Prof. Fabrizio PANE 
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