
80131 NAPOLI – Via Domenico Montesano 49 – Tel. 081.678.658 

 
Università degli Studi di Napoli Federico II  
Scuola di Medicina e Chirurgia 
Dipartimento di Farmacia 
Area Didattica, Organi Collegiali, Alta Formazione 
   

ELEZIONI DEI COMPONENTI DELLA  
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Decreto n. 125/2022 del 26.05.2022 

 
I L  D I R E T T O R E DEL DIPARTIMENTO 

VISTO   lo Statuto di Ateneo, e, in particolare, l'art. 32;  
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 Decreto Rettorale n. 507 
del 22.02.2016 e, in particolare l'articolo 14;  

VISTO  il Regolamento di "Organizzazione e Funzionamento del Dipartimento di Farmacia", emanato con 
Decreto Rettorale n. 1852 del 16.05.2018 e, in particolare l'articolo 10;  

  
D E C R E T A 

Articolo 1 - Sono indette, per il giorno 08/06/2022, le votazioni per l'elezione dei componenti della 
Commissione Paritetica docenti - studenti del Dipartimento di Farmacia; 

Articolo 2 - Le operazioni di voto si svolgeranno nella Sala riunioni, sita al I piano (Corpo C) del Dipartimento 
Farmacia, via Domenico Montesano, 49, dalle ore 9:00 alle ore 14:00;  

Articolo 3 - Le operazioni di scrutinio saranno immediatamente successive alla chiusura delle operazioni di voto; 

Articolo 4 - L'elettorato attivo e passivo spetta ai professori ordinari, professori associati, ricercatori a tempo 
indeterminato e ricercatori di cui all'art.  24 comma 3, lett. a) e b) della legge 240/2010 in servizio presso il 
Dipartimento di Farmacia alla data del voto e dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento; 

Articolo 5 - Ogni elettore esprime un voto per la categoria di appartenenza e risultano eletti coloro che hanno 
ottenuto il maggior numero di voti per categoria;  

Articolo 6 - Il voto si esprime scrivendo il cognome e il nome del prescelto, aggiungendo, in caso di omonimia, 
anche la data di nascita; 

Articolo 7 - In caso di parità è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo; a parità di anzianità nel ruolo 
prevale l'anzianità anagrafica. Per gli studenti prevale l'anzianità anagrafica; 

Articolo 8 - La Commissione elettorale è così composta: 

         Prof. Angelo Antonio IZZO  (Presidente) 

         Prof.ssa Mariagrazia RIMOLI (Componente) 

         Dott.ssa Michela RUSSO  (Componente/Segretario verbalizzante) 

Il presente avviso 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.  

 F.to Il Direttore  

  Prof. Angela ZAMPELLA 

 

 


