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Sono da eleggere: 
 

• due professori di ruolo  a tempo pieno afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
L’elettorato attivo compete ai docenti afferenti ai Dipartimenti della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia che costituiscono collegio elettorale unico. 
Sono eleggibili i professori di ruolo afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia nonché ai 
Dipartimenti della stessa Facoltà.  

• un professore di ruolo a tempo pieno afferente alla Facoltà di Scienze Biotecnologiche  
L’elettorato attivo compete ai docenti della Facoltà di Scienze biotecnologiche afferenti ai 
Dipartimenti del Polo delle Scienze e delle Tecnologie per la Vita che costituiscono collegio 
elettorale unico. 
Sono eleggibili i professori di ruolo della Facoltà di Scienze biotecnologiche afferenti ai 
Dipartimenti del Polo delle Scienze e delle Tecnologie per la Vita 

• un professore di ruolo a tempo pieno afferente alla Facoltà di Agraria e/o Medicina 
Veterinaria. 
L’elettorato attivo compete ai docenti afferenti ai Dipartimenti della Facoltà di Agraria e della 
Facoltà di Medicina Veterinaria. 
Sono eleggibili i professori di ruolo afferenti alla Facoltà di Agraria e della Facoltà di Medicina 
Veterinaria. 

Gli eletti devono afferire a Dipartimenti differenti tra loro e differenti da quelli di afferenza del 
Presidente, del Vice Presidente e dei quattro rappresentanti dei Direttori di Dipartimento. 

• tre ricercatori; 
L’elettorato attivo compete a tutti i ricercatori afferenti ai Dipartimenti del Polo costituiti in collegio 
unico elettorale. 
Sono eleggibili i ricercatori a tempo pieno afferenti alle Facoltà del Polo nonché ai Dipartimenti delle 
stesse. 
Gli eletti dovranno appartenere a Facoltà diverse tra loro, Dipartimenti diversi tra loro e 
diversi da quello di afferenza del Presidente e del Vice Presidente. 
Uno dei tre ricercatori dovrà afferire alla Facoltà che eventualmente abbia espresso un solo componente 
in Consiglio di Polo. 
 
Sono eleggibili i professori ed i ricercatori a tempo pieno. Sono altresì eleggibili i professori ed i 
ricercatori a tempo definito qualora dichiarino di optare per il tempo pieno in caso di elezione. 
 
 

• due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; 
L’elettorato attivo e passivo compete al personale tecnico-amministrativo in servizio presso le strutture 
aggregate e gli uffici del Polo, nonché al personale del contingente assegnato all’A.O.U., costituito in 
collegio elettorale unico. 



I due rappresentanti non devono appartenere a strutture afferenti ad una stessa Facoltà. 
 

  

 
 

CANDIDATI 
 

PROFESSORI DI RUOLO 
 

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA  
 

PROF.SSA MONTAGNANI STEFANIA 

 
PROFESSORI DI RUOLO 

 
FACOLTÀ DI AGRARIA E/O MEDICINA VETERINARIA  

 

PROF. DE GIROLAMO PAOLO 

 
RICERCATORI 

 

PROF. DEL FORNO DOMENICO 

 
PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 

SIG. PAPAURO LUIGI 
 

SIG. ESSOLITO  ANTONIO 

 
Oltre i candidati suindicati è eleggibile tutto il personale avente diritto all’elettorato passivo così 
come previsto nel Decreto di indizione delle elezioni. 
 
Nel caso di omonimia il voto espresso senza l’indicazione del nome e/o della data di nascita va 
all’eventuale candidato che ha presentato formale candidatura. 
 
Napoli, 5 ottobre 2009              IL PRESIDENTE 

 F.TO PROF LUCIANO MAYOL 


