
UFFICIO AFFARI GENERALI         N 1  
 
 
 

IL DECANO 
 

VISTO   l’art. 62 dello Statuto dell’Università; 
VISTO  il D.P. n.14 del 14.04.2003 con il quale è stato emanato il Regolamento per 

l’elezione del Presidente del Polo delle Scienze e delle Tecnologie per la Vita; 
VISTI  gli artt.1 e 2 del citato regolamento; 
CONSIDERATO che la carica dell’attuale Presidente del Polo scade il 31.10.2009; 
  

D E C R E T A 
 

1. E’ indetta l’elezione del Presidente del Polo delle Scienze  e delle Tecnologie per la Vita per il 
triennio accademico 2009/2012. 

 

2. Le votazioni si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
Prima tornata: 
9 giugno 2009 dalle ore 9,00 alle ore 17,00; 

10 giugno 2009 dalle ore 9,00 alle ore 14,00; 

per i seggi ubicati presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia le votazioni si svolgeranno  

9 giugno 2009 dalle ore 7,00 alle ore 20,00  

10 giugno 2009 dalle ore 7,00 alle ore 14,00 

Eventuale seconda tornata: 
16 giugno 2009 dalle ore 9,00 alle ore 17,00; 

17 giugno 2009 dalle ore 9,00 alle ore 14,00; 

per i seggi ubicati presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia le votazioni si svolgeranno  

16 giugno 2009dalle ore 7,00 alle ore 20,00 

17 giugno 2009 dalle ore 7,00 alle ore 14,00 

Eventuale tornata di ballottaggio: 
23 giugno 2009 dalle ore 9,00 alle ore 17,00; 

24 giugno 2009 dalle ore 9,00 alle ore 14,00; 

per i seggi ubicati presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia le votazioni si svolgeranno  

23 giugno 2009 dalle ore 7,00 alle ore 20,00 

24 giugno 2009 dalle ore 7,00 alle ore  14,00; 

Il Presidente è eletto dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni. Si 
considera valida la votazione se vi prende parte la metà più uno degli aventi diritto. Nell’eventuale 
terza votazione valida si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione 
hanno conseguito il maggior numero di voti.  
L’eventuale necessità di ricorso alla seconda tornata elettorale o al ballottaggio previsti dall’art. 3 del 
regolamento emanato con D.P. n.14 del 14.04.2003 sarà opportunamente pubblicizzata in anticipo 
rispetto alle date fissate. 
 

3. Il Presidente è eletto su candidatura espressa, sulla base di un programma, tra i professori di ruolo a 
tempo pieno del Polo. Il candidato che si trovi in regime di tempo definito deve presentare anche la 



dichiarazione con la quale si impegna, nel caso di elezione, ad optare per il regime di tempo pieno 
entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione della avvenuta elezione. 
Il Corpo Elettorale è costituito dai professori, ricercatori, rappresentanti del personale tecnico-
amministrativo e dei dottorandi di ricerca componenti i Consigli dei Dipartimenti afferenti al Polo 
alla data del presente decreto. 

 

4. Le candidature dovranno essere presentate mediante dichiarazione sottoscritta alla presenza del 
Direttore del Polo, ovvero di un funzionario da questi appositamente delegato, dal 11 al 25 maggio 
2009, e devono essere corredate da un programma. 

 

5. L’elezione avverrà in applicazione delle norme del regolamento emanato con D.P. n.14 del 
14.04.2003, cui si fa espresso rinvio. 

 

6. Con successivo provvedimento sarà data comunicazione dell’ubicazione dei seggi elettorali. 
 
 
 Napoli, 4 maggio 2009      Il Decano 
          Prof. Salvatore Auricchio 


