
Segr. DA         n. 1804 
IL DECANO 

 
VISTO l’art. 12 dello Statuto dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II che, al comma 5, stabilisce che “in caso di anticipata 
cessazione, le funzioni del Rettore sono assunte dal Decano dei 
professori ordinari, che provvede a convocare il corpo elettorale 
tra il trentesimo ed il sessantesimo giorno successivo alla data 
di cessazione” e, al comma 9, dispone che “in caso di anticipata 
cessazione, la carica è assunta all’atto della nomina ed il 
Rettore resta in carica per l’anno in corso e per i quattro anni 
accademici successivi”; 

 
CONSIDERATO che il prof. Guido Trombetti, Rettore dell’ Università degli Studi 

di Napoli Federico II per il quadriennio 2006/2010, è stato 
nominato, in data 19.05.2010, componente della Giunta 
regionale della Campania e, in pari data, è stato collocato in 
aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 13 del D.P.R. 
382/1980; 

 
VISTO il D.R. n. 1093 del 14.03.2006, con il quale sono state 

specificate le varie fasi operative del procedimento di elezione 
del Rettore; 

 
D I S P O N E  

 
1 – Il corpo elettorale per l’elezione del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, per lo scorcio dell’anno accademico 2009/2010 e per il quadriennio 
2010/2014, è convocato per procedere alla votazione secondo il seguente calendario:  
 
Prima tornata 
28 giugno, votazione dalle ore 9,00 alle ore 19,00 
29 giugno, votazione dalle ore 9,00 alle ore 14,00 
 
Seconda tornata 
5 luglio, votazione dalle ore 9,00 alle ore 19,00 
6 luglio, votazione dalle ore 9,00 alle ore 14,00 
 
Terza tornata 
12 luglio, votazione dalle ore 9,00 alle ore 19,00 
13 luglio, votazione dalle ore 9,00 alle ore 14,00 
 
Eventuale tornata di ballottaggio 
19 luglio, votazione dalle ore 9,00 alle ore 19,00 
20 luglio, votazione dalle ore 9,00 alle ore 14,00 



 
  Le operazioni di scrutinio avranno luogo immediatamente dopo aver ultimato le 
operazioni di voto di ciascuna tornata. 
  Alle tornate di votazione successive alla prima si procede se all’esito di ciascuna 
tornata precedente nessuno dei candidati avrà conseguito il quorum previsto per 
l’elezione. 
  Il risultato di ciascuna votazione sarà affisso all’Albo Ufficiale di Ateneo, divulgato 
sul sito Web dell’Università e sarà comunicato ai Presidenti dei Poli, ai Presidi delle Facoltà, 
alla Direzione Amministrativa, nonché agli organi di stampa per la più ampia diffusione 
perché gli elettori ne abbiano tempestiva notizia al fine della partecipazione alle eventuali 
successive tornate. 
 
2 – Le operazioni di voto e di scrutinio si terranno nell’aula “F. De Sanctis” sita presso 
l’edificio centrale dell’Ateneo al Corso Umberto I. 
 
3 – Ciascun elettore per essere ammesso a votare deve presentarsi munito di valido 
documento di riconoscimento, nonché del certificato elettorale che gli verrà rilasciato 
dall’Amministrazione Universitaria, in un’unica copia per tutte le tornate, secondo modalità 
che saranno indicate nell’avviso di convocazione del corpo elettorale. 
 
4 – L’Amministrazione Universitaria viene delegata per gli ulteriori adempimenti per lo 
svolgimento delle operazioni elettorali, nonché per l’invio in tempo utile ai singoli elettori 
dell’avviso di convocazione del corpo elettorale. 
 
5 – Copia del presente provvedimento verrà trasmessa ai Presidenti dei Poli, ai Presidi 
delle Facoltà ed affisso all’Albo Ufficiale dell’Ateneo a cura della Direzione Amministrativa 
perché ne venga assicurata la massima diffusione fra tutti gli interessati. 
 
6 – Con successivo provvedimento sarà nominato il seggio elettorale. 
 
Napoli, 20 maggio 2010 
 

IL DECANO 
   Bruno Iossa 
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