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Prot. n. ______________ del ___________ 

Repertorio: ________________ 

Tit. 1 Cl. 13 Elezioni e designazioni 
 
Oggetto: Riattivazione procedura e nuova data per le operazioni di voto per le elezioni dei 

rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio del 
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate per il triennio 2020 – 2023. 

 

 
IL DIRETTORE 

 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, emanato con D.R. 

645 del 17/10/2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie 
Generale - n. 261 dell’8/11/2016 ed entrato in vigore dal 23/11/2016; 

 
Visto il nuovo Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 362 del 15/04/2019, 

entrato in vigore in data 16/04/2019;  
 
Visto  l’art. 61, comma 1, lettere a), b) e c) del vigente Regolamento Elettorale, disciplinante la 

composizione del Consiglio di Dipartimento, che afferma che oltre ai professori e 
ricercatori afferenti al Dipartimento stesso, partecipano le sotto indicate rappresentanze:  
 Omissis…; 
 una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari a cinque, sei, sette 

unità, secondo che il numero complessivo dei professori e ricercatori afferenti al 
Dipartimento sia rispettivamente non superiore a cinquanta, compreso tra 
cinquantuno e sessanta, ovvero superiore a sessanta unità; 

 …omissis. 
 
Considerato  che il numero complessivo dei Professori di I e II fascia nonché dei Ricercatori nel 

Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate risultano essere 
pari a 58 (cinquantotto) componenti e che pertanto il numero dei rappresentanti del 
personale tecnico-amministrativo da eleggere è pari a 6 (sei); 

 
Visto il D.R. 544 del 03/08/2017 con il quale il Prof. Ludovico Docimo è stato nominato Direttore 

del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate per il triennio accademico 
2017/2020; 

 
Considerato che, ai sensi dell'art. 62 comma 1° del vigente Regolamento Elettorale, la convocazione 

del corpo elettorale deve avvenire almeno ottanta giorni prima della scadenza del 
mandato; 

 
Visto che ai sensi dell’art. 62 comma 3° del vigente Regolamento Elettorale, la commissione 

elettorale è composta dal Direttore del Dipartimento, o da un suo delegato, che la 
presiede, e da due membri del Consiglio di Dipartimento; 

 
Visto che le elezioni de quo vengono indette con Decreto del Direttore del Dipartimento, ai sensi 

dell’art. 62 comma 1° del vigente Regolamento Elettorale; 
 
Considerato  lo stato di emergenza sanitaria ed in particolare le misure adottate dal Governo per il 

contenimento del contagio epidemiologico da COVID-19, con specifico riferimento ai 
DPCM del 09.03.2020 e dell’11.03.2020 e successivi, nonché al D.L. 17.03.2020 n. 18 
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con riguardo all’individuazione del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento 
delle prestazioni lavorative nelle P.A., nonché al divieto di spostamento dei cittadini se 
non per comprovate esigenze lavorative, di assoluta necessità e motivi di salute; 

 
Tenuto conto che a ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. del 9 marzo 2020 (pubblicato nella G.U. n. 62 del 

09.03.2020) e ss.mm.ii. recante disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le elezioni in epigrafe indette, con D.D. 
27/2020 prot. n. 43567 del 06/03/2020, per il giorno 16 e 17 aprile 2020 sono state rinviate 
a data da destinarsi. E con successivo avviso, da pubblicare sul sito web di Dipartimento 
e di Ateneo, si rende nota una nuova data per le votazioni e gli adempimenti ad esse 
connessi, fermo restando tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto di indizione. 

 
Vista  la Legge n. 41 del 06/06/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 8 aprile 2020, n. 22, che, in base alla formulazione dell’art. 7 vigente, prevede che: 
1. In deroga alle disposizioni previste dagli Statuti degli atenei e delle istituzioni dell'alta 
formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le 
procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in 
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo 
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono 
sospese fino al 30 giugno 2020. Fino a tale data, gli enti di cui al primo periodo, 
nell'esercizio della loro autonomia, possono adottare gli atti del procedimento propedeutici 
alle elezioni, previsti dagli statuti e dai regolamenti interni, con modalità anche 
telematiche, che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in 
relazione al contenimento del contagio da COVID-19. Per la durata dello stato di 
emergenza, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi 
monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in 
mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate. I soggetti che, 
a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni 
degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, 
proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga 
alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 
febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono 
limitazioni alle relative funzioni. Dal 1° luglio 2020, gli enti di cui al primo periodo, 
nell'esercizio della loro autonomia, possono proseguire le procedure elettorali, nei termini 
indicati dallo statuto e dai regolamenti interni, assicurando la più ampia partecipazione al 
procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure di 
prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19; 

 
Ravvisata  pertanto la necessità di riattivare la procedura per l’elezione della rappresentanza del 

personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio del Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche Avanzate per il triennio 2020 – 2023, onde poter assicurare in 
tempi rapidi la completa costituzione dell’elettorato attivo per l’elezione del Direttore del 
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate di questo Ateneo per il triennio 
2020 – 2023; 

 
Visto l’art. 62 comma 4 del vigente Regolamento Elettorale, il Direttore del Dipartimento, con il 

provvedimento di indizione, provvede ad individuare: 
 il gestore tecnico dell’elezione e l’ufficio competente;  
 il numero degli eligendi per ciascuna delle componenti elettive;  
 gli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo per ciascuna delle componenti da 

eleggere;  
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 le modalità e i termini per il deposito delle liste dei candidati per la rappresentanza 
studentesca;  

 i membri della commissione elettorale;  
 il luogo di ubicazione del seggio con i relativi orari di apertura e chiusura;  
 la data della votazione che deve essere compresa tra il sessantesimo ed il 

settantesimo giorno dalla data di emanazione del provvedimento di indizione. 
 

DECRETA 
Per i motivi citati in premessa: 
 
Art. 1 – Riattivazione procedura elezioni 
E’ riattivata la procedura delle elezioni per la designazione in seno al Consiglio del Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche Avanzate di n. 6 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo per il 
triennio 2020 - 2023; 
 
Art. 2 – Gestore tecnico e Ufficio competente per l’elezione 
Le operazioni di voto si svolgono in presenza, nel rispetto dei requisiti di segretezza e certezza 
dell’espressione di voto, in forma elettronica mediante l’utilizzo del sistema e-voting. 
II gestore tecnico dell'elezione è il Dott. Fabio Tarantino, in servizio presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche Avanzate. 
Il predetto gestore seguirà il procedimento elettorale sulla piattaforma e-voting nelle fasi di attivazione 
tecnica del procedimento, di inserimento degli elettorati attivo e passivo, di apertura e chiusura delle 
operazioni di voto e di estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti. 
L'ufficio competente per l'elezione è l’Ufficio Amministrativo del Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche Avanzate sito in Piazza Luigi Miraglia 2, Napoli. 
 
Art. 3 – Elettorato attivo e passivo 
Ai fini dell'elezione della rappresentanza del personale tecnico e amministrativo in seno al Consiglio di 
Dipartimento: 

 gli elettorati attivo e passivo spettano al personale tecnico-amministrativo in servizio presso il 
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate alla data di emanazione del 
provvedimento di indizione delle votazioni; 

 al Segretario Amministrativo del Dipartimento spetta il solo elettorato attivo, in quanto partecipa di 
diritto al Consiglio ma senza diritto di voto; 

L’elenco degli aventi diritto al voto è già stato pubblicato sul sito del Dipartimento entro i dieci giorni dalla 
data di emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni. 
Avverso eventuali errori ed omissioni gli aventi diritto all’elettorato esclusi dall’elenco avrebbero potuto 
effettuare segnalazione all’Ufficio Amministrativo del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche 
Avanzate entro tre giorni lavorativi dalla data della pubblicazione. Eventuali modifiche sarebbero state 
effettuate entro cinque giorni dalla segnalazione. 
 
Art. 4- Presentazione e verifica delle candidature. 
Non sono state presentate candidature entro i termini previsti dal D.D. 27/2020 prot. n. 43567 del 
06/03/2020 di indizione delle elezioni, pertanto resta l’eleggibilità di tutti gli iscritti nelle liste dell’elettorato, 
secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Elettorale. 
 
Art. 5 – Commissione elettorale 
La commissione elettorale, prevista dall’art. 62, comma 3°, del vigente Regolamento Elettorale sarà 
stabilita con successivo Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche 
Avanzate, e sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento. 
Il Regolamento elettorale vigente prevede che la commissione sia composta dal Direttore del Dipartimento 
(o da un suo delegato), che la presiede, e da due membri del Consiglio del Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche Avanzate. 
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Art. 6 – Seggio elettorale, data, orario e modalità delle votazioni 
Il corpo elettorale è convocato in presenza presso il seggio elettorale che sarà ubicato nell’Aula Biblioteca, 
sita in Napoli – Piazza Miraglia n. 2 – I Policlinico – Secondo Padiglione, lato ovest – piano terra, per 
procedere alla elezione in forma elettronica (e-voting) dei rappresentanti del personale tecnico-
amministrativo in seno al Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate, 
 
il giorno     13/07/2020, dalle ore 09:00  alle ore 15:00, 
 
Ferma restando la facoltà di recarsi al seggio durante tutto l’arco temporale di apertura dello stesso, al 
fine di evitare ogni sorta di assembramento, si invitano gli elettori a voler preferire l’esercizio del voto nelle 
seguenti fasce orarie, distinte in ordine alfabetico: 
 

- dalle ore 9.00 alle ore 11.00    elettori con iniziale del cognome dalla A alla E; 
- dalle ore 11.00 alle ore 13.00    elettori con iniziale del cognome dalla F alla N; 
- dalle ore 13.00 alle ore 15.00    elettori con iniziale del cognome dalla O alla Z. 

 
La costituzione dei seggi elettorali sarà stabilita con successivo Decreto del Direttore del Dipartimento di 
Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate, che sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento. 
Saranno ammessi a votare esclusivamente coloro che risulteranno inseriti negli elenchi degli aventi diritto 
al voto. 
L'elettore esprimerà il proprio voto attraverso una postazione elettronica appositamente allestita presso il 
seggio elettorale, che assicurerà la segretezza delle operazioni. Ad ogni elettore saranno fornite le 
credenziali per l'accesso al sistema elettronico di voto, unitamente alle istruzioni sulle modalità di 
espressione del voto. 
Ai fini dell'elezione della rappresentanza del personale tecnico e amministrativo in seno al Consiglio di 
Dipartimento:  

 in base all’art. 66, comma 4 del vigente Regolamento Elettorale, ciascun elettore potrà esprimere 
un massimo di due preferenze; 

 in base all’art.1, comma 7 del vigente Regolamento Elettorale il quorum per la validità delle stesse 
deve essere almeno pari a un terzo degli aventi diritto al voto. 

 
Art. 7 – Proclamazione e nomina degli eletti 
Il Direttore del Dipartimento procede alla proclamazione degli eletti previa verifica della regolarità delle 
operazioni elettorali da parte della commissione elettorale. 
La proclamazione è disposta con Decreto del Direttore del Dipartimento, da pubblicarsi sul sito internet 
del Dipartimento, oltreché sul sito internet dell’Ateneo.  
Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il Direttore del 
Dipartimento nomina gli eletti con apposito provvedimento. 
La componente elettiva del personale tecnico–amministrativo dura in carica tre anni ed è rieleggibile una 
sola volta. 
 
Art. 8 – Disposizioni finali 
Per quanto non previsto nel presente Decreto si rinvia alle disposizioni del Regolamento Elettorale 
emanato con D.R. n. 362 del 15/04/2019 e successive modificazioni ed integrazioni.  
Il presente provvedimento sarà pubblicato sull’Albo on-line del Dipartimento e pubblicizzato sul sito web 
di Ateneo (sezione Elezioni). 
 

 IL DIRETTORE 
 (Prof. Ludovico DOCIMO) 
   


