
 

 

 
 

Decreto Prot. n._____________ 

Repertorio n._____________ 
Fascicolo n.  
Oggetto: Indizione elezioni del direttore del Dipartimento di Psicologia triennio 2021/2024 – modifica Art.5 D.D. 38 del 

12/05/2021 
 
Tit. 1 Cl. 13 Elezioni e designazioni 
 
 

IL DECANO 
 
 

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  l’art. 23 del citato Statuto, disciplinante la composizione del Consiglio di 
Dipartimento, che afferma al comma 9: “Il consiglio, (…) elegge, tra i professori di 
prima fascia a tempo pieno o che dichiarano di optare per tale regime in caso di 
nomina, il direttore del dipartimento”; 

Visto il nuovo Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 526 del 
24/07/2017, entrato in vigore in data 08/08/2017;  

Visto il D. R. n. 479 dell’11/06/2018 con il quale il Prof. Luigi Trojano è stato nominato 
Direttore del Dipartimento di Psicologia, per il triennio accademico 2018-2021;  

Visto il D.D. n. 74170 del 31/05/2018 con il quale sono stati nominati i rappresentanti 
del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio del Dipartimento;  

Visti  il D.D. n.56848 del 10/04/2018 con il quale sono state nominate le 
rappresentanze studentesche e degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di 
Dipartimento di Psicologia; 

Considerato che il 31/08/2021 scade il mandato del Direttore, Prof. Luigi Trojano, nominato 
con D.R. n. 479 dell’11/06/2018; 

Verificato che ai sensi dell’art. 58 del citato Regolamento Elettorale, il decano dei professori 
di I fascia del Dipartimento, almeno sessanta giorni prima della scadenza del 
mandato del Direttore in carica, convoca il corpo elettorale per procedere all’ 
elezione del Direttore per il successivo triennio; 

Visto l’art. 58, comma 4, del vigente Regolamento Elettorale, il Decano dei professori 
di prima fascia del Dipartimento, con il provvedimento di indizione, provvede a:  

• Individuare il gestore tecnico dell’elezione e l’ufficio competente; 
• Indicare gli aventi diritto all’ elettorato attivo e passivo; 
• Designare gli altri due membri della commissione elettorale; 
• Indicare il luogo di ubicazione del seggio con i relativi orari di apertura e 

chiusura; 
• Fissare la data della prima votazione che deve essere compresa tra il 

quindicesimo e il trentesimo giorno dalla emanazione del provvedimento; 
• Fissare le date per le eventuali seconda, terza e quarta votazione l’ultima 

delle quali deve comunque aver luogo trenta giorni dalla prima. 
Visti  gli art. 56 e 57 del predetto Regolamento Elettorale, che disciplinano la 

composizione dell’elettorato passivo e attivo per l’elezione del Direttore del 
Dipartimento. 
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Visto il D.D. 38 del 12/05/2021 con il quale sono state indette le elezioni del direttore del 
Dipartimento di Psicologia per il triennio 2021/2024. 

 
DECRETA 

 
L’art.5 del DD.38 del 12/05/2021 è così modificato: 
 
Art. 5 – Ubicazione seggio elettorale e orario votazioni 
La Commissione, che svolgerà la propria attività in videoconferenza, si insedierà utilizzando la 
piattaforma Microsoft Teams, nei giorni e nelle ore di seguito indicati: 
 
La prima votazione avrà luogo: 
il giorno 4 giugno 2021, dalle ore 9:00 alle ore 15:00. 
 
L’eventuale seconda votazione avrà luogo: 
il giorno 11 giugno 2021, dalle ore 9:00 alle ore 15:00. 
 
L’eventuale terza votazione avrà luogo: 
il giorno 18 giugno 2021, dalle ore 9:00 alle ore 15:00 
 
L’eventuale quarta votazione avrà luogo avrà luogo: 
il giorno 25 giugno 2025, dalle ore 9:00 alle ore 15:00. 
 
Saranno ammessi a votare esclusivamente coloro che risulteranno inseriti negli elenchi degli 
aventi diritto al voto muniti di valido documento di riconoscimento o identificati per conoscenza 
diretta da un componente del seggio. 
Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza. 
Il presente decreto sarà pubblicato sull’Albo di Ateneo e sul sito Internet del Dipartimento.  
 
 
Caserta, 17 maggio 2021 
 
 IL DECANO DEL DIPARTIMENTO 
 Prof.ssa Giovanna NIGRO 
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