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Decreto Prot. n. 

Repertorio n. 
Fascicolo n. 2021- I/13. 
Oggetto: proclamazione eletti rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento per il 

triennio 2021/2024. 
Allegati: nessuno 
 
Tit. 1 Cl. 13 Elezioni e designazioni 
 

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  Ai sensi dell’art. 23, comma 3, lett. c) disciplinante la composizione del Consiglio di 
Dipartimento, che afferma che oltre ai professori e ricercatori afferenti al 
dipartimento stesso, partecipa:  
• 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; 

Visto il Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 526 del 24/07/2017, 
modificato con DD.RR. n. 903 del 06/11/2018, n. 362 del 15/04/2019 e n. 329 del 
06/05/2020  

Visto il D.R.n.479 del 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. 93 del 31/05/2018 con il quale è stata nominata la rappresentanza del 
personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio del Dipartimento di. 
Psicologia per il triennio 2018/2021 a decorrere dal 23/06/2018;  

Considerato che, ai sensi dell'art. 62 comma 1° del vigente Regolamento Elettorale, la 
convocazione del corpo elettorale deve avvenire almeno sessanta giorni prima 
della scadenza del mandato della rappresentanza del personale tecnico-
amministrativo; 

Visto l’art. 62 comma 4° del vigente Regolamento Elettorale, il Direttore del 
Dipartimento, con il provvedimento di indizione indica: 

a) il gestore tecnico dell’elezione e l’ufficio competente; 
b) il numero degli eligendi per ciascuna delle componenti elettive; 
c) gli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo per ciascuna delle componenti 
da eleggere; 
d) le modalità e i termini per il deposito delle liste dei candidati per la 
rappresentanza studentesca; 
e) i membri della commissione elettorale; 
f) il luogo di ubicazione del seggio con i relativi orari di apertura e chiusura; 
g) la data della votazione che deve essere compresa tra il sessantesimo e il 
settantesimo giorno dalla data di emanazione del provvedimento di indizione. 

Visto il D.D. n.23 del 25/03/2021 di indizione delle elezioni dei rappresentanti del 
personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento per il triennio 
2021/2024 

Visto  il D.D.n.45 del 25/05/2021 di nomina della Commissione per le elezioni suddette. 
Vista  la regolarità delle operazioni elettorali 
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PROCLAMA 

 
Art.1  
I seguenti esiti della votazione del 27/5/2021 relativa alle elezioni citate in premessa dei 
rappresentanti del personale tecnico amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento: 
 
Aventi diritto al voto  10 
 
Votanti      8 
 
Sulla base degli esiti sopra riportati, risultano eletti i rappresentanti del personale tecnico 
amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento di Psicologia per il triennio 2021/2024 i 
candidati di seguito indicati: 
 
Gianluca Borriello nato a San Giorgio a Cremano (NA) il 10/5/1982 
Vincenzo Donnarumma nato a Caserta il 25/11/1971 
Luciana Lombardi nata a Caserta il 26/6/1966 
Enza Martiniello nata ad Avellino il 5/4/1979 
 
Art.2 
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web di Ateneo e del Dipartimento di Psicologia. 
 
 
 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
            Prof. Luigi Trojano 
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