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D.D. n. _______ 

prot. n. _________ del ____________ 

Oggetto: riapertura termini elezioni del Direttore del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali 

 
IL DECANO 

 
Visto lo Statuto di Autonomia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli”, emanato con D.R. 645 del 17/10/2016 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 261 del 8/11/2016) in vigore dal 23/11/2016; 

Visto il Regolamento Elettorale emanato con D.R. n. 526 del 24/07/2017; 

Visto il D.D. n. 176 del 13/10/2020 di indizione delle Elezioni del Direttore del 

Dipartimento di Lettere e Beni Culturali; 

Tenuto conto che con Decreto n. 182 del 20/10/2020, a firma del Decano del Dipartimento, sono 

stati sospesi i termini procedimentali per l’elezione del Direttore, vista la nota 

rettorale prot. n. 173951 del 20/10/2020 avente ad oggetto “Misure urgenti da 

adottare per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 – DPCM 18 

ottobre 2020”, rimandando a successivo decreto per stabilire le date e le modalità 

di votazione; 

Considerato che, data la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, le votazioni 

possono tenersi in modalità telematica online nella garanzia della segretezza e 

dell'anonimato a tutela dell'espressione di volontà degli elettori; 

Ritenuto di riaprire i termini per il deposito delle candidature nonché di fissare le nuove date 

per le votazioni; 

per i motivi di cui alle premesse 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Riapertura termini delle elezioni 

Sono riaperti i termini per le elezioni, di cui al D.D. n. 176 del 13/10/2020, per il rinnovo della carica 

di Direttore del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università degli Studi della Campania 

“Luigi Vanvitelli”. 
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Art. 2 – Elettorato attivo e passivo – candidature 

A parziale rettifica dell’art. 3 del D.D. n. 176 del 13/10/2020, ferma restando l’eleggibilità di tutti gli 

aventi diritto all’elettorato passivo, eventuali candidature possono essere presentate alla 

Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali entro le ore 12:00 del giorno 

19/11/2020. 

 

Art. 3 – Commissione elettorale 

A rettifica dell’art. 3 del D.D. n. 176 del 13/10/2020, la Commissione elettorale è composta dalla 

prof.ssa Rosanna Cioffi, Decano del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali, che la presiede, e dai 

seguenti membri:  

prof. Nicola Busino, 

dott. Pasquale Galiero 

La Commissione elettorale procederà alla verifica delle eventuali candidature presentate e, 

esaurita la fase di controllo, l’ufficio competente provvederà, entro il 23/11/2020, a pubblicare le 

candidature ammesse sul sito Internet del dipartimento. 

Ad essa spettano le competenze previste per la Commissione di cui all’art. 10 del vigente 

Regolamento Elettorale di Ateneo, in quanto compatibili con la procedura elettorale e 

l’espletamento delle operazioni di voto e scrutinio, con il supporto del gestore tecnico e dell’ufficio 

competente della medesima procedura. 

 

Art. 4 – Ubicazione seggio elettorale e orario votazioni 

A rettifica dell’art. 5 del D.D. n. 176 del 13/10/2020, le votazioni si svolgeranno secondo il seguente 

calendario:  

prima votazione    01 dicembre 2020, dalle ore 09:00 alle ore 16:00. 

 

eventuale seconda votazione  03 dicembre 2020, dalle ore 09:00 alle ore 16:00. 

 

eventuale terza votazione   09 dicembre 2020, dalle ore 09:00 alle ore 16:00 

 

eventuale quarta votazione   11 dicembre 2020, dalle ore 09:00 alle ore 16:00. 

 

Art. 5 – Votazioni 

A rettifica dell’art. 6 del D.D. n. 176 del 13/10/2020, considerata la situazione di emergenza 

epidemiologica da COVID-19, le votazioni si terranno in modalità telematica online nella garanzia 

della segretezza e dell'anonimato a tutela dell'espressione di volontà degli elettori secondo 




