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D.D. n. _______ 

prot. n. _________ del ____________ 

 

Oggetto: Indizione elezioni rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli assegnisti di 

ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento 

 

IL DIRETTORE 
 
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 di Ateneo emanato con D.R. n. 526 del 24/07/2017, entrato in 

vigore in data 08/08/2017, il quale stabilisce che al Consiglio di Dipartimento partecipa, ai 

sensi dell’art. 61, c. 1. lett. b) “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” e, ai sensi 

dell’art. 61, c. 1. lett. c), “un rappresentante dei titolari di assegni di ricerca del 

dipartimento”;  

Considerato che, alla data odierna, il numero complessivo dei professori e ricercatori afferenti al 

Dipartimento è pari a cinquantuno unità; 

Visti il D.D. n. 88 del 12/06/2018 e il D.D. n. 154 del 12/07/2019 con i quali sono state 

nominate, rispettivamente, le rappresentanze del personale tecnico–amministrativo e degli 

assegnisti di ricerca in seno al Consiglio del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali;  

Verificato  che in data 28/02/2021, per effetto della conclusione del contratto di assegno di ricerca, è 

terminato il mandato del rappresentante degli assegnisti di ricerca; 

Considerato che in data 11/06/2021 è fissata la scadenza del mandato dell’attuale rappresentanza del 

personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento; 

Visto l’art. 62 del Regolamento Elettorale il quale prevede al comma 1 che “almeno ottanta 

giorni prima della scadenza del mandato di ciascuna componente elettiva del consiglio di 

dipartimento, il direttore del dipartimento convoca il corpo elettorale[…]”; 

Visto l’art. 62 comma 4 del Regolamento Elettorale ai sensi del quale 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; 

[…]”; 

e) i membri della commissione elettorale; 
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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. 

Visti gli artt. 67 e 68 del predetto Regolamento Elettorale, che disciplinano la composizione 

dell’elettorato passivo e attivo; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Indizione delle elezioni 

Sono indette le elezioni per la designazione dei seguenti rappresentanti in seno al Consiglio di 

Dipartimento di Lettere e Beni Culturali: 

 n. 6 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; 

 n. 1 rappresentante degli assegnisti di ricerca. 

 

Art. 2 – Gestore tecnico e Ufficio competente per l’elezione 

Le operazioni di voto si svolgono, nel rispetto dei requisiti di segretezza e certezza dell’espressione di voto, 

in forma elettronica (e-voting). 

II gestore tecnico dell'elezione è il dott. Pasquale Galiero, in servizio presso il Dipartimento di Lettere e Beni 

Culturali. 

Il predetto gestore seguirà il procedimento elettorale sulla piattaforma di 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.  

Ad ogni elettore saranno fornite le credenziali per l'accesso al sistema elettronico di voto, unitamente alle 

istruzioni sulle modalità di espressione del voto.   

L’Ufficio competente per l’elezione di cui al presente decreto è la Segreteria Amministrativa del Dipartimento 

di Lettere e Beni Culturali, con sede in Santa Maria Capua Vetere, alla via Perla 21. 

 

Art. 3 – Elettorato attivo e passivo – candidature 

Gli elettorati attivo e passivo spettano al personale tecnico–amministrativo in servizio presso il dipartimento 

alla data di emanazione del provvedimento di indizione delle votazioni. 

Al segretario amministrativo del dipartimento spetta il solo elettorato attivo, in quanto partecipa al consiglio 

senza diritto di voto. 

Ai fini dell’elezione del rappresentante dei titolari di assegni di ricerca del dipartimento, gli elettorati attivo e 

passivo spettano ai titolari di assegni di ricerca di durata almeno annuale e coordinati dal dipartimento alla 

data di emanazione del provvedimento di indizione. 

L’elenco degli aventi diritto al voto sarà pubblicato sul sito del Dipartimento entro dieci giorni dall’emanazione 

del presente provvedimento.  

Avverso eventuali errori ed omissioni gli aventi diritto all’elettorato esclusi dall’elenco possono effettuare 

segnalazione alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali entro tre giorni 
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lavorativi dalla data della pubblicazione. Eventuali modifiche andranno effettuate entro cinque giorni dalla 

segnalazione. 

Gli elenchi definitivi saranno trasmessi immediatamente al gestore tecnico dell’elezione di cui al precedente 

art. 2, per gli adempimenti di competenza. 

 

Art. 4 – Commissione elettorale 

La Commissione elettorale è composta dal prof. Giulio Sodano, Direttore del Dipartimento di Lettere e Beni 

Culturali, che la presiede, e dai seguenti membri:  

dott.ssa Maria Carla De Feo; 

dott. Romualdo Rossi. 

La Commissione elettorale procederà alla verifica della regolarità delle operazioni elettorali. 

 

Art. 5 – Ubicazione seggio elettorale e orario votazioni 

Le elezioni si terranno in modalità on line sulla piattaforma Eligo. 

 

La Commissione di seggio è così costituita: 

dott.ssa Raffaella Parzanese (Presidente) 

sig. Carmine Civale (Componente) 

dott. Pasquale Galiero (Componente e gestore tecnico) 

 

La Commissione di seggio e gli elettori saranno inseriti in apposito canale sulla piattaforma Microsoft Teams. 

Entro il 25 maggio 2021, ogni elettore riceverà sulla propria casella di posta elettronica istituzionale le 

credenziali per l’accesso alla piattaforma Eligo. 

 

La votazione avrà luogo:  

il giorno 26 maggio 2021, dalle ore 10:00 alle ore 12:30. 

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: 

• per le elezioni dei rappresentanti del personale TA, massimo due preferenze; 

• per le elezioni del rappresentante degli assegnisti di ricerca, una sola preferenza. 

 

Art. 6 – Proclamazione e nomina degli eletti 

Alla proclamazione degli eletti si perviene attraverso la procedura prevista dagli artt. 11 e 69 del 

Regolamento Elettorale di Ateneo.  

La proclamazione è disposta con decreto del Direttore del Dipartimento, previa verifica della regolarità delle 

operazioni elettorali da parte della Commissione elettorale, da pubblicarsi sul sito internet del dipartimento.  
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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. 

La componente elettiva dei titolari di assegni di ricerca durano in carica due anni ed è rieleggibile una sola 

volta. 

Art. 7 – Disposizioni finali 

Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni regolamentari emanate con D.R. n. 

526 del 24/07/2017 e ss.mm.ii.  

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del dipartimento, nonché sul sito internet dell’Ateneo. 

 

Santa Maria Capua Vetere, 17 marzo 2021      Il Direttore del Dipartimento 

 
                           prof. Giulio Sodano            
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