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                                Decreto Prot. n.           del  
                                                                      Repertorio n.       

 
 
Oggetto: Sostituzione Presidente di seggio per l’elezione dei Presidenti del Consiglio di Corso di 

Studio Aggregato area Ingegneria Civile e Ambientale, area Ingegneria Industriale e 
area dell’Ingegneria dell’Informazione.  

 
 Allegati n.  
 

IL DIRETTORE 
   
VISTA la L. 240/10 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

 

 
VISTO l’art. 33 del succitato Statuto dell’Università degli Studi della Campania 

“Luigi Vanvitelli “che disciplina la costituzione del Consigli di Corsi di 
Studio e che in particolare, al punto n. 8 fissa, tra l’altro, in tre anni 
accademici la durata del mandato del Presidente del Corso e stabilisce la 
rieleggibilità, per una sola volta, alla carica in discorso; 
 

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 e n° 362 del 
15/04/2019 ; 

  
VISTO in particolare il Titolo II – Capo IX – Sezione I dell’anzidetto Regolamento 

Elettorale di Ateneo recante le modalità di elezione e designazione del 
Presidente del Consiglio di Corso di Studio; 
 

VISTO l’art.104 comma 4° del vigente Regolamento Elettorale, per il quale il 
Direttore 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 della emanazione del 
provvedimento; 

• fissare le date per le eventuali seconda, terza e quinta votazione 
l’ultima delle quali deve comunque aver luogo entro trenta giorni 
dalla prima; 
 

VISTO La delibera Consiglio di Dipartimento n. 8 del 16/05/2018 relativa al quadro 
dei carichi didattici dell’a.a 2018-2019; 
 

VISTA La delibera del Consiglio di Dipartimento n° 19 del 17/01/2019 relativa alle 
afferenze dei docenti ai Consigli di Corso di Studi Aggregato area 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 
emanato con D.R. n. 645 del 17/10/2016; 
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dell’Ingegneria Civile e Ambientale, area dell’Ingegneria Industriale e area 
dell’Ingegneria dell’Informazione; 
 

CONSIDERATO Che il 31/10/2019 scade il mandato del Presidente del CCSA area 
Ingegneria Civile e Ambientale, prof. Corrado Gisonni, nominato con D.R. 
n.284 del 11/04/2017; 
 

CONSIDERATO Che il 31/10/2019 scade il mandato del Presidente del CCSA area 
dell’Ingegneria Industriale, prof. Antonio Viviani, nominato con D.R. n.565 
del 08/09/2016; 
 

CONSIDERATO Che il 31/10/2019 scade il mandato del Presidente del CCSA area 
Ingegneria dell’Informazione, prof. Giovanni Leone, nominato con D.R. 
n.561 del 13/09/2016; 
 

VISTO il Decreto n. 409 del 28.06.2019, con cui è stata indetta l’elezione del 
Presidente del CCSA area Ingegneria Civile e Ambientale per il triennio 
2019/2022; 

 
VISTO il Decreto n. 410 del 28.06.2019, con cui è stata indetta l’elezione del 

Presidente del CCSA area Ingegneria Industriale per il triennio 2019/2022; 
 
VISTO il Decreto n. 411 del 28.06.2019, con cui è stata indetta l’elezione del 

Presidente del CCSA area Ingegneria dell’Informazione per il triennio 
2019/2022; 

 
CONSIDERATO che è necessario sostituire la dott.ssa Serafina Di Biase quale Presidente del 

Seggio, in quanto la dott.ssa Serafina Di Biase ha comunicato la 
sopravvenuta indisponibilità nei giorni previsti per l’elezione; 

 
 

 
DECRETA 

Per i motivi citati in premessa: 
 
Art. 1-La dott.ssa Caterina Eramo, in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria, è individuata 
quale Presidente del Seggio Elettorale. 
 
Il presente decreto sarà pubblicato sull’albo di Ateneo e sul sito internet del Dipartimento di 
Ingegneria.  

 
Il Direttore del Dipartimento 

(Prof. Furio CASCETTA) 
 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi – D- Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme                         
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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