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Decreto Prot. n. …….….. del …….. 
                                                                            Rep. n. . ….. /2021 

 
 
Tit./Cl: I/13  
Oggetto: Indizione elezioni per il rinnovo della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo in 

seno al Consiglio di Dipartimento di Ingegneria. 
Allegati n. 2 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, emanato con D.R. n. 645 del 

17.10.2016 pubblicato in G.U. - serie generale - n. 261 del 08.11.2017 ed entrato in vigore il 
23.11.2016; 

 
VISTO il Regolamento Elettorale 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 e n° 329 del 06/05/2020; 
 
VISTO l’art. 23, comma 3, dello Statuto il quale prevede il Consiglio di Dipartimento comprende, tra le 

altre, una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel numero previsto dal 
Regolamento Elettorale;  

 
VISTO l’art. 67 del citato Regolamento che, tra l’altro: 

a) definisce l’elettorato attivo e passivo che spetta al personale tecnico amministrativo in 
servizio presso il Dipartimento alla data di emanazione del provvedimento di indizione delle 
elezioni;  

b) prevede la partecipazione di tutti i componenti del personale tecnico amministrativo afferenti 
al Dipartimento quando il numero degli stessi sia pari o inferiore a quelli da eleggere; 

c) esclude dall’elettorato passivo il Segretario amministrativo di Dipartimento, in quanto 
partecipa al Consiglio senza diritto di voto; 

d) definisce il numero delle preferenze che ciascun elettore può esprimere; 
 

VISTO   il D.D. n. 7/2018, prot. n. 396 del 03.01.2018 con il quale sono stati proclamati gli eletti in seno al 
Consiglio di Dipartimento, per 3 anni a partire dal citato decreto; 

 
VISTO  l'art. 61 del Regolamento Elettorale, secondo cui "ai sensi dell'art. 23, comma 3, lett. b) e c) dello 

Statuto, al consiglio di dipartimento, 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"; 

 

CONSIDERATO che il numero complessivo di professori e ricercatori afferenti al Dipartimento di Ingegneria 
è superiore alle sessanta unità, il numero dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo 
da eleggere in seno al Consiglio, è pari a n° 7 unità; 
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TENUTO CONTO dell’emergenza epidemiologica Covid- 19 e della conseguente necessità di derogare alla 
disposizione di cui all’art. 62, co. 1, del vigente Regolamento Elettorale, che stabilisce che la 
convocazione del corpo elettorale deve avvenire almeno ottanta giorni prima della scadenza del 
mandato della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo;  

 
VISTO  l’art. 62, co. 4 del vigente Regolamento Elettorale, il quale prevede che il Direttore del 

Dipartimento, con il provvedimento di indizione, provvede a: 
 

• individuare il gestore tecnico dell’elezione e l’ufficio competente; 

• il numero degli eligendi; 

• indicare gli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo; 

• i membri della commissione elettorale; 

• indicare il luogo di ubicazione del seggio con i relativi orari di apertura e chiusura; 

• fissare la data della votazione. 
 

DECRETA 
Per i motivi citati in premessa 
 
Art. 1 – Indizione delle elezioni 
 
E’ indetta l’elezione per la designazione di n. 7 (sette) rappresentanti del personale tecnico-amministrativo 
in seno al Consiglio di Dipartimento di Ingegneria. 
 
 
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) con le modalità di cui al successivo art. 6. 
 
E’ designato quale gestore tecnico dell'elezione il sig. Marco Giordano, in servizio presso il Dipartimento di 
Ingegneria. 
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 e delle candidature, 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 Ingegneria, con sede in Aversa, alla via Roma n. 29.  

Art. 3 – Elettorato attivo e passivo – candidature 

 
Ai fini dell’elezione del rappresentante del personale tecnico amministrativo: 

• L’elettorato attivo spetta al personale tecnico amministrativo in servizio presso il Dipartimento alla 
data delle votazioni; 
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• L’elettorato passivo spetta al personale tecnico amministrativo in servizio presso il Dipartimento ad 
esclusione del Segretario amministrativo di Dipartimento, in quanto partecipa al consiglio senza 
diritto di voto;  

 
Gli elenchi degli aventi diritto all’elettorato sono pubblicati, contestualmente al presente provvedimento, 
sul sito Internet del Dipartimento. 
 
Eventuali errori od omissioni nella composizione degli elenchi dell’elettorato attivo e passivo andranno 
segnalati, entro le ore 12:00 del terzo giorno lavorativo dalla data di pubblicazione delle liste, allo stesso 
Ufficio Competente all’indirizzo dip.ingegneria@unicampania.it, che procederà a trasmettere 
tempestivamente le segnalazioni al Direttore. Il Direttore, entro cinque giorni dalla segnalazione disporrà 
l’aggiornamento degli elenchi. 
 
Gli elenchi definitivi saranno trasmessi immediatamente al gestore tecnico dell’elezione di cui al 
precedente art. 2, per gli adempimenti di competenza. 
 
Ferma restando l’eleggibilità di tutti gli aventi diritto all’elettorato passivo, eventuali candidature possono 
essere presentate alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Ingegneria all’indirizzo 
dip.ingegneria@unicampania.it entro le ore 13:00 del giorno 22/01/2021. Ai fini dell’accertamento 
dell’avvenuta presentazione della candidatura, nei termini di cui sopra, sarà inviata conferma di ricezione 
dall’ufficio competente con l’indicazione della data e dell’ora. 
La dichiarazione di candidatura deve indicare il nome e cognome, la data e il luogo di nascita e la categoria 
di appartenenza del candidato. 
Entro i due giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, la Segreteria 
Amministrativa del Dipartimento ne accerta la regolare presentazione. A tal scopo fa fede la data e l’ora 
apposta dall’ufficio all’atto dell’accettazione delle candidature stesse. 
Terminata la fase del controllo, la Segreteria Amministrativa provvede all’ immediata affissione all’Albo del 
Dipartimento delle candidature validamente presentate. 

La modulistica necessaria è pubblicata sul sito del Dipartimento. 

 
Art. 4 – Commissione elettorale  
 
La Commissione elettorale è composta dal Prof. Alessandro Mandolini, Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria, che la presiede, e dai seguenti membri:  
Prof. Daniele Gallo; 
Prof. Lucio Olivares. 
Ad essa spettano le competenze previste per la Commissione di cui all’art, 10 del vigente regolamento 
elettorale, in quanto compatibili con la procedura elettorale, col supporto dell’ufficio competente della 
medesima procedura.  
 
Art. 5 – Ubicazione seggio elettorale, orario votazioni e votazioni 
 
Il seggio elettorale, ai sensi dell’art. 5 del vigente Regolamento elettorale, sarà così costituito: 
 
Presidente Serafina Di Biase 
Componente Giuseppina Spino 
Componente Marco Giordano (Gestore Tecnico)  
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La Commissione che svolgerà la propria attività in videoconferenza, si insedierà, utilizzando la piattaforma 
Microsoft Teams. Le votazioni avranno luogo il giorno 02/02/2021 dalle ore 09:00 alle ore 12:00. 
     

Art. 6 – Votazioni 

 
Considerata la situazione di emergenza da COVID-19, le votazioni si terranno in modalità telematica nella 
garanzia della segretezza e dell’anonimato a tutela dell’espressione di volontà degli elettori utilizzando la 
piattaforma Microsoft Teams. 
La commissione di seggio e gli elettori saranno inseriti in apposito canale sulla piattaforma Microsoft 
Teams, ogni elettore riceverà sulla propria casella di posta elettronica istituzionale le credenziali per 
l’accesso alla piattaforma Eligo e una breve guida per le modalità di voto. 
Saranno ammessi a votare esclusivamente coloro che risulteranno inseriti negli elenchi degli aventi diritto 
al voto muniti di un valido documento di riconoscimento o identificati per conoscenza diretta da un 
componente del seggio.  
Ciascun elettore potrà esprimere massimo due preferenze. 
Ai sensi dell’art. 1 comma 7 del vigente Regolamento Elettorale la votazione è valida ai fini delle elezioni se 
vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto, ad eccezione delle elezioni per le 
rappresentanze degli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica o magistrale, di dottorati di ricerca, di 
scuole di specializzazione e dei titolari di assegni di ricerca negli organi di Ateneo per le quali la votazione è 
valida se via ha preso parte almeno il 3% degli aventi diritto al voto. 
 
Art. 7 – Proclamazione e nomina degli eletti 
 
Concluse le operazioni di voto si procede all’estrazione dei dati da parte del gestore tecnico e alla 
proclamazione degli eletti con Decreto del Direttore del Dipartimento, previa verifica della regolarità delle 
operazioni elettorali da parte della commissione elettorale, da pubblicare sul sito internet del Dipartimento 
www.ingegneria.unicampania.it, oltreché sul sito internet dell’Ateneo. 
 
Risulteranno eletti, coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il 
candidato con maggiore anzianità in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità 
anagrafica. 

Eventuali ricorsi avverso la proclamazione dovranno essere presentati entro le ore 12:00 del secondo 
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della stessa alla Commissione Elettorale di cui al precedente 
art.  4, che si pronuncerà entro tre giorni lavorativi dalla presentazione. 

Trascorso inutilmente il termine per la presentazione di ricorsi avverso la proclamazione ovvero quando 
siano stati decisi i ricorsi proposti, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli 
eventuali ricorsi, il Direttore procede alla nomina degli eletti con apposito provvedimento.  
 
Art. 8 – Disposizioni finali 
 
Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni regolamentari emanate 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. In particolare, per eventuali ricorsi alla Commissione Elettorale Centrale di Ateneo, si rinvia a 
quanto previsto dall’art. 10, commi 5 e 6 del Regolamento Elettorale.  

http://www.ingegneria.unicampania.it/
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Il presente decreto sarà pubblicato sull’albo di Ateneo e sul sito internet del Dipartimento di Ingegneria.  
 
Art. 9 – Pubblicazione 
 
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo del Dipartimento e pubblicato sul sito web: 
www.ingegneria.unicampania.it 
 
                              Il Direttore del Dipartimento  
                             prof. Alessandro Mandolini 
 
 

        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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