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                                                                                                                              Prot. n. ________ 

 Repertorio n. ___________ 

Tit/Cl:  
 
Oggetto: Convocazione del corpo elettorale per l’elezione del Direttore del Dipartimento di Ingegneria 

per il triennio 2020-2023 
Allegati: elenco elettorato attivo e passivo 
 
 

IL DECANO 
 

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  l’art. 23 del citato Statuto, disciplinante la composizione del Consiglio di 

Dipartimento, che afferma al comma 9: “Il consiglio, […] elegge, tra i professori di 
prima fascia a tempo pieno o che dichiarano di optare per tale regime in caso di 
nomina, il direttore del dipartimento”; 

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

entrato in vigore in data 08/08/2017 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 Il D.R. n° 79 del 05/028/2018 con il quale il prof. Furio Cascetta è stato nominato 

Direttore del Dipartimento di Ingegneria per tre anni a decorrere dal 05/02/2018; 
 
Visto che il prof. Furio Cascetta con lettera del 17/11/2020, acquisita al protocollo n° 

191912 del 17/11/2020, ha presentato le proprie dimissioni dalla carica di Direttore 
di Dipartimento; 

 
Considerato  che, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del citato Regolamento Elettorale, in caso di 

dimissioni del direttore, o di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del 
corpo elettorale è disposta entro quindici giorni dall’accettazione delle dimissioni 
da parte del consiglio o dalla cessazione dalla carica per altre cause; 

 
Visto il verbale del Consiglio di Dipartimento del 17/10/2020, con il quale sono state 

accettate le dimissioni del prof. Furio Cascetta dalla carica di Direttore; 
 
Visto l’art. 58 comma 4° del vigente Regolamento Elettorale, il Decano dei professori di 

prima fascia 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 dalla emanazione del provvedimento;  
• fissare le date per le eventuali seconda, terza e quarta votazione l’ultima delle 

quali deve comunque aver luogo entro trenta giorni dalla prima; 
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Vista la convocazione del corpo elettorale prot. n°201801 del 27/11/2020 per l’elezione 
del Direttore del Dipartimento di Ingegneria per il triennio 2020/2023; 

 
Considerato che è necessario prevedere un tempo maggiore per la presentazione delle 

candidature; 
 
Considerato     che è necessario effettuare una rettifica; 
 

DISPONE 
Per i motivi citati in premessa: 
 
Art. 1 – L’articolo 3, quinto capoverso della convocazione del corpo elettorale per l’elezione del 
Direttore del Dipartimento di Ingegneria è così rettificato:  
 
Ferma restando l’eleggibilità di tutti gli aventi diritto all’elettorato passivo, eventuali candidature, 
con allegato il documento di riconoscimento in corso di validità, possono essere presentate alla 
Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Ingegneria a far data dal 04/12/2020 e fino alle ore 
15:00 del giorno 10.12.2020 all’indirizzo dip.ingegneria@unicampania.it. 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. 
 
Il presente decreto sarà pubblicato sull’albo di Ateneo e sul sito internet del Dipartimento di 
Ingegneria.  
 
Aversa, 04/12/2020. 
                           F.to 
           IL DECANO 

                                                                                                                Prof. Rocco Pierri 
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