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Tit./Cl I/13 
Oggetto: Proclamazione delle componenti in seno alla Giunta del Dipartimento di Ingegneria. 
Allegati n.  

 

IL DIRETTORE 
 
VISTO lo Statuto di Autonomia 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 in vigore dal 
23.11.2016; 

 
VISTO l’art. 23, comma 14, dello Statuto che prevede che i membri della giunta durano in carica tre anni, 

salvo i rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni, e sono rieleggibili una sola 
volta; 

 
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 il Titolo II, Capo V, sezione III, del citato Regolamento Elettorale, in cui sono dettate le disposizioni 

per la costituzione della Giunta di Dipartimento; 
 
VISTO in particolare, l’art. 70 del citato Regolamento Elettorale nel quale è stabilito che la Giunta del 

Dipartimento è composta dal Direttore, da tre professori di prima fascia, da due professori di 
seconda fascia, da due ricercatori da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e 
da due membri in rappresentanza degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e 
corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento e dei titolari di assegni di ricerca; 

 
VISTO     l’art. 71, co. 3, del vigente Regolamento Elettorale, con il quale il Direttore del Dipartimento, con il 

provvedimento di indizione, indica: 

 Il gestore tecnico dell’elezione e l’ufficio competente; 

 Il numero degli eligendi per ciascuna delle componenti elettive; 

 Gli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo per ciascuna delle componenti da eleggere; 

 I membri della commissione elettorale; 

 Il luogo di ubicazione del seggio con i relativi orari di apertura e chiusura; 

 La data della votazione; 
  

Visto il D.D. n° 52 del 10/02/2021 con il quale sono state indette le elezioni delle componenti in seno 
alla Giunta del Dipartimento di Ingegneria; 

 
Visti gli atti trasmessi dalla Commissione di seggio in data 26.02.2021; 
 
Visto  il verbale della Commissione Elettorale del 01/03/2021 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 7 del provvedimento di indizione, D.D. n. 52 del 10/02/20, sono 

proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e che a parità di preferenze 
risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con 
maggiore anzianità anagrafica; 

 
Constatata la regolarità degli atti; 
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DECRETA 
Art. 1) la proclamazione: 

per la designazione di n. 3 rappresentanti dei docenti di I fascia, in seno alla Giunta del 

Dipartimento di Ingegneria, i seguenti candidati: 

prof. Rocco Aversa   
prof.  Sergio Nardini 
prof.  Bianca Petrella 

per la designazione di n. 2 rappresentanti dei docenti di II fascia, in seno alla Giunta del 

Dipartimento di Ingegneria, i seguenti candidati: 

prof.   Giuseppe Lamanna  
prof.  Mario Luiso   

per la designazione di n. 2 rappresentanti dei ricercatori, in seno alla Giunta del Dipartimento di 

Ingegneria, i seguenti candidati: 

dott. Alberto Maria Avossa   
dott.  Antonio Mariani 

per la designazione di n. 1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo, in seno alla 

Giunta del Dipartimento di Ingegneria, la seguente candidata: 

sig.      Serafina Di Biase  

per la designazione di n. 2 rappresentanti degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di 

specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento e dei titolari di assegni 

di ricerca, in seno alla Giunta del Dipartimento di Ingegneria, i seguenti candidati: 

sig. Angelo Bamundo   
sig.  Luciano Mottola 

 
La componente elettiva del personale docente e dirigenziale e tecnico-amministrativo dura in 
carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta. Nell’ambito della categoria dei docenti il vincolo dei 
due mandati è limitato all’ambito dello stesso ruolo accademico. 
 
La componente elettiva degli studenti dura in carica due anni ed è rieleggibile una sola volta. 
 
Il presente decreto sarà pubblicato sull’albo di Ateneo e sul sito internet del Dipartimento di 
Ingegneria www.ingegneria.unicampania.it.  
 
Eventuali ricorsi dovranno essere presentati entro le ore 12:00 del secondo giorno lavorativo 
successivo alla data del presente provvedimento. 
                              Il Direttore del Dipartimento  
                            prof. Alessandro Mandolini 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 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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