Decreto Prot. n. _____ del _________
Repertorio n. ________
Tit./Cl I/13
Oggetto

Nomina componenti in seno alla Giunta del Dipartimento di Ingegneria –
Rappresentanza studentesca.
Allegati n.0
IL DIRETTORE
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto

Visto
Visto

Considerato
Accertata
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 del 08.11.2016 in vigore dal 23.11.2016;
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;
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;
il titolo II, Capo V, sez. III, del citato Regolamento Elettorale, contenente le
disposizioni per la costituzione della Giunta di Dipartimento;
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;
il D.D. n. 643/2021, prot. n. 187740 del 01.12.2021, con il quale sono state indette
le elezioni delle componenti studentesche in seno alla Giunta del Dipartimento di
Ingegneria;
il verbale del 17.12.2021 della Commissione di seggio elettorale, nominata con il
decreto sopra citato, e la documentazione relativa allo scrutinio effettuato
mediante la procedura e-voting;
che, ai sensi dell’art. 7 del provvedimento di indizione, D.D. n. 643/2021 del
01.12.2021, sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di
voti e che a parità di preferenze risulta eletto il candidato più giovane di età;
la regolarità delle operazioni elettorali;
il D.D. n. 669/2021, prot. n. 200131 del 21.12.2021 di proclamazione dei
componenti la Giunta del Dipartimento di Ingegneria;

Per i motivi di cui alle premesse:

DECRETA

Art. 1) la nomina a decorrere dalla data del presente decreto:
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, dei seguenti candidati:
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Matricola

Cognome

Nome

Petrillo

Vincenzo

A19/392

Ronga

Salvatore Antonio

B14/449

Art. 2) I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni, e sono immediatamente rieleggibili
una sola volta.
Il presente decreto sarà pubblicato sull’albo di Ateneo e sul sito internet del Dipartimento di
Ingegneria www.ingegneria.unicampania.it.
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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Unità Organizzativa Responsabile del
Procedimento: Segreteria Amministrativa del
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SAD: Massimo Manna
Responsabile del procedimento: Massimo Manna
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