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          Decreto Prot. n. _______ del _________ 
                                                          Repertorio n. ____/2021 

Tit./Cl.: I/13 
Oggetto: Nomina componenti del personale tecnico amministrativo in seno al Consiglio di   

Dipartimento di Ingegneria.  
 
Allegati n. 0 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, emanato con D.R. 
645 del 17.10.2016 pubblicato in G.U. - Serie Generale - n.261 del 08.11.2016 in vigore 
dal 23.11.2016; 

 
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, 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 il titolo II, Capo V, sez. II, ed in particolare l’art. 61, del suindicato Regolamento Elettorale, 

che disciplina la composizione del Consiglio di Dipartimento; 
 
Visto il D.D. n. 24/2021 del 12.01.2021 con il quale sono state indette le elezioni per la 

designazione di n.7 componenti del personale tecnico amministrativo in seno al Consiglio 
di Dipartimento di Ingegneria; 

 
Visto il medesimo D.D. n.24/2021 con il quale sono stati altresì nominati i componenti del 

seggio elettorale; 
 
Visto  il verbale del 02.02.2021 della Commissione di seggio elettorale e la documentazione 

relativa allo scrutinio effettuato mediante la procedura e-voting;   

 
Considerato che ai sensi dell’art. 7 del citato provvedimento di indizione, D.D. n. 24/2021, è 

proclamato eletto colui che ha 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; 

 
Visto     il verbale della Commissione elettorale del 03.02.2021; 
 
Accertata la regolarità delle operazioni elettorali;  
 
Visto   il D.D. n. 47/2021, prot. n. 21390 del 04/02/2021 proclamazione dei componenti del 

personale tecnico amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento di Ingegneria; 
 

 
DECRETA 

Per i motivi di cui alle premesse: 
la nomina di n. 7 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, in seno al Consiglio di 
Dipartimento di Ingegneria, dei seguenti candidati: 
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1. Angela Brunitto 

2. Maria Colomba Del Prete 

3. Serafina Di Biase 

4. Immacolata Direttore 

5. Salvatore Ivone 

6. Efisio Nughes 

7. Giuseppina Spino 

 

Il presente decreto sarà pubblicato sull’albo di Ateneo e sul sito internet del Dipartimento 
www.ingegneria.unicampania.it. 

      
 

      
          IL DIRETTORE 

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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