
 

 

 Decreto prot. n.        del 
                                                    Rep. n.  
 
Tit/Cl:  
Oggetto: Elezioni per il rinnovo delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo in seno 

al Consiglio di Dipartimento di Ingegneria - Proclamazione eletti. 
 Allegati n. 0 
 

IL DIRETTORE 
 

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 il D.D. n. 24/2021 del 12.01.2021 con cui è stata indetta per il giorno 02 febbraio 2021 le 

elezioni per il rinnovo delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo in seno al 
Consiglio di Dipartimento; 

Preso atto che in data 02 febbraio 2021 si sono regolarmente svolte le votazioni con sistema e-
voting; 

Visti   gli atti trasmessi dalla Commissione Elettorale in data 03.02.2021, da cui risulta che hanno 
ricevuto i voti i seguenti eleggibili 

 
Candidati  Preferenze 
Di Biase Serafina 9 

Ivone Salvatore 7 

Nughes Efisio 7 

Brunitto Angela 5 

Del Prete Maria Colomba 5 

Direttore Immacolata 5 

Spino Giuseppina 5 

Vigliotti Marco 4 

Grella Nicola 2 

Formisano Eliana 1 
 
Constatata     la regolarità degli atti; 
 
Tenuto conto che, ai sensi del citato Regolamento Elettorale di Ateneo, sono proclamati 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;  

 
DECRETA 

 
Per i motivi citati in premessa: 
 





 

 

Art. 1) Sono proclamati eletti quali componenti del personale tecnico-amministrativo in seno al 
Consiglio di Dipartimento di Ingegneria: 

Cognome Nome 
Di Biase Serafina 

Ivone Salvatore 
Nughes Efisio 
Brunitto Angela 

Del Prete Maria Colomba 
Direttore Immacolata 

Spino  Giuseppina 
 
Il presente decreto sarà pubblicato sull’albo di Ateneo e sul sito internet del Dipartimento 
www.ingegneria.Unicampania.it per gli adempimenti di competenza. 
 
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 – 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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