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IL DIRETTORE 

VISTO il vigente Statuto dell’Università 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 il vigente Regolamento Elettorale di Ateneo; 
VISTO I'art.23, comma 13 del citato Statuto, che disciplina, tra l’altro, la composizione della Giunta 
di Dipartimento; 
VISTO l’art. 70, comma 1 del citato Regolamento Elettorale di Ateneo, che stabilisce che alla 
Giunta di Dipartimento partecipano, oltre al Direttore del Dipartimento che la presiede, le sotto 
indicate rappresentanze: 
a) tre professori di prima fascia; 
b) due professori di seconda fascia; 
c) due ricercatori; 
d) un rappresentante del personale tecnico e amministrativo; 
e) due membri in rappresentanza degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi 
di studio attivati e coordinati dal dipartimento e dei titolari di assegni di ricerca. 
VISTO il Prot. n. 163962 del 01/10/2020 - Repertorio: DRR N. 649/2020 con il quale il Prof. Paolo 
Golino è stato nominato Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, per tre anni 
a partire dalla data del 01/10/2020; 
VISTO l’art.72 del Regolamento Elettorale, che disciplina la composizione dell’elettorato passivo 
ed attivo per l’elezione dei membri della Giunta; 
VISTO altresì l’art. 71 che prevede, tra l’altro, che il provvedimento di indizione delle elezioni, 
emanato dal Direttore del Dipartimento contenga le disposizioni operative per lo svolgimento 
delle operazioni di voto; 
CONSIDERATA l'urgenza di provvedere all’elezione delle componenti elettive della Giunta di 
Dipartimento; 
 

DECRETA 
 
Per i motivi citati in premessa, 
Art. 1 – Indizione delle elezioni 
Sono indette, le elezioni per la designazione dei rappresentanti in seno alla Giunta del 
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali: 
a) n.3 rappresentanti dei professori di prima fascia; 
b) n.2 rappresentanti dei professori di seconda fascia; 
c) n.2 rappresentanti dei ricercatori; 
d) n.1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo; 

Prot. n. 64284 del 21/04/2022  - Repertorio: DDSCTR N. 54/2022



 

 

e) n.2 rappresentanti degli studenti iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di 
studio attivati e coordinati dal dipartimento e dei titolari di assegni di ricerca. 
Le votazioni avranno luogo il giorno 10 maggio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 14.00 
 
Art. 2 – Gestore tecnico ed Ufficio competente  
Le operazioni di voto si svolgono in modalità telematica - mediante l’utilizzo di piattaforma all’uopo 
dedicata - nel rispetto dei requisiti di segretezza e certezza dell’espressione di voto. Il gestore tecnico delle 
procedure di votazione è il Sig. Domenico Conte, in servizio presso la Segreteria Amministrativa del 
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali cui è demandato il compito di seguire il procedimento sulla 
piattaforma di voto nelle fasi di:  

• attivazione del procedimento elettorale;  

• inserimento degli elettorati attivo e passivo;  

• apertura e chiusura delle operazioni di voto;  

• estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti.  
L’Ufficio competente per le elezioni di cui al presente provvedimento è la Segreteria Amministrativa del 
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali.  
 
Art. 3 - Elettorato attivo e passivo – candidature 
Gli elettorati attivo e passivo sono costituiti, per ciascuna rappresentanza, dai componenti previsti per il 
Consiglio di dipartimento. Il Direttore di Dipartimento non gode di elettorato passivo. L’elezione dei 
membri della giunta avviene con voto limitato nell’ambito delle singole componenti costituenti il Consiglio. 
Gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato sono predisposti dall'ufficio competente per l'elezione e 
pubblicati sul sito web del Dipartimento nei tempi previsti dal Regolamento Elettorale vigente. 
Eventuali errori o omissioni nella composizione delle liste degli elettorati attivo e passivo vanno segnalati 
all’ufficio competente entro tre giorni lavorativi dalla data della pubblicazione delle stesse liste. Le 
eventuali modifiche delle liste devono essere pubblicate entro cinque giorni dalla segnalazione. Gli elenchi 
definitivi saranno trasmessi immediatamente al gestore tecnico dell'elezione di cui al precedente art. 2, per 
gli adempimenti di competenza. 
Ferma restando l’eleggibilità di tutti gli aventi diritto all’elettorato passivo, eventuali candidature possono 
essere presentate al Dipartimento, esclusivamente via mail, all’indirizzo 
dip.scienzemedichetraslazionali@unicampania.it entro le ore 12.00 del giorno 04 maggio 2022, tramite la 
propria mail istituzionale nome.cognome@unicampania.it, con allegato il documento di riconoscimento in 
corso di validità. Ai fini dell’accertamento dell’avvenuta presentazione della candidatura, nei termini di cui 
sopra, fa fede la data di invio della posta elettronica. 
La modulistica da utilizzare è riportata in allegato (all.n.1) al presente provvedimento. 
La dichiarazione individuale di candidatura deve indicare il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita, 
il ruolo del candidato e dovrà essere necessariamente firmata in calce. 
 
Art. 4 Commissione Elettorale  
La Commissione elettorale, ai sensi del Regolamento Elettorale vigente, è così composta:  
Prof. Paolo Golino Presidente -Direttore del Dipartimento (o suo delegato)  
Prof. Filippo Scialò Componente  
Dott. Vincenzo Russo Componente 

Alla Commissione Elettorale spetta la vigilanza sulle operazioni elettorali; ad essa spettano, inoltre, 
le competenze previste per la Commissione di cui all’art.10 del Regolamento Elettorale vigente, in 



 

 

quanto compatibili con la procedura elettorale e l’espletamento delle operazioni di voto e 
scrutinio, col supporto del gestore tecnico e dell’Ufficio competente della medesima procedura. 
 
Art. 5 - Commissione di seggio 
La Commissione seggio, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Regolamento Elettorale, risulta così 
costituita: 
Dott.ssa Ivana Orefice– Presidente 
Sig. Domenico Conte – Referente Tecnico di sede 
Dott. Paolo Perretti –accreditatore e-voting di Dipartimento 
La Commissione di Seggio, che svolgerà la propria attività in videoconferenza, si insedierà, 
utilizzando la piattaforma Microsoft Teams. 
 
Art. 6 - Votazioni. 
Le credenziali e le istruzioni sulle modalità di espressione del voto sono inviate alla casella di posta 
elettronica istituzionale dell’elettore entro il giorno antecedente la data delle votazioni; è 
comunque assicurata la stampa delle credenziali presso il seggio. 
Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. 
Il quorum previsto per la validità delle elezioni è pari ad un terzo (1/3) degli aventi diritto al voto. 
La vigilanza sulle operazioni elettorali spetta alla Commissione Elettorale. 
Concluse le operazioni di voto, il gestore tecnico del procedimento elettorale procede 
all’estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti. 
 
Art. 7 - Proclamazione e nomina degli eletti. 
Il Direttore del Dipartimento procede alla proclamazione degli eletti previa verifica della regolarità 
delle operazioni elettorali da parte della commissione elettorale. 
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. 
Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il 
Direttore del dipartimento nomina gli eletti con apposito provvedimento. 
 
Art. 8– norme di rinvio 
Per quanto non previsto nel presente provvedimento, si rinvia al vigente Regolamento Elettorale 
di Ateneo. 
 
Art. 9 - pubblicità 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web del Dipartimento. 
 

IL DIRETTORE 
Prof. Paolo Golino 


