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IL	DECANO	DEI	PROFESSORI	DI	PRIMA	FASCIA	DEL	DIPARTIMENTO	DI	SCIENZE	E	TECNOLOGIE	

VISTO		 lo	 Statuto	 dell’Università	 degli	 Studi	 del	 Sannio	 emanato	 con	Decreto	Rettorale	 del	 13	 giugno	
2012,	n.	781,	pubblicato	nella	Gazzetta	UfIiciale	della	Repubblica	Italiana,	Serie	Generale,	del	3	
luglio	2012,	n.	153	ed	entrato	in	vigore	a	decorrere	dal	18	luglio	2012	e,	in	particolare,	l’articolo	
12;	

VISTO		 il	 Regolamento	 Generale	 di	 Ateneo,	 approvato	 dal	 Senato	 Accademico	 nella	 seduta	 del	 15	
novembre	 2012,	 emanato	 con	 Decreto	 Rettorale	 del	 29	 gennaio	 2013,	 n.	 158,	 ed	 entrato	 in	

vigore	a	decorrere	dal	13	febbraio	2013	e,	in	particolare,	l’articolo	46;  
VISTA		 la	nota	del	27	maggio	2022,	numero	di	protocollo	13501,	con	la	quale	il	Rettore	dell’Università	

degli	 Studi	 del	 Sannio	 -	 in	 ottemperanza	 a	 quanto	 stabilito	 dall’articolo	 46,	 commi	 3	 e	 4,	 del	
Regolamento	 Generale	 di	 Ateneo	 e	 stante	 la	 scadenza	 del	 mandato	 degli	 attuali	 Direttori	 dei	
Dipartimenti,	prevista	per	il	giorno	31	ottobre	2022	-	ha	invitato	i	Decani	dei	Professori	di	prima	
fascia	dei	Dipartimenti	di	procedere	alla	convocazione	dei	rispettivi	Consigli	di	Dipartimento	per	
il	 rinnovo	 delle	 cariche	 dei	 Direttori	 di	 Dipartimento	 per	 il	 triennio	 accademico	 2022/2023,	
2023/2024,	2024/2025;	

ATTESO	 che	 l’articolo	12,	 comma	1,	dello	 Statuto	dell’Università	 degli	 Studi	del	 Sannio	prevede	 che	 “Il	
Direttore	 è	 eletto	dal	Consiglio	di	Dipartimento	 tra	 i	Professori	di	 ruolo	a	 tempo	pieno	di	prima	
fascia	afferenti	al	Dipartimento	e	che	nelle	prime	due	votazioni	la	elezione	avviene	a	maggioranza	
assoluta	degli	aventi	diritto	al	voto,	nell'eventuale	terza	votazione	si	procede	al	ballottaggio	tra	i	
due	candidati	che	nella	seconda	votazione	hanno	conseguito	il	maggior	numero	di	voti.	In	caso	di	
parità	risulta	eletto	il	candidato	più	anziano	di	ruolo	e,	in	caso	di	ulteriore	parità,	il	candidato	più	
giovane	 di	 età.	 Tale	 votazione	 è	 valida	 qualunque	 sia	 il	 numero	 dei	 votanti.	 In	 caso	 di	
indisponibilità	di	tutti	i	professori	ordinari	o	di	mancato	raggiungimento	dei	quorum	richiesti	nelle	
votazioni	 previste	 dalla	 procedura	 elettorale	 ad	 essi	 riservata,	 viene	 attivata	 una	 seconda	
procedura	 elettorale	 riservata	 esclusivamente	 ai	 professori	 di	 ruolo	 a	 tempo	 pieno	 di	 seconda	
fascia	afferenti	al	Dipartimento.	La	procedura	elettorale	riservata	ai	professori	di	 ruolo	a	 tempo	
pieno	di	seconda	fascia	è	identica	a	quella	riservata	ai	professori	di	ruolo	a	tempo	pieno	di	prima	
fascia,	 con	 riferimento	 sia	 al	 numero	 delle	 votazioni	 che	 alle	maggioranze	 richieste.	 L’elettorato	
attivo	è	costituito	da	tutti	i	professori	e	i	ricercatori	afferenti	al	Dipartimento	e	dai	rappresentanti	
degli	studenti	e	del	personale	tecnico	ed	amministrativo	in	seno	al	Consiglio	di	Dipartimento…”;	

ATTESO	 altresı,̀	che	l’ultimo	capoverso	dell’articolo	12,	comma	1,	dello	Statuto	dell’Università	degli	Studi	
del	 Sannio	 rinvia	 la	 disciplina	 concernente	 le	 procedure	 e	 le	 modalità	 per	 la	 elezione	 del	
Direttore	di	Dipartimento	al	Regolamento	Generale	di	Ateneo;	

VISTO		 l’articolo	 46,	 commi	 3,	 5	 e	 13,	 del	 Regolamento	 Generale	 di	 Ateneo	 dove	 è	 disposto	 che	 “Le	
elezioni	sono	indette,	con	proprio	Decreto,	dal	Decano	dei	professori	di	prima	fascia	che	afferiscono	
al	 Dipartimento,	 non	 prima	 di	 centottanta	 giorni	 dalla	 scadenza	 del	 mandato	 del	 Direttore	 di	
Dipartimento	in	carica”,	che	“Il	Decreto	del	Decano,	che	stabilisce	la	data	e	deEinisce	le	modalità	di	
svolgimento	delle	votazioni,	deve	essere	afEisso	all’Albo	del	Dipartimento	e	pubblicato	sia	sul	Sito	
Web	del	Dipartimento	che	sul	Sito	Web	di	Ateneo”	e	che	il	Decano	proclama	eletto	il	candidato	che	
abbia	ottenuto	la	maggioranza	prevista	dallo	Statuto	e	trasmette	il	verbale	con	le	operazioni	di	
voto	al	Rettore	per	l’emanazione	del	decreto	di	nomina;	
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ATTESO	 che	l’articolo	46	dispone,	altresı,̀	che:	
- gli	elettori	vengono	convocati	mediante	appositi	avvisi	almeno	trenta	giorni	prima	della	data	
Iissata	per	lo	svolgimento	della	prima	votazione;	
- tra	 il	 quindicesimo	 ed	 il	 settimo	 giorno	 antecedente	 la	 data	 Iissata	 per	 lo	 svolgimento	 della	
prima	votazione,	è	convocata	una	pubblica	riunione	nei	locali	del	Dipartimento	per	consentire	
a	ciascun	candidato	di	illustrare	il	proprio	programma	e	di	confrontarsi	con	gli	altri	candidati	e	
per	garantire	il	più	ampio	dibattito	possibile	tra	gli	stessi	candidati	e	gli	elettori;	

VISTO	 l’articolo	55	del	Regolamento	Generale	di	Ateneo	che	dispone	che	per	tutto	quel	che	concerne	le	
operazioni	di	voto,	i	seggi	elettorali,	lo	scrutinio	dei	voti,	la	pubblicazione	e	la	proclamazione	dei	
risultati	 elettorali,	 i	 ricorsi	 e	 la	 nomina	 degli	 eletti,	 si	 applicano,	 in	 quanto	 compatibili,	 le	
disposizioni	contenute	nel	Titolo	VII	del	Regolamento	stesso;	

VISTO	 l’articolo	 78,	 comma	 20,	 del	 Regolamento	 Generale	 di	 Ateneo	 che	 dispone	 che,	 se	 non	
diversamente	previsto	da	disposizioni	 legislative,	 statutarie	o	 regolamentari,	 le	votazioni	 sono	
valide	purché	alle	stesse	abbia	partecipato	almeno	un	terzo	degli	aventi	diritto	al	voto;	

PRESO	ATTO	 che,	dall’elenco	dei	Professori	di	prima	fascia	in	servizio	presso	questo	Dipartimento	risulta	che	
il	Decano	è	il	Professore	Francesco	Maria	GUADAGNO,	nato	a	Napoli	il	3	marzo	1955,	Ordinario	
a	tempo	pieno	inquadrato	nel	Settore	concorsuale	04/A3–Geologia	Applicata,	GeograEia	Fisica	e	
Geomorfologia,	 Settore	 ScientiIico-Disciplinare	GEO/05-Geologia	 applicata,	 nominato	 nel	 ruolo	
dei	Professori	di	prima	fascia	con	decorrenza	giuridica	 il	29	dicembre	1999	ed	economica	 il	3	
gennaio	2000;	

VISTO		 il	 Decreto	 del	 Direttore	 del	 Dipartimento	 di	 Scienze	 e	 Tecnologie	 emanato	 in	 data	 30	maggio	
2022	con	il	numero	di	repertorio	129/2022,	con	il	quale	sono	state	indette	le	procedure	per	la	
elezione	 di	 n.	 4	 rappresentanti	 del	 personale	 tecnico-amministrativo	 in	 seno	 al	 Consiglio	 del	
Dipartimento	 di	 Scienze	 e	 Tecnologie	 dell’Università	 degli	 Studi	 del	 Sannio	 per	 il	 triennio	
accademico	2021-2022	(scorcio),	2022-2023,	2023-2024;	

ATTESO	 che	le	predette	procedure	elettorali	si	svolgeranno	in	data	1°	luglio	2022;	
RITENUTO	 per	 quanto	 sopra,	 di	 dover	 indire	 le	 elezioni	 del	 Direttore	 del	 Dipartimento	 di	 Scienze	 e	

Tecnologie	dell’Università	degli	Studi	del	Sannio,	
		

D	E	C	R	E	T	A		

Articolo	 1	 -	 Sono	 indette	 le	 elezioni	 per	 il	 rinnovo	 della	 carica	 di	 Direttore	 del	 Dipartimento	 di	 Scienze	 e	
Tecnologie	dell’Università	degli	Studi	del	Sannio	per	il	triennio	accademico	2022/2023,	2023/2024,	2024/2025.		

Articolo	 2	 -	 L’elettorato	 passivo	 spetta	 ai	 professori	 di	 ruolo	 a	 tempo	 pieno	 di	 prima	 fascia	 afferenti	 al	
Dipartimento	di	Scienze	e	Tecnologie	dell’Università	degli	Studi	del	Sannio.		

Articolo	 3	 -	L’elettorato	 attivo	 spetta	 a	 tutti	 i	 professori	 e	 i	 ricercatori	 afferenti	 al	 Dipartimento	 di	 Scienze	 e	
Tecnologie	e	ai	rappresentanti	degli	studenti	e	del	personale	tecnico	ed	amministrativo	in	seno	al	Consiglio	del	
medesimo	Dipartimento.	

Articolo	4	-	I	professori	che	intendono	presentare	la	loro	candidatura	per	la	nomina	a	Direttore	di	Dipartimento	
devono	 produrre	 formale	 istanza	 [conformemente	 all’Allegato	 n.1]	 indirizzata	 al	 Decano	 del	 Dipartimento	 di	
Scienze	e	Tecnologie,	domiciliato	per	 la	 carica	presso	 la	Unità	Organizzativa	 “Segreteria	di	Direzione	del	DST”,	



DST	

Dipartimento	di	Scienze	e	Tecnologie	 	
Segreteria	della	Direzione	
Dott.ssa	Gabriella	Debora	Giorgione	
0824	305170	-	scienze@unisannio.it
ubicata	 in	 Via	 dei	 Mulini	 (secondo	 piano	 dell’EdiIicio	 denominato	 CUBO),	 allegando	 alla	 predetta	 istanza	 il	
proprio	programma	elettorale,	il	curriculum	vitae	e	la	eventuale	opzione	per	il	regime	di	impegno	a	tempo	pieno,	
da	esercitare	nel	caso	di		nomina.			

Articolo	5	-	Le	candidature	debbono	essere	presentate	entro	il	quindicesimo	giorno	antecedente	la	data	Iissata	
per	 lo	 svolgimento	 della	 prima	 votazione,	 come	 individuata	 ai	 sensi	 del	 successivo	 articolo	 9	 del	 presente	
provvedimento	e	possono	essere	 ritirate	 entro	e	non	oltre	 il	 quinto	giorno	antecedente	a	quello	 Iissato	per	 lo	
svolgimento	della	prima	votazione.	Quindi,	rispettivamente,	entro	il	29	giugno	2022	ed	entro	l’11	luglio	2022.	

Articolo	6	 -	 La	propaganda	 elettorale	potrà	 iniziare	 a	decorrere	dal	 giorno	 successivo	 al	 termine	di	 scadenza	
Iissato	per	la	presentazione	delle	candidature	e	dovrà	concludersi	alle	ore	13:00	del	giorno	che	precede	l’inizio	
delle	operazioni	di	voto.	

Articolo	7	-	Il	Seggio	elettorale	sarà	costituito	con	successivo	provvedimento	da	emanarsi	almeno	cinque	giorni	
prima	dello	svolgimento	della	prima	votazione	e	sarà	composto	da	un	professore	di	prima	fascia,	con	funzioni	di	
Presidente,	 da	un	professore	di	 seconda	 fascia,	 da	un	 ricercatore	 e	dal	Responsabile	della	Unità	Organizzativa	
“Segreteria	 di	 Direzione	 del	 DST”,	 con	 funzioni	 di	 Segretario	 Verbalizzante.	 Il	 Seggio	 Elettorale	 sarà	 ubicato	
presso	la	sede	del	Dipartimento	in	Via	dei	Mulini	(EdiIicio	denominato	CUBO).	

Articolo	8	–	Eg 	convocata	per	il	giorno	6	luglio	2022	alle	ore	11.00,	nei	locali	del	Dipartimento	in	Via	dei	Mulini,	
una	pubblica	riunione	per	consentire	a	ciascun	candidato	di	illustrare	il	proprio	programma	e	di	confrontarsi	con	
gli	altri	candidati	e	per	garantire	il	più	ampio	dibattito	possibile	tra	gli	stessi	candidati	e	gli	elettori.	

Articolo	 9	 –	 Il	 Consiglio	 di	 Dipartimento	 è	 convocato	 per	 le	 elezioni	 del	 Direttore	 di	 Dipartimento,	 che	 si	
svolgeranno	secondo	il	seguente	calendario:	
1^	VOTAZIONE:	14	LUGLIO	2022,	DALLE	ORE	11.00	ALLE	ORE	13.00;	

2^	VOTAZIONE:	15	LUGLIO	2022,	DALLE	ORE	11.00	ALLE	ORE	13.00;	

3^	VOTAZIONE:	18	LUGLIO	2022,	DALLE	ORE	11.00	ALLE	ORE	13.00.	
Nelle	prime	due	votazioni	 l’elezione	avviene	a	maggioranza	assoluta	degli	aventi	diritto	al	voto.	Nell'eventuale	
terza	votazione	si	procede	al	ballottaggio	 tra	 i	due	candidati	 che,	nella	seconda	votazione,	hanno	conseguito	 il	
maggior	numero	di	voti.	 	 In	caso	di	parità	risulta	eletto	il	candidato	più	anziano	di	ruolo	e,	 in	caso	di	ulteriore	
parità,	il	candidato	più	giovane	di	età.	Tale	votazione	è	valida	qualunque	sia	il	numero	dei	votanti.	All’ora	stabilita	
per	 la	chiusura	delle	votazioni,	 saranno	ammessi	a	votare	solo	gli	elettori	presenti	 in	quel	momento	nel	 locale	
dove	è	ubicato	il	Seggio	Elettorale.	

Articolo	10	-	Ciascun	elettore	può	votare	per	un	solo	candidato	e	gli	elettori	esprimono	il	loro	voto	garantendone	
la	segretezza,	la	certezza	e	la	unicità.	
Al	personale	tecnico	ed	amministrativo	è	garantito	l’esercizio	del	diritto	di	voto	anche	durante	l’orario	di	lavoro.	
Durante	 le	 operazioni	 di	 voto	 è,	 comunque,	 garantito	 il	 regolare	 svolgimento	 delle	 attività	 amministrative,	
didattiche	e	di	ricerca.	

Articolo	 11	 -	 I	 risultati	 delle	 votazioni	 saranno	 afIissi	 all’Albo	 del	 Dipartimento	 di	 Scienze	 e	 Tecnologie	
dell’Università	 degli	 Studi	 del	 Sannio	 e	 pubblicati	 sul	 Sito	Web	 del	 Dipartimento	 nonché	 sul	 sito	 istituzionale	
dell’Ateneo/Albo	on	Line,	a	cura	della	Responsabile	della	Unità	Organizzativa	“Segreteria	di	Direzione	del	DST”,	
entro	i	tre	giorni	successivi	alla	loro	ricezione.	
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Articolo	12	-	Entro	cinque	giorni	successivi	alla	pubblicazione	dei	risultati	delle	votazioni,	gli	interessati	possono	
proporre	ricorso	al	Decano	del	Dipartimento	di	Scienze	e	Tecnologie	dell’Università	degli	Studi	del	Sannio,	che	
decide	 sui	 ricorsi,	 in	 via	 deIinitiva,	 entro	 il	 termine	 di	 scadenza	 di	 sette	 giorni	 dalla	 loro	 ricezione,	 sentito	 il	
ricorrente	e,	qualora	lo	ritenga	necessario,	il	Presidente	del	Seggio	Elettorale.	

Articolo	 13	 -	 Per	 quanto	 non	 espressamente	 previsto	 dal	 presente	 provvedimento,	 si	 applica	 la	 normativa	
riveniente	dall’art.	46	del	Regolamento	Generale	di	Ateneo,	emanato	con	Decreto	Rettorale	del	29	gennaio	2013,	
n.158,	 nonché,	 ove	 compatibili,	 le	 disposizioni	 normative	 che	 disciplinano	 le	 procedure	 e	 le	 modalità	 di	
svolgimento	delle	elezioni	del	Rettore	e	dei	rappresentanti	dei	docenti	e	del	personale	tecnico	ed	amministrativo	
negli	Organi	Collegiali,	contenute	nel	Titolo	VII	del	medesimo	Regolamento.	

Articolo	14	–	Gli	elettori	verranno	convocati,	almeno	trenta	giorni	prima	della	data	 Iissata	per	 lo	svolgimento	
della	prima	votazione,	mediante	apposito	avviso,	allegato	al	presente	Decreto	per	formarne	parte	integrante,	che	
verrà	 afIisso	 all’Albo	 del	 Dipartimento,	 pubblicato	 sul	 Sito	 Web	 di	 Ateneo	 e	 notiIicato,	 a	 ciascuno	 di	 essi,	
all’indirizzo	di	posta	elettronica	istituzionale	(“domicilio	speciale	elettronico”),	assegnato	d’ufIicio	dall’Ateneo	a	
tutto	il	personale,	con	il	riscontro	dell’inoltro	e	della	ricevuta	di	ritorno.	
Ai	sensi	dell’articolo	5	del	Regolamento	Generale	di	Ateneo,	le	forme	di	pubblicità	sopra	descritte	hanno	valore	di	
notiIica	a	tutti	gli	effetti	di	legge.	

Articolo	15	–	Per	 la	medesima	 Iinalità	di	cui	al	precedente	articolo,	 è	autorizzata,	altresı,̀	 la	pubblicazione	del	
presente	provvedimento	sia	sul	Sito	Web	del	Dipartimento	di	Scienze	e	Tecnologie	dell’Università	degli	Studi	del	
Sannio	che	sul	Sito	web	di	Ateneo	alla	sezione	“Avvisi	di	Ateneo”.	

Benevento,	data	protocollo	informatico	

																				IL	DECANO	
DEI	PROFESSORI	DI	PRIMA	FASCIA	
Prof.	Francesco	Maria	GUADAGNO	
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ALLEGATO	N.	1	

Al	Decano	del	
Dipartimento	di	Scienze	e	Tecnologie	
presso	la	U.O.	“Segreteria	di	Direzione	DST”	
Via	dei	Mulini	(EdiIicio	CUBO)	
82100	BENEVENTO	

		

Il	sottoscritto	_________________________________________	nato	a	___________________	il	____________	residente	in	_______________	

alla	Via/Piazza	 _________________(Prov.	 ________),	 in	 servizio	presso	 il	Dipartimento	di	 Scienze	e	Tecnologie,	 con	 la	

qualiIica	di	docente	[………………………………………………]		

DICHIARA	

di	presentare	la	propria	candidatura	di	Direttore	del	DIPARTIMENTO	DI	SCIENZE	E	TECNOLOGIE.	

BENEVENTO,	_____________	

				FIRMA	DEL	CANDIDATO	

___________________________________	

Attesto	che	la	dichiarazione	sopra	riportata	è	stata	sottoscritta	in	mia	presenza	dal	prof.	__________________________	

nato	a	___________________________	(Prov.	_________)	il	_____________	identiIicato	mediante:	

- ____________________		n.	_________________________	rilasciat__	da	______________________	in	data_______________________	

Ovvero	

- Conoscenza	personale.	

Benevento,	lı_̀_____________	
	 	 	 	 	 	 	 										L’impiegato	ricevente	
	 	 	 	 	 	 	 _________________________________	


