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DECRETO n. 120/2016 

 

IL DECANO 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale n. 

781 del 13.06.2012, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 153 del 

03.07.2012, ed in particolare: 

 l’art. 10, comma 1, che sancisce l’articolazione dell’Università degli Studi del 

Sannio in Dipartimenti, i quali sono costituiti sulla base di un progetto scientifico e 

didattico, ed espletano le funzioni ed erogano i servizi finalizzati allo svolgimento 

della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative e delle attività rivolte 

all’esterno ad esse correlate ed accessorie; 

 l’art. 10, comma 6, che attribuisce ai Dipartimenti autonomia gestionale, 

organizzativa e di spesa; 

 l’art. 12, che disciplina le modalità di elezione del Direttore del Dipartimento e 

definisce il relativo elettorato; 

VISTO l’art. 46 del Regolamento Generale di Ateneo dell’Università degli Studi del 

Sannio, emanato con Decreto Rettorale n. 158 del 29 gennaio 2013, con particolare riguardo: 

 al comma 3, che attribuisce al Decano dei professori di prima fascia afferenti al 

Dipartimento la competenza ad indire le elezioni per il Direttore del Dipartimento; 

 ai commi 5 e 6, che disciplinano, rispettivamente, le modalità di pubblicizzazione e 

di notifica del Decreto di indizione delle votazioni per l’elezione del Direttore; 

 ai commi 7, 8 e 9, che regolano le modalità ed i termini per la presentazione e 

l’eventuale ritiro delle candidature alla Direzione del Dipartimento; 

 al comma 10, che individua l’elettorato passivo per la procedura elettorale 

medesima; 

 al comma 11, che attribuisce al Decano dei professori di prima fascia afferenti al 

Dipartimento la competenza a convocare, entro un termine temporale stabilito, una 

pubblica riunione per consentire a ciascun candidato di illustrare il proprio 

programma e di confrontarsi con gli altri candidati; 

VISTO il Decreto a firma congiunta del Rettore e del Direttore Amministrativo del 1 marzo 

2013, n. 286, ed il Decreto a firma congiunta del Rettore e del Direttore Generale del 10 settembre 

2013, n. 867, con i quali è stata disposta, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge 30 dicembre 

2010 n. 240, rispettivamente, la costituzione e l’attivazione del Dipartimento di Ingegneria 

dell’Università degli Studi del Sannio; 

VISTO il Decreto n. 647 del 10 giugno 2013, ed il successivo Decreto Rettorale 969 del 27 

ottobre 2014, in virtù dei quali il prof. Umberto Villano è nominato, fino al 31 ottobre 2016, 

Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi del Sannio; 

VISTA il Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria n. 119/2016 del 24 giugno 

2016, con il quale sono stati approvati i risultati della procedura elettorale per l’elezione dei 

rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo in seno al Consiglio del Dipartimento di 

Ingegneria dell’Università degli Studi del Sannio per il triennio 2016/2019, e sono stati nominati i 4 

(quattro) rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo in seno al Consiglio del 

Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi del Sannio per il triennio 2016/2019; 

ATTESA la necessità di procedere alla indizione delle votazioni per la elezione del 

Direttore del Dipartimento di Ingegneria per il triennio 2016/2019; 

 

http://www.ding.unisannio.it/


 

 

DECRETA 
 

Articolo 1. Sono indette, secondo il calendario indicato ai successivi articoli dal 7 al 9, le 

votazioni per la elezione del Direttore del Dipartimento di Ingegneria per il triennio 2016/2019. 

Articolo 2.  Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, dello Statuto, l’elettorato attivo è composto 

da tutti i professori ed i ricercatori afferenti al Dipartimento e dai rappresentanti del personale 

tecnico ed amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento nominati con il Decreto del 

Direttore del Dipartimento di Ingegneria n. 119/2016 del 24 giugno 2016. 

Articolo 3. Ai sensi del medesimo articolo 12, comma 1, dello Statuto, e dell’articolo 46, 

comma 10, del Regolamento Generale di Ateneo, l’elettorato passivo è costituito dai professori di 

ruolo a tempo pieno di prima fascia afferenti al Dipartimento che abbiano formalizzato la propria 

candidatura nei termini stabiliti ai successivi articoli 4 e 5. 

Articolo 4. Il termine per la presentazione delle candidature per la Direzione del 

Dipartimento, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 dell’articolo 46 del Regolamento Generale di 

Ateneo, è fissato alle ore 13:00 dell’11 luglio 2016. 

Articolo 5.  Il termine entro il quale è possibile ritirare le candidature presentate è fissato, 

ai sensi di quanto previsto dal comma 9 dell’articolo 46 del Regolamento Generale di Ateneo, alle 

ore 13:00 del 21 luglio 2016. 

Articolo 6. È indetta, per le ore 12:00 del giorno 14 luglio 2016, presso la Sala del 

Consiglio, ubicata al secondo piano di Palazzo Bosco, sito in Benevento al Corso Garibaldi, la 

riunione pubblica prevista dal comma 11 dell’articolo 46 del Regolamento Generale di Ateneo, nel 

corso della quale ciascun candidato illustrerà il proprio programma e si confronterà con gli altri 

candidati al fine di garantire il più ampio dibattito possibile tra i gli stessi candidati e gli elettori. 

Articolo 7. La prima votazione si svolgerà presso la Sala del Consiglio, ubicata al secondo 

piano di Palazzo Bosco, sito in Benevento al Corso Garibaldi, il giorno 26 luglio 2016 dalle ore 

10:00 alle ore 16:00. 

Articolo 8. La eventuale seconda votazione si svolgerà presso la Sala del Consiglio, ubicata 

al secondo piano di Palazzo Bosco, sito in Benevento al Corso Garibaldi, il giorno 27 luglio 2016 

dalle ore 10:00 alle ore 16:00. 

Articolo 9. La eventuale terza votazione si svolgerà presso la Sala del Consiglio, ubicata al 

secondo piano di Palazzo Bosco, sito in Benevento al Corso Garibaldi, il giorno 28 luglio 2016 

dalle ore 10:00 alle ore 16:00. 

Articolo 10. Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, dello Statuto, 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. 

Articolo 11. Il presente Decreto sarà notificato con inoltro a mezzo e-mail all’indirizzo di 

posta elettronica istituzionale di ciascun componente l’elettorato attivo; sarà inoltre affisso all’Albo 

del Dipartimento, e pubblicato sui siti web del Dipartimento e dell’Atene. 

 

Benevento, 24 giugno 2016 

 

 

Il Decano 

Prof. Innocenzo Pinto 


