Segreteria Amministrativa

IL DECANO DEI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA
•
•

•
•

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del
13 giugno 2012, n. 781, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie
Generale, del 3 luglio 2012, n. 153 ed entrato in vigore a decorrere dal 18 luglio 2012;
VISTI, in particolare:
o l’articolo 12 dello Statuto in cui è disposto, al comma 1, 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. Le procedure e le modalità per la elezione del Direttore
di Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.”.
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo dell’Università degli Studi del Sannio emanato
con Decreto Rettorale del 29 gennaio 2013, n. 158 ed entrato in vigore a decorrere dal 13
febbraio 2013;
VISTI in particolare:
o l’articolo 46, dove al comma 3, 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.” ed, al comma 5, che “Il Decreto del Decano,
che stabilisce la data e definisce le modalità di svolgimento delle votazioni, deve
essere affisso all’Albo del Dipartimento e pubblicato sia sul Sito Web del
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Dipartimento che sul Sito Web di Ateneo.” e, al comma 13, è disposto 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;
o l’articolo 55 in cui è disposto 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;
o l’articolo 78, comma 20, in cui è disposto 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;
ASSUNTO che il Decano dei Professori di prima fascia del Dipartimento di Diritto,
Economia, Management e Metodi Quantitativi, è la Prof.ssa Rosanna Pane, Ordinario,
Settore Concorsuale 12/A1 - Diritto Privato Settore Scientifico-Disciplinare IUS/01 Diritto privato;
VISTO l’articolo 14, comma 1, lettera b), dello Statuto dell’Università degli Studi del
Sannio in cui è disposto che il Consiglio di Dipartimento è composto, tra l’altro, da una
rappresentanza elettiva del Personale tecnico ed amministrativo assegnato al Dipartimento,
pari al sei per cento dei professori e dai ricercatori di ruolo a tempo indeterminato che vi
afferiscono e comunque non inferiore a quattro unità e da una rappresentanza degli studenti;
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento n. 148/2019 del 07/06/2019, con il quale
sono state indette, per il triennio 2019/2022, le elezioni di n. 4 Rappresentanti del Personale
tecnico e amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento di Diritto, Economia,
Management e Metodi Quantitativi;
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento n. 207 del 26 luglio 2019 con il quale sono
stati approvati i risultati delle elezioni di n. 4 Rappresentanti del Personale tecnico e
amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento di Diritto, Economia, Management e
Metodi Quantitativi, indette, per il triennio 2019/2022, con Decreto del Direttore del
Dipartimento n. 148/2019 del 07/06/2019 e, nel contempo, sono stati proclamati gli eletti e
nominati, quali Rappresentanti, i Signori Emilio Landi, Gianpiero Parisi, Domenico Ester
Pontillo, Monica Romeo;
VISTO il Decreto Rettorale n. 524 del 29 maggio 2019 con il quale sono stati nominati
quali Rappresentanti degli Studenti in seno al Consiglio di Dipartimento di Ingegneria i
signori Di Virgilio Silvia, Parente Annarita, Profeta Niccolò e Ragone Riccardo;
ATTESA la necessità di procedere alla indizione delle elezioni del Direttore del
Dipartimento di Ingegneria, per il triennio 2019/2022, stante la scadenza, al 30 ottobre
2019, del mandato del Direttore di Dipartimento in carica per il triennio 2016/2019;
DECRETA
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ART. 1 - Sono indette le elezioni del Direttore del Dipartimento di Diritto, Economia, Management
e Metodi Quantitativi, per il triennio 2019/2022.
Le votazioni si terranno secondo il seguente calendario:
• giorno 15 ottobre 2019, dalle ore 14,30 alle ore 17,00, per la prima votazione;
• giorno 16 ottobre 2019, dalle ore 10,30 alle ore 13,00, per l’eventuale seconda
votazione;
• giorno 17 ottobre 2019, dalle ore 10,30 alle ore 13,00, per l’eventuale ballottaggio.
È prevista, in ogni caso, la prosecuzione delle operazioni di voto anche dopo che sia scaduto
l’orario stabilito per la loro conclusione, qualora, in quel momento, nel Seggio Elettorale siano
presenti elettori che non hanno ancora esercitato il diritto di voto.
Il Seggio Elettorale per lo svolgimento delle operazioni di voto è nominato dal Decano con Decreto
da emanarsi cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prima votazione ed è
composto da un Professore di prima fascia, con funzioni di Presidente, da un Professore di seconda
fascia, da un Ricercatore e dal Segretario Amministrativo del Dipartimento, con funzioni di
Segretario Verbalizzante.
Il Seggio sarà ubicato presso la sede di Via delle Puglie.
ART. 2 - Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i Professori di ruolo a tempo pieno
di prima fascia afferenti al Dipartimento.
In caso di indisponibilità di tutti i Professori di prima fascia o di mancato raggiungimento dei
quorum richiesti nelle votazioni previste dalla procedura elettorale ad essi riservata, verrà attivata
una seconda procedura elettorale riservata esclusivamente ai professori di ruolo a tempo pieno di
seconda fascia afferenti al Dipartimento.
L’elettorato attivo è costituito dai Professori e Ricercatori afferenti al Dipartimento, dai n. 4
Rappresentanti del Personale tecnico ed amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento,
Signori Signori Emilio Landi, Gianpiero Parisi, Domenico Ester Pontillo, Monica Romeo, nominati
con Decreto del Direttore del Dipartimento n. 207 del 26 luglio 2019, a seguito di espletamento, in
data 16 luglio 2019, delle elezioni indette con Decreto del Direttore del Dipartimento n. 134 del 10
giugno 2019, e dai Rappresentanti degli Studenti in Consiglio di Dipartimento, Signori Silvia Di
Virgilio, Annarita Parente, Niccolò Profeta e Riccardo Ragone, nominati con Decreto Rettorale n.
524 del 29 maggio 2019.
Ciascun elettore può votare per un solo candidato e gli elettori esprimono il loro voto garantendone
la segretezza, la certezza e la unicità.
Il diritto di voto spetta comunque al personale che si dovesse trovare nelle condizioni appresso
riportate:
a) collocato in aspettativa obbligatoria per incompatibilità, per servizio militare o per servizio
sostitutivo civile;
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b) in congedo per motivi di salute, di gravidanza e puerperio, di maternità, di paternità e di famiglia,
di ricerca e di studio;
c) in posizione di comando o di distacco presso altri enti o amministrazioni pubbliche;
d) in posizione di distacco sindacale.
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.
ART. 3 - La candidatura per l’elezione alla carica di Direttore del Dipartimento deve essere
indirizzata al Decano dei Professori di prima fascia, Prof.ssa Rosanna Pane, mediante inoltro di
formale istanza, debitamente sottoscritta, da consegnarsi al Protocollo della Segreteria
Amministrativa del Dipartimento, presso la sede di Palazzo De Simone, alla Piazza Arechi II, ove il
Decano è domiciliato ai fini della procedura elettorale di cui al presente Decreto, entro e non oltre
il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento della prima votazione e quindi
entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 30 settembre 2019.
I candidati dovranno allegare alla candidatura il programma elettorale, il curriculum vitae e la
eventuale opzione per il regime di impegno a tempo pieno, da esercitarsi nel caso di nomina.
Decorso il termine fissato per la presentazione delle candidature, l’elettorato passivo è limitato ai
soli professori in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a Direttore di Dipartimento che
abbiano formalizzato la propria candidatura entro il predetto termine.
Le candidature possono essere ritirate entro e non oltre il quinto giorno antecedente a quello fissato
per lo svolgimento della prima votazione, ossia entro il giorno 10 ottobre 2019.
ART. 4 – La propaganda elettorale potrà iniziare a decorrere dal giorno successivo al termine di
scadenza fissato per la presentazione delle candidature e dovrà concludersi alle ore 13:00 del giorno
che precede l’inizio delle operazioni di voto.
Al fine di consentire la illustrazione agli elettori, da parte di ciascun candidato, del proprio
programma, di garantire il più ampio dibattito possibile tra i candidati e tra i candidati stessi e gli
elettori, sarà convocata una pubblica riunione, nei termini e secondo le modalità previste dall’art.
46, comma 11, del Regolamento Generale di Ateneo.
ART. 5 - Per tutto quel che concerne i seggi elettorali, le operazioni di voto, lo scrutinio dei voti, la
pubblicazione e la proclamazione dei risultati elettorali, i ricorsi e la nomina degli eletti, si rinvia
all’Art. 46 del Regolamento Generale di Ateneo ed alle disposizioni contenute nel Titolo VII del
medesimo Regolamento.
ART. 6 - Gli elettori verranno convocati, almeno trenta giorni prima della data fissata per lo
svolgimento della prima votazione, mediante apposito avviso, che verrà affisso all’Albo del
Dipartimento, pubblicato sul Sito Web di Ateneo e notificato, a ciascuno di essi, all’indirizzo di
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posta elettronica istituzionale (“domicilio speciale elettronico”), assegnato d’ufficio 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 notifica a tutti gli effetti di legge.
ART. 7 – Ai sensi dell’art. 46, comma 3 del Regolamento Generale di Ateneo, il presente Decreto è
affisso all’Albo del Dipartimento e pubblicato sul Sito web di Ateneo alla sezione “Avvisi di
Ateneo”.
Benevento, 2 agosto 2019

IL DECANO
DEI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA
f.to Prof.ssa Rosanna Pane
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