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IL VICE DECANO DEI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA 

DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
 
 

- 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 entrato in vigore a decorrere dal 18 luglio 2012;  

 
- VISTO il Regolamento Generale di Ateneo dell’Università degli Studi del Sannio, emanato 

con Decreto Rettorale n. 158 del 29 gennaio 2013, entrato in vigore dal 13 febbraio 2013 
con particolare riguardo all’art.46, che:  
- al comma 12 prevede che “Entro cinque giorni antecedenti alla data fissata per lo 
svolgimento della prima votazione, Il Decano, con proprio Decreto nomina il Seggio 
Elettorale, 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”;  

 
- VISTO il Decreto Rettorale n. 271 del 5 marzo 2021, in virtù del quale sono state 

assegnate al Prof. Pasquale Daponte, in qualità di Decano dei professori di prima fascia 
del Dipartimento di Ingegneria, le funzioni di Direttore Vicario pro tempore fino alle 
elezioni del nuovo Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi del 
Sannio; 

- VISTO il Decreto Direttoriale n. 80 del 26 marzo 2021, in virtù del quale sono state 
indette le elezioni per la nomina del Direttore del Dipartimento di Ingegneria per lo scorcio 
del triennio accademico 2019/2022; 

-       VISTA la nota prot. 9509 del 16 aprile 2021 con cui il Prof. Pasquale Daponte nel duplice 
ruolo di Decano dei professori di prima fascia nonché di Candidato alla Direzione del 
Dipartimento, per ragioni di opportunità, cedeva le competenze in materia del presente 
procedimento elettorale al Vice Decano Prof. Domenico Villacci; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione di Seggio per le 
elezioni del Direttore del Dipartimento di Ingegneria per lo scorcio del triennio 2019/2022; 

ATTESA la necessità di individuare il personale per la costituzione del seggio elettorale; 

ACQUISITA la disponibilità del personale di seguito indicato; 
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DECRETA 
 

ART. 1. – È nominata la Commissione di Seggio Elettorale presso la Sala del Consiglio del 
Dipartimento di Ingegneria, nella sede di palazzo Bosco Lucarelli, Corso Garibaldi 107, Benevento 
per le votazioni riguardanti la nomina del Direttore del Dipartimento di Ingegneria per lo scorcio del 
triennio accademico 2019/2022, nella seguente composizione: 

- Prof. Francesco Vasca              Presidente 
- Prof. Romano Fistola                Componente 
- Dott. Gerardo Maria Mauro    Componente 
- Dott. Mauro Landi                     Segretario 

ART. 2. – In caso di assenza o impedimento di uno o più componenti, il Presidente provvederà alla 
sostituzione con il personale in servizio c/o questo Dipartimento che si terrà a disposizione per dette 
operazioni elettorali. 

ART. 3. – Il presente provvedimento è affisso all’albo del Dipartimento di Ingegneria nonché 
pubblicato sul sito web dell’Ateneo e del Dipartimento stesso. 

Benevento, 22 aprile 2021 

                    Il Vice Decano 

 
________________________________ 

                   (Prof. Domenico Villacci) 
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