Segreteria Generale
Oggetto: Indizione elezioni suppletive di n. 1 (uno) rappresentante dei ricercatori in seno al
Senato Accademico e di n. 1 (uno) rappresentante dei professori di seconda fascia in seno al
Consiglio di Amministrazione per lo scorcio del triennio 2019/2022.
Decreto
IL RETTORE
VISTO

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 13
giugno 2012, numero 781, modificato con Decreto Rettorale del 17 giugno 2016, n. 588,
e successivo Decreto Rettorale del 28 novembre 2016, n. 1047 e n. 313 del 5 aprile
2018, e, in particolare:

l’articolo 31, secondo il quale: “…1. Il Senato Accademico è composto da: a) il
Rettore, che lo presiede;…c) sei membri eletti tra i professori di prima e seconda
fascia e tra i ricercatori;…4. I componenti di cui al comma 1, lettera c), sono eletti da
tutti i docenti, secondo le modalità definite nel Regolamento Generale di Ateneo e,
comunque, in modo tale da garantire l’elezione di due professori di prima fascia, due
professori di seconda fascia e due ricercatori...7. … i membri elettivi del Senato
Accademico: a) debbono essere docenti di ruolo a tempo pieno; b) durano in carica
tre anni accademici; c) sono rieleggibili immediatamente una sola volta…”;

l’articolo 33, secondo il quale: “…1. Il Consiglio di Amministrazione, costituito con
Decreto del Rettore, è così composto:…d) quattro componenti designati o scelti dai
docenti dell’ateneo, secondo le modalità definite dal Regolamento Generale di
Ateneo, che dovranno, tra l’altro, prevedere la designazione o la scelta di almeno un
componente per ciascuna delle tre fasce di docenza e garantire il rispetto delle pari
opportunità tra uomini e donne…4. Il mandato dei componenti del Consiglio di
Amministrazione di cui all’articolo 33, comma 1, lettere c), d) ed e), dura tre anni e
può essere rinnovato una sola volta,…”;

articolo 45, secondo il quale: “…1. … possono ricoprire le cariche accademiche
previste dal presente Statuto soltanto i docenti a tempo pieno che assicurano un
numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato. 2. Se non
diversamente previsto dal presente Statuto, i rappresentanti negli organi collegiali
durano in carica tre anni accademici e sono immediatamente rieleggibili una sola
volta…”;

articolo 46, secondo il quale: “…2. …Non sono compatibili tra loro le cariche di
componente del Senato Accademico e di componente del Consiglio di
Amministrazione,…”;
il Regolamento Generale di Ateneo, approvato dal Senato Accademico nella seduta del
15 novembre 2012 ed emanato con Decreto Rettorale del 29 gennaio 2013, n. 158, e, in
particolare gli articoli 25-33, e inoltre:

l’articolo 84, rubricato “Dimissioni e decadenza dei candidati eletti”, il quale
statuisce che “…1. Nella ipotesi in cui il candidato eletto rassegni le proprie
volontarie dimissioni o decada dalla carica, si procede allo scorrimento della
graduatoria della relativa categoria, all’uopo predisposta dalla Commissione
Elettorale, qualora la stessa sia in corso di validità legale, e al suo posto subentra,
automaticamente, il primo dei non eletti. 2. Nel caso in cui anche il primo dei non
eletti dichiari la propria indisponibilità a ricoprire la carica o si trovi in una situazione
di incompatibilità, si procede all’ulteriore scorrimento della graduatoria della relativa
categoria, qualora la stessa sia in corso di validità legale, fino a quando nella stessa
graduatoria risultino utilmente collocati candidati che abbiano ricevuto voti validi e
non venga individuato un candidato idoneo e disponibile a ricoprire la carica. 3. I
nuovi componenti dell’organo collegiale restano in carica per lo scorcio della durata
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VISTO

VISTO

VISTE

del loro mandato. 4. Qualora il periodo residuo della carica sia pari o inferiore alla
metà della durata del mandato, lo stesso non viene computato ai fini della non
eleggibilità. 5. I componenti elettivi degli organi collegiali decadono dal mandato nel
caso in cui risultino assenti ingiustificati in tre sedute consecutive, ovvero nel caso in
cui non abbiano, comunque, partecipato, in un anno accademico, alla maggioranza
delle sedute dell’organo collegiale di cui fanno parte…”;

l’articolo 85, rubricato “Elezioni suppletive”, il quale statuisce che “…1. Qualora, in
caso di dimissioni o di decadenza di un componente elettivo di un organo collegiale
non sia possibile procedere alla sua sostituzione, a causa della conclusione con esito
negativo delle procedure previste dall’articolo 84, commi 1 e 2, del presente
Regolamento, entro i sessanta giorni successivi alla data della sua cessazione
dalla carica debbono essere indette, per la nomina di un nuovo componente,
apposite elezioni suppletive. 2. Non si procede alla indizione di elezioni suppletive
se tra la data di cessazione dalla carica di un componente di un organo collegiale e il
termine di scadenza della durata complessiva dello stesso organo o del suo mandato
intercorre un intervallo di tempo inferiore ai centottanta giorni…“;
il Decreto Rettorale del 13 dicembre 2019, n. 1234, con il quale sono stati nominati:

componenti del Senato Accademico per il triennio accademico 2019/2022,
ovvero sino al 31 ottobre 2022, i rappresentanti del personale docente, tra i
quali, tra l’altro, il Professore Antonio VIOLI, quale rappresentante dei ricercatori;

componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019/2022, ovvero
sino al 31 dicembre 2022, i rappresentanti del personale docente, tra i quali, tra
l’altro, il Professore Carmine GUARINO, quale rappresentante dei professori di
seconda fascia;
i Decreti Rettorali:

del 20 dicembre 2021, n. 1450, con il quale, a decorrere dal 28 dicembre 2021, il
Professore Antonio VIOLI, è stato nominato nel ruolo dei professori di seconda
fascia ed è stata inquadrato nel Settore Concorsuale 13/D4 “Metodi Matematici
dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie”, Settore ScientificoDisciplinare SECS-S/06 “Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze
Attuariali e Finanziarie”, per le esigenze del Dipartimento di Diritto, Economia,
Management e Metodi Quantitativi;

del 23 dicembre 2021, n. 1482, con il quale, a decorrere dal 30 dicembre 2021, il
Professore Carmine GUARINO, è stato nominato nel ruolo dei professori di
prima fascia ed è stato inquadrato nel Settore Concorsuale 05/A1 “Botanica”,
Settore Scientifico Disciplinare BIO/02 “Botanica Sistematica”, per le esigenze del
Dipartimento di Scienze e Tecnologie;
le note:

del 28 dicembre 2021, assunta al protocollo generale di Ateneo con il numero
progressivo 31488, con la quale il Direttore del Dipartimento di Diritto,
Economia, Management e Metodi Quantitativi (DEMM), Professore Massimo
SQUILLANTE, ha comunicato che il Professore Antonio VIOLI, nominato con
Decreto Rettorale del 20 dicembre 2021, n. 1450, nel ruolo dei professori di
seconda fascia con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’articolo 24,
comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per le esigenze del Dipartimento
di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi e inquadrato nel Settore
Concorsuale 13/D4 “Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e
Finanziarie”, Settore Scientifico-Disciplinare SECS-S/06 “Metodi Matematici
dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie”, ha effettivamente assunto
servizio in data 28 dicembre 2021;

del 30 dicembre 2021, assunta al protocollo generale di Ateneo con il numero
progressivo 31756, con la quale il Direttore del Dipartimento di Scienze e
Tecnologie (DST), Professoressa Maria MORENO, ha comunicato che il Professore
Carmine GUARINO, nominato con Decreto Rettorale del 23 dicembre 2021, n.
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ATTESO

RILEVATO

ATTESA

1482, nel ruolo dei professori di prima fascia con regime di impegno a tempo
pieno, ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per le esigenze del Dipartimento di Scienze e Tecnologie (DST) e inquadrato nel
Settore Concorsuale 05/A1 “Botanica”, Settore Scientifico Disciplinare BIO/02
“Botanica Sistematica”, ha effettivamente assunto servizio in data 30 dicembre
2021;
che, pertanto, il Professore Antonio VIOLI e il Professore Carmine GUARINO non
possono più essere, rispettivamente, rappresentante dei ricercatori in seno Senato
Accademico per il triennio accademico 2019/2022 e rappresentante dei professori di
seconda fascia in seno al Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019/2022;
che, in base ai verbali delle votazioni del 3 e 4 dicembre 2019 assunti, in data 5
dicembre 2019, al protocollo generale di Ateneo con il numero progressivo 26241, per
le elezioni, tra l’altro, dei rappresentanti dei ricercatori, in seno al Senato Accademico
dell’Università degli Studi del Sannio per il triennio accademico 2019/2022 e dei
professori di seconda fascia in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Università degli
Studi del Sannio per il triennio 2019/2022, non risultano altri candidati utili nella
graduatoria;
pertanto, la necessità di procedere alle elezioni suppletive di n. 1 (uno) rappresentante
dei ricercatori in seno al Senato Accademico per lo scorcio del triennio accademico
2019/2022, ovvero sino al 31 ottobre 2022, e di n. 1 (uno) rappresentante dei professori
di seconda fascia in seno al Consiglio di Amministrazione per lo scorcio del triennio
2019/2022, ovvero sino al 31 dicembre 2022,
DECRETA

Articolo 1. Sono indette per i giorni 21 e 22 febbraio 2022 le votazioni per le elezioni suppletive di n. 1 (uno)
rappresentante dei ricercatori in seno al Senato Accademico per lo scorcio del triennio accademico 2019/2022,
ovvero sino al 31 ottobre 2022, e di n. 1 (uno) rappresentante dei professori di seconda fascia in seno al Consiglio
di Amministrazione per lo scorcio del triennio 2019/2022, ovvero sino al 31 dicembre 2022.
Articolo 2. Il Seggio Elettorale per le suddette elezioni sarà ubicato presso l’Immobile San Vittorino, sito in Via
Tenente Pellegrini, Benevento.
Articolo 3. Le operazioni di voto per le votazioni di cui all’articolo 1 del presente decreto, si svolgeranno secondo
il calendario di seguito specificato:

il giorno 21 febbraio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 17.00;

il giorno 22 febbraio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 14.00, e, comunque, fino a quando abbiano votato tutti gli
elettori presenti nel locale in cui è ubicato il Seggio Elettorale al momento della scadenza dell’orario stabilito
per la conclusione delle operazioni di voto.
Articolo 4. Per le votazioni di cui all’articolo 1 del presente decreto, l’elettorato attivo spetta:
1)
per l’elezione di n. 1 (uno) rappresentante dei ricercatori in seno al Senato Accademico a tutti i ricercatori,
sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che con rapporto di lavoro a tempo determinato;
2)
per l’elezione di n. 1 (uno) rappresentante dei professori di seconda fascia in seno al Consiglio di
Amministrazione a tutti i docenti nell’ambito della categoria di appartenenza.
Per entrambe le elezioni, sono esclusi dall’elettorato attivo coloro che, alla data di svolgimento delle votazioni,
siano stati sospesi dal servizio per procedimenti penali o disciplinari pendenti o si trovino in una delle situazioni di
incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e statutarie.
L’elettorato passivo spetta:
1)
per l’elezione di n. 1 (uno) rappresentante dei ricercatori in seno al Senato Accademico, ai ricercatori in
servizio alla data di indizione delle votazioni che abbiano presentato la propria candidatura ai sensi
dell’articolo 28 del Regolamento Generale di Ateneo;
2)
per l’elezione di n. 1 (uno) rappresentante dei professori di seconda fascia in seno al Consiglio di
Amministrazione, ai professori di seconda fascia in servizio alla data di indizione delle votazioni che,
nell’ambito della categoria di appartenenza, abbiano presentato la propria candidatura ai sensi dell’articolo
28 del Regolamento Generale di Ateneo.
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Articolo 5. Le candidature per le elezioni di cui all’articolo 1 del presente decreto, dovranno essere presentate
presso l’Unità Organizzativa “Segreteria Generale”, secondo le modalità stabilite dall’articolo 28 del Regolamento
Generale di Ateneo, a decorrere dal quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Decreto
Rettorale, ovvero dal 26 gennaio 2022 ed entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 6 febbraio
2022.
Ogni candidato deve allegare alla propria candidatura il curriculum vitae, l’eventuale opzione per il regime di
impegno a tempo pieno da esercitare nel caso di elezione, ove necessario, e le eventuali dichiarazioni di rinuncia
previste dagli articoli 27 e 32, del Regolamento Generale di Ateneo.
Le candidature possono essere ritirate entro e non oltre il 16 febbraio 2022, quinto giorno antecedente quello
fissato per lo svolgimento delle votazioni.
Articolo 6. La propaganda elettorale può avere inizio a decorrere dal giorno successivo al termine di scadenza
fissato per la presentazione delle candidature e deve essere conclusa alle ore 13.00 del giorno che precede l’inizio
delle operazioni di voto.
Articolo 7. Ai fini della determinazione, per le elezioni di n. 1 (uno) rappresentante dei ricercatori in seno al Senato
Accademico e di n. 1 (uno) rappresentante dei professori di seconda fascia in seno al Consiglio di Amministrazione
per lo scorcio del triennio 2019/2022, dell’elettorato attivo e passivo, delle modalità di svolgimento delle operazioni
di voto e di scrutinio, dei compiti del Seggio Elettorale e della Commissione Elettorale, nonché della presentazione
di eventuali ricorsi, si rinvia agli articoli 25-33 e alle disposizioni contenute nel Tiolo VII del Regolamento Generale
di Ateneo.

IL RETTORE
(Prof. GERARDO CANFORA)
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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