
Dipartimento di Scienze e Tecnologie - DST 

Università degli 
Studi del Sannio 

 

 1 

 
DECRETO n. 137/2016 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 13 giugno 2012, 
n. 781, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie 
Generale, del 3 luglio 2012, n. 153, e successivamente modificato con Decreto Rettorale del 17 giugno 
2016, n. 588, ed, in particolare, l’art. 19, a norma del quale: 
«1.Il Comitato per la Ricerca, ove previsto dal Regolamento di Dipartimento, è presieduto dal Direttore del 
Dipartimento, è composto da un eguale numero di professori ordinari, associati e ricercatori. I componenti del 
Comitato per la Ricerca sono eletti dal Consiglio di Dipartimento secondo le modalità definite dal Regolamento di 
Dipartimento. In ogni caso, possono far parte del Comitato per la Ricerca esclusivamente i docenti che abbiano un 
curriculum scientifico adeguato.  
2. Il Comitato per la Ricerca supporta il Direttore di Dipartimento nelle funzioni di coordinamento e di valutazione della 
ricerca, e, in particolare: a) esprime pareri e formula proposte per il monitoraggio, la rilevazione della qualità e la 
valutazione delle attività di ricerca, nonché per la adozione di conseguenti, appropriate misure finalizzate ad 
incrementarne la quantità e la qualità; b) esprime pareri per la valutazione delle attività di ricerca e dei compiti 
organizzativi dei singoli professori e ricercatori.  
3. Ulteriori compiti e funzioni del Comitato per la Ricerca possono essere individuati dal Regolamento Generale di 
Ateneo.» 

VISTO il “Regolamento di Funzionamento del Dipartimento di Scienze e Tecnologie” [d’ora in poi solo 

“Regolamento”], emanato con Decreto Rettorale n. 43 del 22 gennaio 2015, ed in particolare: 
- l’art. 5, che prevede, tra gli organi del Dipartimento, il Comitato per la  ricerca quale struttura collegiale e/o 

istruttoria specializzata;  
- e l’art. 14, a norma del quale: 

1. Il Comitato per la Ricerca, come previsto dall’articolo 19 dello Statuto, è presieduto dal Direttore del 
Dipartimento, o da un suo delegato, ed è composto da due professori di prima fascia, due professori di 
seconda fascia e due ricercatori. 

2. I componenti del Comitato per la Ricerca sono eletti dal Consiglio di Dipartimento secondo le modalità 
previste dai commi da 11 a 14 dell’articolo 9 e durano in carica per un triennio accademico. 

3. Le candidature devono essere corredate da un curriculum vitae atto a dimostrare l’adeguatezza del profilo 
scientifico del candidato. 

4. In accordo con il comma 2 dell’art. 19 dello Statuto, il Comitato per la Ricerca supporta il Direttore di 
Dipartimento nelle funzioni di monitoraggio, coordinamento e di valutazione della ricerca, e, in particolare: 

a) esprime pareri e formula proposte per il monitoraggio, la rilevazione della qualità e la valutazione delle 
attività di ricerca, nonché per la adozione di conseguenti, appropriate misure finalizzate ad incrementarne la 
quantità e la qualità; 

b) esprime pareri per la valutazione delle attività di ricerca e dei compiti organizzativi dei singoli professori e 
ricercatori. 

5. Ulteriori compiti e funzioni del Comitato per la Ricerca possono essere individuati e disciplinati in un apposito 
Regolamento approvato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza dei 2/3 dei componenti. 

DATO ATTO che l’art. 9 del “Regolamento”, rubricato sulla “Giunta”, disciplina esclusivamente la Giunta 
di Dipartimento; 
CONSIDERATO, pertanto, che il rinvio che compie l’art. 14 del “Regolamento”, rubricato sul “Comitato 
per la Ricerca”, al precedente art. 9, commi da 11 a 14, del medesimo “Regolamento” deve intendersi  
effettuato al solo scopo di individuare: 

- le forme e i termini da osservare per la proposizione delle candidature; 
- le modalità di costituzione del Seggio Elettorale e i soggetti aventi titolo a parteciparvi nella qualità di 

componenti; 
- l’organo cui compete la proclamazione degli eletti, il quale deve provvedervi tenuto conto delle 

risultanze elettorali e sulla base del criterio per cui saranno scelti i soggetti che abbiano ottenuto il 
maggior numero di voti; 

DATO ATTO del contenuto dispositivo del richiamato art. 9, commi da 11 a 14, del “Regolamento”, che qui 
di seguito si trascrive: 
11. I docenti che intendono presentare la loro candidatura [omissis] devono produrre formale istanza indirizzata al Direttore del 

Dipartimento. Le candidature debbono essere presentate o ritirate entro e non oltre il quinto giorno antecedente a quello fissato 
per lo svolgimento della votazione. 

12. Decorso il termine per la presentazione delle candidature, l’elettorato passivo è limitato ai soli docenti che abbiano formalizzato la 
propria candidatura entro il termine indicato al comma precedente. 

13. Il Direttore, nel corso della seduta del Consiglio, costituisce il Seggio Elettorale, composto da un professore di prima fascia, da un 
professore di seconda fascia e da un ricercatore. 

14. Il Direttore proclama eletti i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti per ciascuna categoria. A parità di voti si 
applica quanto previsto dall’articolo 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 

OSSERVATO che il cennato rinvio non include il comma 10 dell’art. 9 del “Regolamento”, il quale prevede il 
termine entro cui si deve procedere alla convocazione del corpo elettorale per le elezioni dei membri della 
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Giunta di Dipartimento, fissandolo in almeno trenta giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle 
votazioni; 
ACCERTATO che un siffatto termine non è espressamente previsto ai fini delle elezioni del Comitato per la 
Ricerca; 
RITENUTO che detto termine, in ottemperanza ai principi di trasparenza e par condicio, ha la funzione di 
indicare, con le dovute forme di pubblicità legale, il tempo a partire dal quale è data la possibilità di proporre 
la propria candidatura stabilendo, per l’effetto, eguali condizioni di partecipazione e uguali condizioni di 
manifestazione del proprio pensiero e delle proprie determinazioni; 
CONSIDERATO, peraltro, che la insussistenza di un siffatto temine genera una progressione distonica e 
finalisticamente non orientata della procedura elettorale; 
RITENUTO  di dover osservare, in via di analogia, il citato termine ai fini della convocazione del corpo 
elettorale per le elezioni del Comitato per la Ricerca; 
CONSIDERATO che, con deliberazione in data 24/11/2016, il Consiglio di Dipartimento ha deciso: 

- di indire le votazioni per la elezione di numero due professori di prima fascia, numero due professori 
di seconda fascia e numero due ricercatori ai fini della costituzione del Comitato per la Ricerca; 

- di conferire al Direttore ed al Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
dell’Università degli Studi del Sannio, ciascuno per quanto di competenza, il potere di compiere tutti 
gli atti connessi e conseguenti. 

ATTESA, pertanto, la necessità di dar corso alla procedura elettorale di che trattasi, 
 

DECRETA 
 
Art. 1. Sono indette le votazioni per le elezioni di numero due professori di prima fascia, numero due 
professori di seconda fascia e numero due ricercatori ai fini della costituzione del Comitato per la 
Ricerca per il Triennio Accademico 2016 - 2019. 
Art. 2. Ai sensi dell’art. 19 dello Statuto dell’Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto 
Rettorale del 13 giugno 2012, n. 781, e pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, Serie Generale, del 3 luglio 2012, n. 153, l’elettorato attivo spetta ai componenti del 
Consiglio di Dipartimento. 
Art. 3. L’elettorato passivo spetta esclusivamente al personale docente e ricercatore afferente al 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie – DST dell’Università degli Studi del Sannio. 
Art. 4.  Le candidature devono essere presentate mediante l’utilizzo del modulo allegato al presente 
provvedimento [All. n. 1] entro il quinto giorno antecedente la data fissata per le votazioni. 
Art. 5. Il Seggio Elettorale sarà costituito prima delle votazioni con deliberazione del Consiglio di 
Dipartimento, che si esprime in esito alla proposta all’uopo formulata dal Presidente dell’adunanza. 
Art. 6. Il seggio elettorale sarà composto da: 

1) un professore di prima fascia, con funzioni di Presidente; 
2) un professore di seconda fascia; 
3) un ricercatore; 
4) il Segretario Amministrativo del Dipartimento, con funzioni di Segretario Verbalizzante. 

Art. 7. Non possono essere componenti del Seggio Elettorale i docenti e i ricercatori che abbiano presentato 
la propria candidatura per l’elezione in seno al Comitato per la Ricerca.  
Art. 8. Le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata del 18 GENNAIO 2017, ore 16.00, in coincidenza 
con l’adunanza del Consiglio di Dipartimento, che sarà convocato con autonomo e successivo avviso;  
Art. 9. Il voto è individuale e segreto e può essere espressa una sola preferenza. 
Art. 10. I risultati delle votazioni saranno affissi all’Albo del Dipartimento e pubblicati sul Sito Web 
dell’Ateneo, nella Sezione Avvisi. 
Art. 11. Entro tre giorni successivi alla pubblicazione dei risultati delle votazioni, gli interessati possono 
proporre ricorso al Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie – DST, che decide in via definitiva 
entro il termine di cinque giorni dalla loro presentazione, sentito il ricorrente e, qualora lo ritenga necessario, 
il Presidente del Seggio Elettorale. 
Art. 12. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano la normativa 
riveniente dall’art. 46 del Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale del 29 gennaio 
2013, n. 158, nonché, ove compatibile, quella che disciplina le procedure e le modalità di svolgimento delle 
elezioni del Rettore e dei rappresentanti dei docenti e del personale tecnico amministrativo negli Organi 
Collegiali, contenute nel Titolo VII del medesimo Regolamento. 
 
Benevento, 05.12.2016 

F.to Il Direttore 
     Prof.ssa Maria Moreno 
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[All. n. 1] 

Al Direttore del Dipartimento 

di Scienze e Tecnologie – DST 

SEDE 

 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a  _________________ il 

_______________ residente in __________________ alla Via________________________(Provincia di 

_______________), in servizio presso codesto Dipartimento, con la qualifica di 

 

o docente di prima fascia; 

o docente di seconda fascia; 

o ricercatore 

DICHIARA 

di presentare la propria candidatura quale componente del costituendo Comitato per la Ricerca per il 

Triennio Accademico 2016 - 2019. 

Allega, a tal uopo, il proprio curriculum scientifico. 

 

_______________ lì______________ 

 

FIRMA DEL CANDIDATO 

_______________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

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

prof/dott__________________________ nato a ________________________________ (Provincia di 

_________________) il _________________ identificato mediante  

 

Estremi documento esibito: ……………………………………………………….. 

 

Ovvero  

 

Conoscenza personale 

 

Benevento, _________________ 

 

L’IMPIEGATO RICEVENTE 

……………………………….. 

 

 

 

 


