D.D. n. 488/2021
Pos. I/13
Oggetto: Elezioni dei Presidenti dei Consigli di Corso di Studio di Scienze Biologiche e Biologia, Biotecnologie e
Molecular Biotechnology, Scienze Ambientali e Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio,
Farmacia, Scienze Agrarie e Forestali per il triennio accademico 2021/2023.

IL DIRETTORE

Visto

lo Statuto dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, emanato con D.R.
645 del 17/10/2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie
Generale - n. 261 dell’8/11/2016 ed entrato in vigore dal 23/11/2016;

Visto in particolare l’art. 33 comma 8 dello Statuto che prevede che i Presidenti dei Consigli di
Corso di Studio vengano eletti tra i professori di ruolo afferenti al Consiglio secondo le
modalità definite dal Regolamento elettorale;
Visto il Regolamento elettorale, emanato con D.R. n. 526 del 24/07/2017 e s.m.i.;
Visto in particolare l’art. 104 del predetto Regolamento elettorale, che prevede che il Direttore del
Dipartimento presso il quale il corso ha sede amministrativa convoca il corpo elettorale per
procedere all’elezione del Presidente del consiglio di corso di studio per il successivo
triennio, in una data compresa tra il quindicesimo e il trentesimo giorno dalla pubblicazione
del provvedimento di indizione delle elezioni;
Tenuto conto che, ai sensi il comma 2 dell’art.14 del succitato Regolamento elettorale, è possibile
prorogare il mandato per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni decorrenti dalla
data della sua naturale decadenza;
Visti

gli artt. 102 e 103 del Regolamento elettorale ove sono definiti l’elettorato passivo e
l’elettorato attivo;

Visto il D.D. n. 462 del 2 novembre 2021 con i quali è stata nominata la rappresentanza
studentesca in seno ai Consigli di Corso di Studio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Ambientali Biologiche e Farmaceutiche;
Visti

inoltre i co. 3 e 4 dell’art. 104 del predetto Regolamento, che dispongono che il Direttore del
Dipartimento nel provvedimento di indizione provvede a:
 individuare il gestore tecnico delle elezioni e l’ufficio competente,
 gli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo,
 designare la commissione elettorale,
 indicare l’ubicazione del seggio e gli orari di apertura e chiusura,
 fissare la data della prima votazione e fissare le date per le eventuali seconda, terza e
quarta votazione, l’ultima delle quali deve avvenire comunque entro trenta giorni dalla
prima;

Visti

altresì gli artt. 2, 8 e 9 del Regolamento in questione che disciplinano in via generale la
predisposizione delle liste dell’elettorato attivo e passivo, la presentazione delle
candidature, le operazioni di voto, di riscontro e scrutinio;

Rilevata la necessità di procedere alla nomina dei Presidenti dei Consigli di Corso di Studio di
Scienze Biologiche e Biologia, Biotecnologie e Molecular Biotechnology, Scienze
Ambientali e Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio, Farmacia, Scienze Agrarie
e Forestali;
DECRETA

Art.1 Indizione
Sono indette per i giorni 29 e 30 novembre 2021, in prima votazione, le elezioni per la
designazione dei Presidenti dei Consigli di Corso di Studio di Scienze Biologiche e Biologia,
Biotecnologie e Molecular Biotechnology, Scienze Ambientali e Scienze e Tecnologie per
l’Ambiente e il Territorio, Farmacia, Scienze Agrarie e Forestali, con sede amministrativa presso il
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche dell’Università degli
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” per il triennio accademico 2021/2022-2023/2024.
Le eventuali seconda, terza e quarta votazione, sono fissate secondo il seguente calendario:
1 dicembre 2021;
2 dicembre 2021;
3 dicembre 2021.
Art. 2 Gestore tecnico e Ufficio competente per l’elezione
Le operazioni di voto si svolgono, nel rispetto dei requisiti di segretezza e certezza
dell’espressione di voto, in forma elettronica (e-voting).
Il gestore tecnico dell’elezione è il dott. Vincenzo Piscopo in servizio presso il Dipartimento di
Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche, al quale è demandato il compito di
seguire il procedimento sulla piattaforma di e-voting secondo quanto disposto dall’art. 3 del
Regolamento elettorale di Ateneo.
L’Ufficio competente per le elezioni è la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche – Via Vivaldi 43, Caserta.
Art. 3 Elettorato attivo e passivo
L’elettorato attivo è costituito dai docenti di ruolo che insegnano nel corso di laurea e dai
rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Studio alla data di emanazione del
provvedimento di indizione delle elezioni.
L’elettorato passivo è costituito dai professori di ruolo afferenti al corso di studio alla data di
emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni.
Gli elenchi degli aventi diritto all’elettorato sono pubblicati, contestualmente al presente
provvedimento, sui siti Internet del Dipartimento e di Ateneo. Eventuali errori od omissioni nella
composizione degli elenchi dell’elettorato attivo e passivo andranno segnalati, entro tre giorni allo
stesso Ufficio competente che procederà a pubblicare le eventuali modifiche entro cinque giorni
dalla segnalazione. Gli elenchi definitivi saranno trasmessi immediatamente al gestore tecnico
dell’elezione di cui al precedente art. 2 per gli adempimenti di competenza.
Ferma restando l’eleggibilità di tutti gli aventi diritto all’elettorato passivo, eventuali candidature
possono essere presentate alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche entro le ore 12.00 del giorno 22.11.2021. Ai fini

dell’accertamento dell’avvenuta presentazione della candidatura, nei termini di cui sopra, fa fede la
data di acquisizione attestata dalla struttura accettante.
Art. 4 Commissione Elettorale
La Commissione Elettorale, per l’elezione dei Presidenti dei Consigli di Corso di Studio in Scienze
Biologiche e Biologia, Biotecnologie e Molecular Biotechnology, Scienze Ambientali e Scienze e
Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio, Farmacia, Scienze Agrarie e Forestali, presieduta dal
Direttore del Dipartimento, è così composta:
Presidente
– Prof. Antonio Fiorentino
Componente – Prof.ssa Petronia Carillo
Componente – Prof. Antimo Di Maro
Componente – Prof.ssa Lidia Muscariello
Componente – Prof.ssa Salvatore Di Maro
Componente – Prof.ssa Flora Angela Rutigliano
La commissione elettorale svolge un ruolo di controllo, verifica e validazione di tutte le procedure
connesse allo svolgimento delle elezioni, ivi comprese le decisioni su eventuali ricorsi.
Art. 5 Convocazione
Al fine di procedere alle operazioni elettorali, il corpo elettorale è convocato per i giorni 29 e 30
novembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 16.00, presso l’Ufficio della Direzione del Dipartimento sito
in via Vivaldi 43, Caserta, ove sarà allestito il seggio elettorale.
Il seggio elettorale, ai sensi dell’art. 5 del vigente Regolamento Elettorale, sarà così costituito:
Presidente e Gestore Tecnico dell’elezione – Vincenzo Piscopo;
Componente – Alfonso Guerra;
Per le eventuali seconda, terza e quarta votazione, il Consiglio si riunirà nello stesso luogo nelle
date e orari seguenti:
01.12.2021, dalle ore 9.30 alle ore 15.00
02.12.2021, dalle ore 9.30 alle ore 15.00
03.12.2021, dalle ore 9.30 alle ore 15.00.
Art. 6 Quorum votazione
Le prime tre votazioni risultano valide se vi ha preso parte almeno la metà dell’elettorato attivo e il
presidente del consiglio di corso di studio risulta eletto con la maggioranza assoluta dei votanti; in
caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni, per la quarta votazione non è richiesto alcun
quorum e risulterà eletto il candidato che riporterà il maggior numero di voti. In caso di parità nella
quarta votazione, risulta eletto il professore con maggiore anzianità di servizio nell’Ateneo, in caso
di ulteriore parità il più anziano di età.
Ai fini della determinazione del quorum non si calcolano i componenti del Consiglio che sono in
aspettativa per motivi di famiglia o in congedo straordinario per motivi di studio o in aspettativa
obbligatoria per situazioni di incompatibilità, i quali mantengono comunque il diritto al voto.
Art. 7 Operazioni di voto
Le operazioni di voto si svolgono in modalità e-voting.
Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza.

Art. 8 Proclamazione e nomina degli eletti
Il Candidato che avrà ottenuto la prescritta maggioranza sarà proclamato eletto dal Direttore del
Dipartimento con provvedimento pubblicato sui siti web di Ateneo e di Dipartimento e comunicato
al Rettore per il conseguente provvedimento di nomina.
Art. 9 Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente decreto si rinvia a quanto disposto dal Regolamento
elettorale di Ateneo e ss.mm.ii. Il presente decreto sarà pubblicato sui siti web di Ateneo e di
Dipartimento.

Caserta, 12 novembre 2021

Il Direttore
Prof. Antonio Fiorentino

