Segreteria Generale

Oggetto: Indizione delle elezioni:

dei rappresentanti dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia, dei
ricercatori e del personale tecnico amministrativo e bibliotecario nel Senato Accademico
per il triennio accademico 2022/2025, ovvero dal 1° novembre 2022 e fino al 31 ottobre
2025, e nel Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022/2025, ovvero dal 1° gennaio
2023 e fino al 31 dicembre 2025;

dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, per il biennio accademico
2022/2024, ovvero dal 1° novembre 2022 e fino al 31 ottobre 2024, e nel Consiglio di
Amministrazione e nel Nucleo di Valutazione di Ateneo per il biennio 2022/2024, ovvero
dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2024.
Decreto
IL RETTORE
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 “Senato Accademico: composizione”: “…1. Il Senato Accademico è composto da



Segreteria Generale

a) il Rettore, che lo presiede; b) tre membri eletti tra i Direttori di Dipartimento; c) sei
membri eletti tra i professori di prima e seconda fascia e tra i ricercatori; d) un
rappresentante del personale tecnico ed amministrativo; e) due rappresentanti degli
studenti…3. Qualora il numero dei Dipartimenti sia superiore a tre, i membri del Senato
accademico di cui al comma 1, lettera b), sono eletti tra i Direttori di Dipartimento nel
rispetto della normativa vigente in materia e secondo modalità definite dal Regolamento
Generale di Ateneo. 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. 5. Il rappresentante del personale tecnico ed amministrativo è eletto
direttamente da tutto il personale tecnico ed amministrativo in servizio di ruolo, secondo le
modalità definite dal Regolamento Generale di Ateneo e partecipa con voto consultivo alle
riunioni del Nucleo di Valutazione di Ateneo. 6. I rappresentanti degli studenti sono eletti tra
gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di Laurea, Laurea
Magistrale e Dottorato di Ricerca dell’Università, dagli studenti che sono membri dei Consigli
di Dipartimento e delle Commissioni Didattiche Paritetiche, secondo le modalità definite nel
Regolamento Generale di Ateneo. Il loro mandato ha durata biennale, rinnovabile per una
sola volta. 7. Fatto salvo quanto disposto dal comma 6, i membri elettivi del Senato
Accademico: a) debbono essere docenti di ruolo a tempo pieno; b) durano in carica tre anni
accademici; sono rieleggibili immediatamente una sola volta…”;
l’articolo 33 “Consiglio di Amministrazione: composizione”: “…1. Il Consiglio di
Amministrazione…è così composto: a) il Rettore, che lo presiede; b) un rappresentante
eletto tra gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di
laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, dagli studenti che sono membri dei
Consigli di Dipartimento e delle Commissioni Didattiche Paritetiche, secondo le modalità
definite dal Regolamento Generale di Ateneo; c) due componenti scelti dal Rettore, sentito il
Senato Accademico, nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne, tra persone
italiane o straniere, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale oppure di
una esperienza professionale di elevato livello, con particolare riguardo alla qualificazione
scientifica e culturale, che non appartengono ai ruoli dell'ateneo a decorrere dai tre anni
precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico; 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; e) un componente scelto da tutto il personale tecnico
ed amministrativo in servizio di ruolo, secondo le modalità definite dal Regolamento
Generale di Ateneo, nel 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, mentre il mandato del
rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione dura due anni e non è
rinnovabile…”;
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VISTO
CONSIDERATO

composto da…b) un rappresentante degli studenti, eletto tra gli iscritti per la prima volta e
non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di
Ricerca dell'Università, secondo le modalità definite nel Regolamento Generale di Ateneo;
…8. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti non
possono essere nominati consecutivamente per più di due mandati, ad eccezione del
rappresentante degli studenti, il cui mandato ha durata biennale e non è rinnovabile…”;
l’articolo 45 “Cariche elettive”: “…1. Fatte salve diverse previsioni normative o statutarie,
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…”;
l’articolo 46 “Incompatibilità”: “…2. Non sono compatibili tra loro le cariche di componente del
Senato Accademico e di componente del Consiglio di Amministrazione…4. Le cariche di
Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione di Aziende per il Diritto allo Studio
Universitario, di Consorzi Universitari tra Enti Locali e di Fondazioni Universitarie sono
incompatibili con qualsiasi altra carica ricoperta all’interno dell’ateneo…”;

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 25-29, 30-33, 35, 56-63, 67-69, 70 e seguenti;
che il Regolamento Generale di Ateneo prevede:

all’articolo 25 “Indizione delle elezioni”, per il Senato Accademico, che “…Le elezioni
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l’articolo 35 “Nucleo di Valutazione di Ateneo”: “…1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è

debbono essere svolte almeno sessanta giorni prima della scadenza dei mandati dei
rappresentanti in carica…”;
all’articolo 26 “Elettorato attivo”, per il Senato Accademico, che “…1. L’elettorato attivo
spetta:..b) a tutti i professori di prima fascia, per la elezione dei due rappresentanti dei
professori di prima fascia; c) a tutti i professori di seconda fascia, per la elezione dei due
rappresentanti dei professori di seconda fascia; d) a tutti i ricercatori, sia con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato che con rapporto di lavoro a tempo determinato, per la
elezione dei due rappresentanti dei ricercatori; e) a tutto il personale tecnico amministrativo,
sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che con rapporto di lavoro a tempo
determinato, per la elezione di un rappresentante del personale tecnico ed
amministrativo…”;
all’articolo 27 “Elettorato passivo”, per il Senato Accademico, che “…1. L’elettorato passivo
spetta ai professori di prima e seconda fascia, ai ricercatori e al personale tecnico ed
amministrativo in servizio alla data di indizione delle votazioni che, nell'ambito della
categoria di appartenenza, abbiano presentato la loro candidatura secondo le modalità
stabilite dall'articolo 28 del presente Regolamento…”;
all’articolo 28 “Presentazione delle candidature” che “…1. Le candidature debbono essere
presentate, con istanza formale, alla struttura amministrativa competente, individuata nel
Decreto Rettorale di indizione delle elezioni, a decorrere dal quinto giorno successivo alla
data di pubblicazione del medesimo Decreto ed entro le ore tredici del quindicesimo giorno
precedente a quello delle votazioni… 6. Le candidature possono essere ritirate entro e non
oltre il quinto giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento della prima
votazione…”;
all’articolo 29 “Procedura per la elezione dei rappresentanti dei docenti”, per il Senato
Accademico, che “…1. Ai sensi dell’articolo 31, comma 4, dello Statuto, le procedure per la
elezione dei sei rappresentanti dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori
debbono essere definite in modo da garantire la elezione di due professori di prima fascia, di
due professori di seconda fascia e di due ricercatori…”;
all’articolo 30 “Designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione” che “…2. I
componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati con Decreto del Rettore,
entrano in carica il 1° gennaio e concludono il loro mandato il 31 dicembre del terzo anno di
carica, ad eccezione del rappresentante degli studenti che conclude il suo mandato il 31
dicembre del secondo anno di carica…8. Le elezioni si svolgono almeno sessanta giorni
prima della scadenza dei mandati dei rappresentanti in carica, così come fissata dall’articolo
33 dello Statuto…”;
all’articolo 31 “Elettorato attivo”, per il Consiglio di Amministrazione, che “…1. L’elettorato
attivo spetta: a) a tutti i docenti, per la elezione dei quattro rappresentanti dei docenti; b) a
tutto il personale tecnico ed amministrativo sia con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato che con rapporto di lavoro a tempo determinato, per la elezione di un
rappresentante del personale tecnico ed amministrativo…”;
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all’articolo 32 “Elettorato passivo”, per il Consiglio di Amministrazione, che “…1. L’elettorato



passivo spetta ai professori di prima e di seconda fascia, ai ricercatori e al personale tecnico
amministrativo e bibliotecario in servizio alla data di indizione delle votazioni che, nell’ambito
della categoria di appartenenza, abbiano presentato la loro candidatura ai sensi dell’articolo
28 del Regolamento Generale di Ateneo…”;
all’articolo 33 “Procedura per la elezione dei rappresentanti dei docenti”, per il Consiglio di
Amministrazione, che “…1. Ai sensi dell’articolo 33, comma 1, lettera d), dello Statuto, tutti i
docenti dell’ateneo sono chiamati a designare o a scegliere quattro rappresentanti in seno al
Consiglio di Amministrazione secondo modalità che debbono garantire la designazione o la
scelta di almeno un rappresentante per ciascuna delle tre fasce di docenza…”;
all’articolo 35 “Nucleo di Valutazione di Ateneo”, per le elezioni dei rappresentanti degli
studenti nel Nucleo di Valutazione di Ateneo che “…7. I componenti del Nucleo di
Valutazione di Ateneo vengono nominati con Decreto del Rettore, entrano in carica il 1°
gennaio e concludono il loro mandato il 31 dicembre del quarto anno di carica, ad eccezione
del rappresentante degli studenti, che conclude il suo mandato il 31 dicembre del secondo
anno di carica…”;
all’articolo 56 “Indizione delle elezioni”, per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel



Rettore, con proprio Decreto, e le relative votazioni si svolgono, di norma, tra il 1° aprile ed
il 31 luglio antecedenti il termine di scadenza del mandato dei rappresentanti in carica. 2. Le
elezioni sono indette almeno quaranta giorni prima della data fissata per lo svolgimento
delle relative votazioni…Il Rettore provvede altresì alla costituzione…della Commissione
Elettorale, entro i quindici giorni successivi alla data in cui è stato emanato il Decreto di
indizione delle elezioni…;
all’articolo 59 “Presentazione delle candidature”, per le elezioni dei rappresentanti degli



Rettore, per il tramite della struttura amministrativa competente, individuata nel Decreto di
indizione delle elezioni. 2. Alla istanza il candidato deve allegare una dichiarazione sostitutiva
di certificazione, resa secondo la normativa vigente, che deve contenere tutte le indicazioni
relative alle sue generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), al corso di studio al
quale è iscritto e il numero di matricola, ove richiesto. 3. Se il candidato è uno studente
iscritto ad un Corso di Laurea o ad un Corso di Laurea Magistrale, la sua candidatura deve
essere sostenuta da un numero di firme pari almeno ad un ventesimo del numero degli
elettori. 4. Qualora il numero delle firme determinato secondo le modalità previste dal
comma 3 del presente articolo: a) è inferiore a due, il numero minimo di firme richieste è
pari a due;…8. Ogni elettore attivo può firmare a sostegno di una sola candidatura…10. Le
candidature possono essere presentate a decorrere dalla data di pubblicazione del Decreto
di indizione delle elezioni e fino alle ore tredici del ventunesimo giorno antecedente la data
fissata per lo svolgimento delle votazioni…15. Gli elenchi dei candidati sono resi noti,
mediante affissione all’Albo di Ateneo e all’Albo di ciascun Dipartimento e pubblicazione
nell’Albo On-Line e sul Sito Web di Ateneo, almeno quindici giorni prima della data fissata
per lo svolgimento delle votazioni e sono, comunque, consultabili presso la struttura
amministrativa competente, individuata nel Decreto di indizione delle elezioni…”;
all’articolo 60 “Elenchi dell’elettorato attivo”, per le elezioni dei rappresentanti degli studenti





Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di Valutazione di Ateneo,
che “…1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali sono indette dal

studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di
Valutazione di Ateneo, che “…1. I candidati devono produrre formale istanza indirizzata al

nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di Valutazione di
Ateneo, che “… 1. Gli elenchi degli elettori sono resi pubblici…almeno dieci giorni prima della



data fissata per lo svolgimento delle votazioni e sono, comunque, consultabili presso la
struttura amministrativa competente, individuata nel Decreto di indizione delle elezioni…”;
all’articolo 67 “Numero dei rappresentanti da eleggere”, per le elezioni dei rappresentanti



elezione, il numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere…e precisamente: a) due
rappresentanti degli studenti in Senato Accademico; b) un rappresentante degli studenti in
Consiglio di Amministrazione; c) un rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione
di Ateneo…”;
all’articolo 68 “Elettorato attivo e passivo”, per le elezioni dei rappresentanti degli studenti

degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di
Valutazione di Ateneo, che “…1. Il Decreto di indizione delle elezioni stabilisce, per ciascuna

nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di Valutazione di
Ateneo, che “…1. Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in Senato Accademico, nel

Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di Valutazione di Ateneo: a) l’elettorato passivo è
costituito…dagli studenti, iscritti ad uno dei Corsi di Laurea, dei Corsi di Laurea Magistrale o
Segreteria Generale
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VISTI

VISTO
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dei Corsi di Dottorato di Ricerca attivi presso il Dipartimento, che abbiano presentato la loro
candidatura, secondo le modalità previste dall’articolo 59 del presente Regolamento…b)
l’elettorato attivo è costituito…dagli studenti che sono componenti dei Consigli di
Dipartimento e delle Commissioni Didattiche Paritetiche…”;
all’articolo 69 “Validità delle consultazioni elettorali e procedure di scrutinio”, per le elezioni
dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e
nel Nucleo di Valutazione di Ateneo, che “…Le votazioni per l’elezione dei rappresentanti

degli studenti in Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di
Valutazione di Ateneo sono valide purché alle stesse abbia partecipato almeno un terzo degli
aventi diritto al voto…”;
all’articolo 70 “Indizione delle elezioni”, per le elezioni dei docenti e del personale tecnico ed
amministrativo negli organi collegiali, che “…1. Le elezioni dei rappresentanti dei docenti e
del personale tecnico ed amministrativo negli organi collegiali sono indette dal Rettore, con
proprio Decreto. 2. Il Decreto Rettorale con il quale vengono indette le elezioni è affisso
all’Albo di Ateneo e all’Albo di ciascun Dipartimento e pubblicato nell’Albo On-Line e sul Sito
Web di Ateneo…”;
all’articolo 71 “Contestualità delle votazioni”, per le elezioni dei docenti e del personale
tecnico ed amministrativo negli organi collegiali, che “…1. Ove possibile, le votazioni per le
elezioni dei rappresentanti dei docenti e del personale tecnico ed amministrativo negli organi
collegiali si svolgono contestualmente…”;
all’articolo 72 “Commissione Elettorale”, per le elezioni dei docenti e del personale tecnico ed
amministrativo negli organi collegiali, che “..La Commissione Elettorale è nominata dal
Rettore entro quindici giorni dalla data in cui è stato emanato il Decreto di indizione delle
elezioni dei rappresentanti dei docenti e del personale tecnico ed amministrativo negli organi
collegiali…”;
all’articolo 74 “Conferenza di Ateneo Assemblee Elettorali”, per le elezioni dei docenti e del
personale tecnico ed amministrativo negli organi collegiali, che “…Le assemblee elettorali
debbono essere convocate in un periodo compreso tra il ventunesimo ed il settimo giorno
precedente alla data fissata per lo svolgimento delle votazioni...”;
all’articolo 78 “Votazioni”, per le elezioni dei docenti e del personale tecnico ed
amministrativo negli organi collegiali, che “…le votazioni sono valide purché alle stesse abbia
partecipato almeno un terzo degli aventi diritto al voto…”;

i Decreti Rettorali del 13 dicembre 2019, n. 1234, e del 7 marzo 2022, n. 281, con i quali sono stati
nominati componenti del Senato Accademico dell'Università degli Studi del Sannio per il triennio
accademico 2019/2022 i rappresentanti dei professori di prima fascia, dei professori di seconda
fascia, dei ricercatori e del personale tecnico ed amministrativo, e componenti del Consiglio di
Amministrazione dell'Università degli Studi del Sannio, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al
31 dicembre 2022, i rappresentanti dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia, dei
ricercatori e del personale tecnico e amministrativo;
il Decreto Rettorale del 6 maggio 2021, n. 562, con il quale sono stati nominati rappresentanti degli
studenti nei Consigli di Dipartimento, nelle Commissioni Didattiche Paritetiche dei Dipartimenti, nel
Senato Accademico, per lo scorcio del biennio accademico 2020/2022 ovvero fino alla data del 31
ottobre 2022, nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di Valutazione di Ateneo per il biennio
2020/2022 ovvero fino alla data del 31 dicembre 2022, gli studenti;

Consiglio del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi
Quantitativi
1)
DI VIRGILIO Silvia, matricola 403…
2)
ORLACCHIO Stefano, matricola 904…
3)
PASQUARIELLO Vincenzo, matricola 904…
4)
MOLINARIO Chiara, matricola D5002…, iscritta al Corso di Dottorato di Ricerca in “Persona,
Mercato, Istituzioni”.

Consiglio del Dipartimento di Ingegneria
1)
PANNULLO Carlo, matricola 399…
2)
MAURO Francesco, matricola 397…
3)
MENANNO Maria Luisa, matricola D5003…, iscritta al Corso di Dottorato di Ricerca in
“Tecnologie dell’Informazione per l’Ingegneria”.

Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie
1)
MILANO Olindo, matricola 506…
2)
PALAZZO Pietro, matricola D500…, iscritto al Corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze e
Tecnologie per l’Ambiente e la Salute”.
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Commissione Didattica Paritetica del Dipartimento di Diritto, Economia,
Management e Metodi Quantitativi
1)
GALASSO Claudia, matricola 261…
2)
RUSSO Carlo Maria, matricola 260…
3)
RAGONE Riccardo, matricola 709…
4)
BORSELLECA Jessica, matricola 403…
5)
MAZZONE Davide, matricola 904…

Commissione Didattica Paritetica del Dipartimento di Ingegneria
1)
COMPARE Carmen, matricola 399…
2)
GIANNINI Carlo, matricola 397…
3)
IADICICCO Cristina, matricola 864…
4)
CAPORASO Mario, matricola 398…
5)
PERI Ludovica, matricola 861…
6)
DE MARCO Matteo, matricola 396…

Commissione Didattica Paritetica del Dipartimento di Scienze e Tecnologie
1)
PANDOLFO Francesco, matricola 171…
2)
IANNUCCI Noemi, matricola 172…
3)
PANCIONE Daria Mariapia, matricola 174…
4)
CASTIELLO Armando, matricola 175…
5)
CIMINO Rocco, matricola 509…
i Decreti Rettorali del 21 dicembre 2021, n. 1459, e dell’8 febbraio 2022, n. 133, con i quali le
studentesse DI VIRGILIO Silvia, matricola numero 403…, rappresentante degli studenti in seno al
Consiglio del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi (DEMM) e di
componente del Consiglio degli Studenti, e IANNUCCI Noemi, matricola numero 172…,
rappresentante degli studenti in seno al Consiglio Unico del Corso di Laurea in Scienze Biologiche e
del Corso Laurea Magistrale in Biologia, componente della Commissione Didattica Paritetica del
Dipartimento di Scienze e Tecnologie (DST) nonché componente del Consiglio degli Studenti, sono
state dichiarate decadute per aver conseguito il titolo finale e sono subentrati, per lo scorcio del
biennio accademico 2020/2022, gli studenti GAROFALO Antonella, matricola 709…, quale
rappresentante degli studenti nel Consiglio del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e
Metodi Quantitativi (DEMM) nonché quale componente del Consiglio degli Studenti, e
MATRANGOLO Mario, matricola 172…, già rappresentante degli studenti nel Consiglio Unico del
Corso di Laurea in Scienze Biologiche e del Corso Laurea Magistrale in Biologia, quale
rappresentante degli studenti nella Commissione Didattica Paritetica del Dipartimento di Scienze e
Tecnologie (DST) nonché quale componente del Consiglio degli Studenti
opportuno procedere allo svolgimento delle predette elezioni in modalità online, tramite l’utilizzo
della piattaforma di e-voting, alla quale si è fatto ricorso, con un elevato grado di soddisfazione, per
le elezioni degli studenti nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli di Corso di Studio e nel Comitato
di Ateneo per lo Sport per il biennio accademico 2022/2024, svoltesi il 17, 18 e 19 maggio 2022;
gli elenchi del personale docente e del personale tecnico amministrativo e bibliotecario;
pertanto, la necessità di procedere all’indizione delle elezioni:

dei rappresentanti dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia, dei
ricercatori e del personale tecnico amministrativo e bibliotecario nel Senato Accademico per
il triennio accademico 2022/2025, ovvero dal 1° novembre 2022 e fino al 31 ottobre 2025, e
nel Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022/2025, ovvero dal 1° gennaio 2023 e
fino al 31 dicembre 2025,

dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, per il biennio accademico
2022/2024, ovvero dal 1° novembre 2022 e fino al 31 ottobre 2024, e nel Consiglio di
Amministrazione e nel Nucleo di Valutazione di Ateneo, per il biennio 2022/2024, ovvero dal
1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2024,


VISTI

RITENUTO

VISTI
ATTESA

DECRETA
ARTICOLO 1. INDIZIONE DELLE ELEZIONI

Sono indette per i giorni 12 e 13 luglio 2022 le elezioni:
A) dei rappresentanti dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia, dei ricercatori e del personale
tecnico amministrativo e bibliotecario nel Senato Accademico per il triennio accademico 2022/2025, ovvero dal 1°
novembre 2022 e fino al 31 ottobre 2025, e nel Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022/2025, ovvero dal
1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, dell’Università degli Studi del Sannio;
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Segreteria Generale

B) dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, per il biennio accademico 2022/2024, ovvero dal 1°
novembre 2022 e fino al 31 ottobre 2024, e nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di Valutazione di
Ateneo, per il biennio 2022/2024, ovvero dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2024, dell’Università degli Studi del
Sannio.
Per le rappresentanze di cui alla lettera A), il numero dei rappresentanti da eleggere sono:
SENATO ACCADEMICO

sei membri eletti tra i professori di prima fascia (n. 2), di seconda fascia (n. 2) e tra i ricercatori (n. 2);

un rappresentante del personale tecnico amministrativo e bibliotecario
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

quattro componenti scelti dai professori di prima fascia, di seconda fascia e dai ricercatori;

un componente scelto dal personale tecnico amministrativo e bibliotecario in servizio di ruolo.
Per le rappresentanze di cui alla lettera B), il numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere sono:

n. 2 studenti nel Senato Accademico;

n. 1 studente nel Consiglio di Amministrazione;

n. 1 studente nel Nucleo di Valutazione di Ateneo.

ARTICOLO 2. OPERAZIONI DI VOTO

È autorizzato, per lo svolgimento delle operazioni di voto, il ricorso all’utilizzo di una piattaforma di e-voting.
Le operazioni di voto per le elezioni di tutte le rappresentanze di cui all'articolo 1 del presente Decreto si svolgeranno in
modalità online, secondo il calendario di seguito specificato:

martedì 12 luglio 2022, dalle ore 9.00 alle ore 18.00;

mercoledì 13 luglio 2022, dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

ARTICOLO 3. ELETTORATO ATTIVO

Per le rappresentanze di cui all’articolo 1, lettera A), del presente Decreto, l’elettorato attivo spetta per le
elezioni dei componenti del Senato Accademico:

a tutti i professori di prima fascia, per la elezione dei due rappresentanti dei professori di prima fascia;

a tutti i professori di seconda fascia, per la elezione dei due rappresentanti dei professori di seconda fascia;

a tutti i ricercatori, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che con rapporto di lavoro a tempo
determinato, per la elezione dei due rappresentanti dei ricercatori;

a tutto il personale tecnico amministrativo e bibliotecario, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che
con rapporto di lavoro a tempo determinato, per la elezione di un rappresentante del personale tecnico ed
amministrativo.
Per le rappresentanze di cui all’articolo 1, lettera A), del presente Decreto, l’elettorato attivo spetta per le
elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

a tutti i docenti, per la elezione dei quattro rappresentanti dei docenti;

a tutto il personale tecnico ed amministrativo sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che con rapporto
di lavoro a tempo determinato, per la elezione di un rappresentante del personale tecnico ed amministrativo.
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.
Per le rappresentanze di cui all’articolo 1, lettera B), del presente Decreto, l’elettorato attivo è costituito dagli
studenti che sono attualmente componenti dei Consigli di Dipartimento e delle Commissioni Didattiche Paritetiche,
come di seguito specificato:

Consiglio del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi
1)
GAROFALO Antonella, matricola 709…
2)
ORLACCHIO Stefano, matricola 904…
3)
PASQUARIELLO Vincenzo, matricola 904…
4)
MOLINARIO Chiara, matricola D5002…, iscritta al Corso di Dottorato di Ricerca in “Persona, Mercato, Istituzioni”.

Consiglio del Dipartimento di Ingegneria
1)
PANNULLO Carlo, matricola 399…
2)
MAURO Francesco, matricola 397…
3)
MENANNO Maria Luisa, matricola D5003…, iscritta al Corso di Dottorato di Ricerca in “Tecnologie
dell’Informazione per l’Ingegneria”.

Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie
1)
MILANO Olindo, matricola 506…
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Segreteria Generale
2)

1)
2)
3)
4)
5)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

1)
2)
3)
4)
5)

PALAZZO Pietro, matricola D500…, iscritto al Corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze e Tecnologie per l’Ambiente
e la Salute”.
Commissione Didattica Paritetica del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi
Quantitativi
GALASSO Claudia, matricola 261…
RUSSO Carlo Maria, matricola 260…
RAGONE Riccardo, matricola 709…
BORSELLECA Jessica, matricola 403…
MAZZONE Davide, matricola 904…
Commissione Didattica Paritetica del Dipartimento di Ingegneria
COMPARE Carmen, matricola 399…
GIANNINI Carlo, matricola 397…
IADICICCO Cristina, matricola 864…
CAPORASO Mario, matricola 398…
PERI Ludovica, matricola 861…
DE MARCO Matteo, matricola 396…
Commissione Didattica Paritetica del Dipartimento di Scienze e Tecnologie
PANDOLFO Francesco, matricola 171…
MATRANGOLO Mario, matricola 172…
PANCIONE Daria Mariapia, matricola 174…
CASTIELLO Armando, matricola 175…
CIMINO Rocco, matricola 509…

ARTICOLO 4. ELETTORATO PASSIVO

Per le rappresentanze di cui all’articolo 1, lettera A), del presente Decreto, l'elettorato passivo spetta:

per le elezioni dei componenti del Senato Accademico, ai professori di prima e seconda fascia, ai ricercatori e al
personale tecnico ed amministrativo in servizio alla data di indizione delle votazioni che, nell'ambito della
categoria di appartenenza, abbiano presentato la loro candidatura secondo le modalità stabilite dall'articolo 28 del
Regolamento Generale di Ateneo;

per le elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai professori di prima e di seconda fascia, ai
ricercatori e al personale tecnico amministrativo e bibliotecario in servizio alla data di indizione delle votazioni che,
nell’ambito della categoria di appartenenza, abbiano presentato la loro candidatura ai sensi dell’articolo 28 del
Regolamento Generale di Ateneo.
Sono esclusi dall’elettorato passivo i professori di prima e di seconda fascia, i ricercatori e il personale tecnico
amministrativo e bibliotecario nei casi di sospensione dal servizio a seguito di sanzione disciplinare o di sentenza penale
di condanna passata in autorità di cosa giudicata.
Per le rappresentanze di cui all’articolo 1, lettera B), del presente Decreto, l’elettorato passivo è costituito dagli
studenti, iscritti ad uno dei Corsi di Laurea, dei Corsi di Laurea Magistrale, siano iscritti per la prima volta e non oltre il
primo anno fuori corso, o dei Corsi di Dottorato di Ricerca attivi presso il Dipartimento, che abbiano presentato la
loro candidatura secondo le modalità previste dall’articolo 59 del Regolamento Generale di Ateneo.

ARTICOLO 5. CANDIDATURE
Per le rappresentanze di cui all’articolo 1, lettera A), del presente Decreto (docenti e personale tecnico
amministrativo e bibliotecario), le candidature debbono essere presentate, con istanza formale, alla “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 ed entro le ore 13.00 del
quindicesimo giorno precedente a quello delle votazioni, ovvero entro le ore 13.00 del 27 giugno 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, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento Generale di Ateneo.
Le candidature possono essere ritirate entro e non oltre il 7 luglio 2022, quinto giorno antecedente a quello fissato
per lo svolgimento della prima votazione.
Per le rappresentanze di cui all’articolo 1, lettera B), del presente Decreto (studenti), le candidature, presentate
presso la “Segreteria Generale”, secondo le modalità stabilite dall’articolo 59 del Generale di Ateneo, possono essere
presentate a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Decreto Rettorale e fino alle ore 13.00 del
ventunesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle votazioni, ovvero fino alle ore
13.00 del 21 giugno 2022.
Le candidature dovranno essere corredate dal numero di firme di seguito specificato:
Segreteria Generale
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n. 2 firme per la candidatura nel Senato Accademico;
n. 2 firme per la candidatura nel Consiglio di Amministrazione;
n. 2 firme per la candidatura nel Nucleo di Valutazione di Ateneo;

Ai fini della presentazione delle predette candidature dovrà essere utilizzata la modulistica, che si allega al presente
Decreto per costituirne parte integrante, predisposta dalla “Segreteria Generale” a supporto del corretto svolgimento
delle procedure elettorali.

ARTICOLO 6. COMMISSIONE ELETTORALE

Per le elezioni di tutte le rappresentanze di cui all'articolo 1 del presente Decreto, la Commissione Elettorale è
nominata dal Rettore entro quindici giorni dalla data in cui è stato emanato il Decreto di indizione delle
elezioni, ovvero entro il 16 giugno 2022.
La Commissione Elettorale accerta la validità delle candidature presentate, disciplina l’uso degli spazi e l’articolazione
degli orari per la propaganda elettorale, accerta la regolarità delle operazioni di voto, decide sulle relative controversie e
sui ricorsi e procede alla raccolta dei risultati degli scrutini effettuati per la elaborazione e la trasmissione dei dati
definitivi.
La Commissione Elettorale si potrà riunire alla scadenza del termine di presentazione delle candidature.

ARTICOLO 7. PROPAGANDA ELETTORALE

La propaganda elettorale può avere inizio a decorrere dal giorno successivo al termine di scadenza fissato
per la presentazione delle candidature, ovvero dal 22 giugno 2022 per le rappresentanze di cui all’articolo
1, lettera B), del presente Decreto, e dal 28 giugno 2022 per le rappresentanze di cui all’articolo 1, lettera A),
del presente Decreto, e deve essere conclusa alle ore 13.00 del giorno che precede l'inizio delle operazioni di
voto, ovvero le ore 13.00 dell’11 luglio 2022.

ARTICOLO 8. ASSEMBLEE ELETTORALI
Le assemblee elettorali debbono essere convocate in un periodo compreso tra il ventesimo ed il settimo giorno
precedente alla data fissata per lo svolgimento delle votazioni, ovvero tra il 21 giugno e il 5 luglio 2022.

ARTICOLO 9. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Decreto, si rinvia alle disposizioni contenute nello Statuto
dell’Università degli Studi del Sannio e nel Regolamento Generale di Ateneo.
IL RETTORE
(Prof. GERARDO CANFORA)

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005
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