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Decreto n. 611
IL RETTORE

Vista

Vista
Visto

Preso atto
Visto

Preso atto

Ravvisata

Tenuto conto

Visto

La legge 240/2010 concernente"Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al
Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 830 del 02/11/2016;
il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 737 del 05/09/2013,
e s.m.i. il quale stabilisce le modalità di elezione e nomina degli Organi ed
Organismi dell’Ateneo e le rappresentanze in essi presenti;
dei criteri e delle modalità delle elezioni e partecipazione delle rappresentanze
studentesche negli Organi ed Organismi dell’Università;
il D.R. n. 236 del 23.03.2016 con cui sono state indette le elezioni svoltesi nei
giorni 18 e 19 maggio 2016 per il rinnovo delle rappresentanze studentesche
in seno agli Organi e Organismi universitari per il biennio accademico
2016/2018;
che in esito ad apposita ricognizione, e a valle delle sopra citate elezioni,
alcuni Consigli di Corso di Studio risultano attualmente totalmente sprovvisti
di rappresentanze studentesche e segnatamente: Scienze dell'Amministrazione
e dell'Organizzazione e Management pubblico; Informatica Applicata; Scienze
e management dello sport e delle attività motorie; Metodi Quantitativi per le
decisioni aziendali; Statistica e Informatica per la Gestione delle Imprese;
Management delle Imprese turistiche; Amministrazione e consulenza
aziendale; Economia della cooperazione e del commercio internazionale;
la necessità di procedere, per le esigenze esplicitate nei precedenti capoversi,
ad indire le elezioni suppletive delle rappresentanze studentesche per lo
scorcio di biennio accademico 2016/2018;
che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive
sedute del 25.07.2017 e del 26.07.2017, hanno approvato l’indizione di
elezioni suppletive per l’elezione delle rappresentanze studentesche nei
seguenti Consigli di Corso di Studio:
- Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione e Management
pubblico;
- Informatica Applicata;
- Scienze e management dello sport e delle attività motorie;
- Metodi Quantitativi per le decisioni aziendali;
- Statistica e Informatica per la Gestione delle Imprese;
- Management delle Imprese turistiche;
- Amministrazione e consulenza aziendale;
- Economia della cooperazione e del commercio internazionale;
il D.R. n. 461 del 03.06.2016 con cui, in esito alle sopra citate elezioni, è stato
proclamato eletto quale rappresentante degli studenti in seno al Nucleo di

Valutazione, per il biennio 2016/2018, il dott. VARCHETTA Jacopo (Lista n.
1: UDU – SOS STUDENTI – NOU);
Visto
il D.R. n. 1000 del 15.12.2016 con cui è stato costituito il Nucleo di
Valutazione di cui fa parte il dott. Jacopo VARCHETTA quale rappresentante
della componente studentesca;
Preso atto
che con nota acquisita al prot. di Ateneo n. 0060857 del 20/09/2017 il dott.
VARCHETTA Jacopo ha rassegnato le proprie dimissioni;
Visto
il D.R. n. 610 del 21.09.2017 con cui sono state accolte le dimissioni del dott.
VARCHETTA Jacopo;
Tenuto conto
di quanto disposto dall’art. 21 del sopra citato Regolamento Generale di
Ateneo che prevede che “in caso di rinuncia, di dimissioni o di cessazione o
decadenza dalla qualifica o perdita dei necessari requisiti da parte di uno degli
eletti, subentra il candidato primo dei non eletti”;
Preso atto
che sulla base dei risultati elettorali non risultano esservi candidati non eletti
per il Nucleo di Valutazione;
Ritenuto opportuno dovere procedere alla elezione della rappresentanza studentesca per il Nucleo
di Valutazione che, alla luce di quanto premesso, risulta sprovvisto di tale
rappresentanza;
Visto
l’art. 9 dello Statuto;
DECRETA
Art. 1 – Indizione
Sono indette le elezioni suppletive delle rappresentanze studentesche negli Organi ed Organismi
universitari per lo scorcio di biennio accademico 2016/2018 che si svolgeranno presso le sedi
dell’Ateneo nei giorni 7 e 8 novembre 2017.
Art. 2 – Elettorato passivo
Le rappresentanze studentesche da eleggere sono così determinate:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

n. 1 rappresentante nel Nucleo di Valutazione;
n. 3 rappresentanti nel Consiglio di Corso di Studio in Scienze dell'Amministrazione e
dell'Organizzazione e Management pubblico;
n. 2 rappresentanti nel Consiglio di Corso di Studio in Informatica Applicata;
n. 1 rappresentante nel Consiglio di Corso di Studio in Scienze e management dello sport e
delle attività motorie;
n. 3 rappresentanti nel Consiglio di Corso di Studio in Metodi Quantitativi per le decisioni
aziendali;
n. 2 rappresentanti nel Consiglio di Corso di Studio in Statistica e Informatica per la
Gestione delle Imprese;
n. 2 rappresentanti nel Consiglio di Corso di Studio in Management delle Imprese
turistiche;
n. 2 rappresentanti nel Consiglio di Corso di Studio in Amministrazione e consulenza
aziendale;
n. 2 rappresentanti nel Consiglio di Corso di Studio in Economia della cooperazione e del
commercio internazionale.

Art. 3 – Elettorato attivo e passivo
Godono dell’elettorato attivo tutti gli studenti iscritti, in corso e fuori corso, entro la data di
svolgimento delle elezioni (7 e 8 novembre 2017).
Godono dell’elettorato passivo tutti gli studenti regolarmente iscritti per la prima volta e non
oltre al primo anno fuori corso ai corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di Ricerca
alla data di emanazione del bando di convocazione del corpo elettorale.

Questi ultimi, in sede di presentazione della propria candidatura, dovranno impegnarsi a
garantire il mantenimento dello status della relativa rappresentanza per tutta la durata del
mandato, salvo i casi tutelati dalla legge.
Gli elenchi degli elettori - compilati a cura della Segreteria Studenti – dalla data di
pubblicazione del presente decreto sono visualizzabili sul sito dell’Ateneo nella sezione
dedicata. Nel caso si riscontassero errori e/o omissioni si prega di segnalarli al seguente
indirizzo di posta elettronica ufficio.elettorale@uniparthenope.it.
Art.4 – Presentazione delle liste di candidatura per gli studenti
Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso l’Ufficio elettorale centrale, la cui
ubicazione verrà esplicitata in apposito avviso, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
11.00. Ogni lista deve essere depositata, presso l’ufficio di cui innanzi a decorrere dalla data
di pubblicazione del presente decreto ed entro e non oltre le ore 11.00 del 20 ottobre 2017,
da un elettore che ne sia firmatario e che ne viene considerato il presentatore ufficiale.
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da una denominazione o sigla comprendente un
numero di candidati non superiore al doppio del numero degli eligendi.
Le liste dei candidati, studenti e dottorandi saranno considerate valide se corredate dalle
firme di almeno venti studenti e/o dottorandi iscritti nelle liste elettorali nonché delle firme di
tutti i candidati indicati nelle liste stesse. Le firme devono recare indicati a fianco nome,
cognome, luogo, data di nascita, numero di matricola, il corso di studio ed il relativo anno di
iscrizione, mentre per i dottorandi nome, cognome, luogo, data di nascita, corso di Dottorato
e ciclo. Le firme verranno autenticate dai funzionari dell’ufficio elettorale.
Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista avente diversa denominazione o sigla.
Ogni candidato può essere incluso in una sola lista.
Le liste dei candidati riscontrate regolari dalla Commissione Elettorale Centrale sono rese
pubbliche dal Rettore almeno sette giorni prima della data delle elezioni sul sito di Ateneo
nell’apposita sezione ivi dedicata
Gli aventi diritto al voto esclusi dalle liste possono ricorrere, entro dieci giorni dalla
pubblicazione delle liste stesse, alla Commissione Elettorale Centrale che decide in via
definitiva entro i successivi cinque giorni.
Art. 5 – Votazioni
Le votazioni avranno luogo secondo il seguente calendario:
7 novembre 2017 dalle ore 9:00 alle ore 16:00
8 novembre 2017 dalle ore 9:00 alle ore 12:00
presso le sedi indicate nell’apposito avviso pubblicato, almeno 7 giorni prima della data delle
elezioni, sul sito dell’Ateneo nella sezione dedicata.
Art. 6 – Commissione elettorale
Con successivi DD.RR saranno nominati i seggi elettorali la cui ubicazione sarà resa nota sul
sito di ateneo entro il 27 ottobre 2017.
La Commissione, nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo, potrà avvalersi di
personale addetto alla sorveglianza per consentire il corretto svolgimento delle operazioni
elettorali.
Art. 7 – Propaganda elettorale
Gli spazi utilizzabili per la propaganda elettorale presso le sedi dell’Ateneo saranno resi noti
contestualmente alle liste elettorali - nella sezione dedicata sul sito web dell’Ateneo riscontrate regolari dalla Commissione Elettorale centrale.
Ogni candidato è tenuto a svolgere la propria campagna elettorale con lealtà, nel rispetto
della libertà di manifestazione e di pensiero, evitando ogni azione che possa ledere la dignità
altrui e il prestigio dell’Università.

La propaganda elettorale deve essere in ogni caso conforme ai principi e ai metodi sanciti
nella Costituzione.
Nel giorno precedente a quello delle votazioni e nei giorni in cui quest’ultime si svolgono è
vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.
Eventuali violazioni al divieto di cui ai commi precedenti saranno sottoposte alla
Commissione Elettorale la quale, valutata la gravità, potrà prospettare al Rettore l’adozione
dei provvedimenti sanzionatori nei confronti dei trasgressori nonché dei candidati e/o delle
liste coinvolte.
Tutto il materiale propagandistico affisso sarà rimosso a cura dell’Amministrazione
universitaria nei termini sopra indicati.
Le procedure elettorali e le modalità dell’espletamento dell’elezioni oggetto del presente
decreto sono riportate nell’allegato “A” che costituisce parte integrante del presente atto.
Art. 8 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente bando si fa rinvio allo Statuto di
Ateneo, al Regolamento Generale di Ateneo ed alla normativa vigente in materia.

Napoli, _____________
IL RETTORE
(Prof. Alberto CAROTENUTO)

