Università degli Studi di Napoli
“Parthenope”
Pos: Ufficio Elettorale

Decreto n. 732
IL RETTORE

Vista

la legge 240/2010 concernente "Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al
Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto

il vigente Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 830 del 02.11.2016;

Visto

il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 201 del 04.04.2018
il quale stabilisce le modalità di elezione e nomina degli Organi ed Organismi
dell’Ateneo e le rappresentanze in essi presenti;

Tenuto conto

che ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 dello Statuto e dell’art 35 del
Regolamento generale di Ateneo il Senato Accademico è formato da:
a) il Rettore,
b) nove professori di prima fascia;
c) cinque professori di seconda fascia;
d) due ricercatori a tempo indeterminato;

e) tre rappresentanti degli studenti;
f) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
Visto

che con D.R. 818 del 28.10.2016 il dott. Paolo Mazzocchi è stato proclamato
eletto rappresentante dei ricercatori a tempo indeterminato in Senato
Accademico per il triennio 2016/2019;

Visto

il D.R. n. 839 del 04.11.2016 e s,m,i. con cui è stato costituito il Senato
Accademico per il triennio 2016-2019 in cui tra i componenti risulta, tra gli
altri, il dott. Paolo Mazzocchi, in rappresentanza dei ricercatori a tempo
indeterminato;

Visto

che con D.R. n. 487 del 30.07.2018 il dott. Paolo Mazzocchi, a decorrere dal
01.09.2018, è stato nominato professore associato per il Settore ScientificoDisciplinare SECS-S/03 (Statistica economica), cessando dalla stessa data dal
ruolo di ricercatore universitario;

Visto

il D.R. n. 579 dell’11.09.2018 con cui il Prof. Paolo Mazzocchi, professore
associato per il Settore Scientifico-Disciplinare SECS-S/03 (Statistica
economica), è dichiarato decaduto dalla carica di componente del Senato
Accademico per il triennio 2016/2019 in qualità di rappresentante dei
ricercatori a tempo indeterminato;
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Accertato

che sulla base dei risultati elettorali non risultano esservi candidati non eletti
per la categoria dei ricercatori universitari;

Considerato

che, alla luce della succitata decadenza, sussistono le condizioni per procedere
all’indizione delle elezioni suppletive della seguente componente
rappresentativa del personale di ruolo nel Senato Accademico per lo scorcio di
triennio 2016-2019:
a) n. 1 rappresentante dei ricercatori a tempo indeterminato;

Tenuto conto

che il Senato Accademico, nella seduta del 01.10.2018 ha approvato
l’indizione di elezioni suppletive per l’elezione della componente
rappresentativa n. 1 rappresentante dei ricercatori a tempo indeterminato nel
Senato Accademico per lo scorcio di triennio 2016-2019;

Preso atto

che ai fini dell’elezione dei componenti del Senato accademico coloro che
sono in possesso dell’elettorato passivo devono presentare la propria
candidatura con le modalità previste per la propria categoria ai sensi dell’art.
10 del Regolamento Generale di Ateneo;

Visto

l’art. 10 dello Statuto e dell’art. 157 del Regolamento Generale di Ateneo in
materia di incompatibilità;

Visto

l’art. 9 del vigente Statuto;
DECRETA:

Art. 1 – CONVOCAZIONE DEL CORPO ELETTORALE
Sono indette, per il giorno 4 dicembre 2018 le elezioni suppletive per le seguenti rappresentanze in
seno al Senato accademico per lo scorcio di triennio 2016-2019:
- n. 1 rappresentante dei ricercatori universitari a tempo indeterminato.
Art. 2 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
L’elettorato passivo per la componente dei ricercatori è riservato a ricercatori a tempo
indeterminato, a tempo pieno o che dichiarino di optare per tale regime in caso di elezione, in
servizio presso l’Ateneo alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell’elezione. I
ricercatori a tempo indeterminato, che intendono presentare la propria candidatura, devono
assicurare un numero di anni di servizio residuo almeno pari alla durata del mandato prima della
data di collocamento a riposo, nonché l’assenza di incompatibilità previste dallo Statuto, dal
Regolamento generale di Ateneo, dal Codice etico e dalla normativa vigente in materia.
Le componenti rappresentative del Senato accademico sono consecutivamente rieleggibili una sola
volta, pertanto non devono essere già stati componenti di tale consesso nei due mandati consecutivi
precedenti.
L'elettorato attivo spetta agli anzidetti ricercatori a tempo indeterminato, in servizio o in aspettativa
presso l’Ateneo alla data di svolgimento delle elezioni.
Devono, comunque, essere ammessi al voto tutti coloro che, al momento delle elezioni, abbiano la
qualifica richiesta.

Art. 3 - ELENCHI ELETTORI
Gli elenchi degli elettori verranno pubblicati e saranno consultabili sul sito dell’Ateneo nella
sezione dedicata.
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Eventuali errori e/o omissioni potranno essere segnalati all’indirizzo di posta elettronica
ufficio.elettorale@uniparthenope.it.

Art. 4 - PRESENTAZIONE CANDIDATURE
Le candidature, debitamente sottoscritte, dovranno essere depositate, utilizzando il modello allegato
al presente avviso, entro lunedì 19 novembre 2018 ore 13.00 e indirizzate all’ “Ufficio elettorale”
sito al secondo piano della Palazzina Spagnola in via Acton 38.
Le candidature possono essere presentate con una delle seguenti modalità:
 a mano presso l’ufficio protocollo dell’Ateneo dell’Università “Parthenope” indirizzate a
“Ufficio Elettorale” dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 unitamente alla
fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
 a
mezzo
Posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
PEC
di
Ateneo
direzione.generale@pec.uniparthenope.it inviata esclusivamente da altra casella Pec entro
le ore 13.00 del 19 novembre 2018. La candidatura deve essere sottoscritta in modo
autografo, scansionata e allegata alla mail unitamente alla scansione di un documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore.
L’utilizzo di modalità di invio delle candidature diverse da quelle indicate comporta l’esclusione
dalla procedura. Nel caso in cui venga presentata una candidatura da un ricercatore non a tempo
pieno, questi deve contestualmente alla candidatura dichiarare di optare per tale regime in caso di
avvenuta elezione.
Art. 5 – INCOMPATIBILITA’
La carica di componente del Senato Accademico è incompatibile con quella di Direttore di
Dipartimento, fatta eccezione per coloro che ne fanno parte in virtù di tale qualifica, di componente
del Consiglio di Amministrazione, di Presidente o componente: a) del Consiglio di Scuola
interdipartimentale; b) del Consiglio di una Scuola di specializzazione, c) del Nucleo di Valutazione,
d) della Commissione di garanzia, e) del Collegio di disciplina, f) del Collegio di disciplina degli
studenti, g) del Presidio di Qualità. La carica di componente del Senato Accademico è altresì
incompatibile con cariche politiche e con la carica di Rettore, di componente del Consiglio di
Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei
conti di un altro ateneo italiano.
Durante il loro mandato i componenti del Senato Accademico non possono svolgere funzioni
inerenti la programmazione, il finanziamento e la valutazione delle attività universitarie nel MIUR o
nell’ANVUR.
Art. 6 - CANDIDATURE REGOLARI
Le candidature riscontrate regolari dalla Commissione Elettorale Centrale saranno rese pubbliche,
almeno sette giorni prima della data delle elezioni, sul sito di Ateneo nell’apposita sezione dedicata.
Avverso tale decisione è possibile presentare ricorso, entro quattro giorni dalla pubblicazione, alla
Commissione elettorale stessa.
Art.7 - COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI
Con successivo provvedimento saranno costituiti i seggi elettorali la cui composizione ed ubicazione
sarà resa nota sul sito di Ateneo entro il 29 novembre 2018.
Art. 8 - SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI
Le votazioni avranno luogo, presso le sedi dell’Ateneo individuate con il provvedimento di cui al
precedente art. 7, il giorno 4 dicembre 2018, dalle ore 9.00 alle ore 16.00.
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L’elezione è valida se ha partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto.
Per la determinazione del quorum dei partecipanti non si calcolano gli aventi diritto che siano in
aspettativa e/o in congedo straordinario secondo l’art. 5 del Regolamento Generale di Ateneo.
I componenti del corpo elettorale che si trovano in aspettativa e/o in congedo straordinario
concorrono alla formazione del quorum solo qualora prendano parte al voto.

Art. 9 - RICORSI
Alla Commissione Elettorale Centrale spettano – ai sensi dell’art. 12 del Regolamento - la direzione
e il controllo delle operazioni elettorali, nonché la collazione dei voti.
Spetta, del pari, alla Commissione Elettorale Centrale la decisione dei ricorsi comunque riguardanti
lo svolgimento delle elezioni.
Con riferimento alla collazione dei voti, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento, l’Organo deputato
alla decisione dei ricorsi è il Senato Accademico.
Avverso le decisioni della Commissione Elettorale ogni elettore, in riferimento all’elezione cui
abbia partecipato, può proporre ricorso al Senato Accademico entro quattro giorni dalla
pubblicazione dei risultati elettorali. Il Senato decide in via definitiva entro i successivi quattro
giorni.
Art. 10 - RINVIO
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente bando si fa rinvio allo Statuto
d’Ateneo, al Regolamento Generale d’Ateneo ed alla vigente normativa in materia.
Napoli, 17.10.2018
F.to IL RETTORE
(Prof. Alberto CAROTENUTO)

4

