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Decreto n. 140
IL RETTORE

Tenuto conto

della scadenza naturale delle rappresentanze negli Organi ed Organismi
universitari dell’Ateneo;
Visto
il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 201 del 04.04.2018,
ed in particolare l’art. 12, ove è previsto che “Il Rettore nomina con proprio
decreto, per la durata di un triennio accademico, la Commissione Elettorale
Centrale” che “è composta da non meno di tre e da non più di sei componenti,
oltre ai supplenti, tra cui almeno una unità dell’ufficio competente per la
gestione delle elezioni, almeno due tra professori e ricercatori, fra i quali il
Rettore designa il Presidente” indicando l’ufficio in cui la Commissione avrà la
propria sede;
Preso atto
che compete alla Commissione Elettorale Centrale, nominata dal Rettore, per la
durata di un triennio accademico la direzione e il controllo delle operazioni
elettorali, la collazione dei voti, la decisione dei ricorsi comunque riguardanti
lo svolgimento delle elezioni indette dal Rettore nonché tutti gli altri compiti
che siano attribuiti ad essa dal regolamento Generale di Ateneo;
Atteso che
con D.R. n. 162 del 28.02.2019 è stata costituita la Commissione Elettorale
Centrale che ha svolto le funzioni per il biennio 2019/2021;
Considerato
che nelle citate norme di Ateneo non è prevista una regolamentazione
disciplinante le elezioni in modalità telematica;
Visto
il D.R. n. 92 del 12.02.2021 – modificato con D.R. n. 98 del 15.02.2021 - con
cui è stato emanato il Regolamento per le elezioni in modalità telematica;
Visto
il D.R. n. 90 del 12.02.2021 – modificato con D.R. n. 97 del 15.02.2021 - con
cui sono state indette le Elezioni delle rappresentanze studentesche negli
Organi ed Organismi universitari per il biennio accademico 2021/2022 e
2022/2023 che si svolgeranno in modalità telematica nei giorni 12 e 13 aprile
2021;
Considerato
il sistema di voto previsto per le predette elezioni indette in modalità telematica
e la modalità di svolgimento di tutta la procedura elettorale;
Ritenuto opportuno dovere provvedere, vista la natura della procedura elettorale, a modificare ed
integrare l’anzidetta Commissione Elettorale con il Pro-Rettore alle Tecnologie
Informatiche, prof. Luigi Romano;
Attesa
la necessità di ricostituire la predetta Commissione elettorale con il Prof. Luigi
Romano;
Visto
il vigente Statuto;
DECRETA
Art. 1) E’ integrata e modificata la Commissione Elettorale per le Elezioni delle rappresentanze
studentesche a.a. 2021/2023 da svolgersi in modalità telematica;
Art. 2) La Commissione elettorale di cui all’art. 1) è così ricostituita:
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Prof.ssa Anna PAPA, presidente
Prof. Luigi ROMANO, componente
Prof. Loris LANDRIANI, componente
Dott. Giuseppe AIELLO, componente
Dott.ssa Maria GRASSO, componente
Dott. Pasquale CUOMO, componente

Membri supplenti:
 Prof. Domenico TAFURI
 Dott. Gennaro SANTORELLI
 Dott. Francesco PARTIPILO
cui spettano la direzione ed il controllo delle operazioni elettorali, la collazione dei voti, la decisione
dei ricorsi comunque riguardanti lo svolgimento delle elezioni indette dal Rettore nonché tutti gli altri
compiti che siano attribuiti ad essa dal Regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento per le
elezioni in modalità telematica;
Art. 2) La Commissione Elettorale Centrale, di cui al precedente art 1), avrà sede presso l’Ufficio
Elettorale, ubicato in Via Acton, 38, primo piano della Palazzina Spagnola;
Art. 3) La Commissione Elettorale Centrale cesserà le proprie attività, e verrà automaticamente
disciolta – salva diversa disposizione – con l’ultimazione delle procedure elettorali indette dal Rettore
per le Elezioni delle rappresentanze studentesche in modalità telematica a.a. 2021/2023.

Napoli, 08/03/2021
IL RETTORE
(Prof. Alberto Carotenuto)

