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DECRETO N. 27 /2019 
 

IL DIRETTORE 
 
 

- VISTO il vigente  Statuto dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;	
- VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di 

funzionamento degli organi dipartimentali e dell’elezione del Direttore del Dipartimento 
modificato con DR 507 del 22.02.2016;	

- VISTO il Regolamento di Ateneo di Organizzazione e Funzionamento del Dipartimento di 
Scienze Sociali modificato con DR/2016/1806 del 31.05.2016;	

- VISTO il DR n. 1112  del 25.03.2019 con il quale, in seguito alle elezioni svoltesi il 
18/03/2019, sono stati nominati i seguenti componenti della Giunta del Dipartimento di 
Scienze Sociali per il triennio 2019/2022: 
Professori ordinari Grassia Maria Gabriella 
   Morlicchio Enrica 
 
Professori associati D’Alfonso Stefano 
   Zaccaria Anna Maria 
 
Ricercatori  Caputo Amalia 
   Castellano Carolina 
CONSIDERATO che la rappresentante dei Professori ordinari Prof.ssa Maria Gabriella 
Grassia ha presentato, in data 15.05.2019, le dimissioni da membro della Giunta stessa; 
	

DECRETA	
1) Sono indette le elezioni suppletive di n. 1 rappresentante dei professori ordinari, nella 
Giunta di Dipartimento di Scienze Sociali. 
2) Le elezioni si svolgeranno, dalle ore 13,30 alle ore 15,00, il giorno 21 maggio 2019 
presso il seggio elettorale ubicato nella sala riunioni della Direzione del Dipartimento al I 
piano di Vico Monte della Pietà n. 1. Lo spoglio avrà inizio subito dopo la chiusura delle 
operazioni di voto. 
3) Viene all’uopo nominata la Commissione elettorale così composta: 
Prof. Stefano Consiglio (Presidente), Prof. Stefano D’Alfonso (Componente), Dott.ssa 
Amalia Caputo (Componente),   Dott.ssa Maria Rosaria Berardi (Segretaria). 

           4)  L'elettorato attivo e passivo per la designazione dei Professori ordinari costituenti la 
Giunta è costituito dai Professori ordinari componenti del Consiglio di Dipartimento. 
L'elezione dei suddetti componenti della Giunta avviene con voto limitato nell'ambito della 
singola componente. Ogni elettore esprime un voto e risultano eletti coloro che hanno 
ottenuto il maggior numero di voti. Qualora necessario, l'elezione di almeno un componente 
per ciascun genere che abbia ricevuto voti è garantita scegliendo come rappresentante di 
genere quello più votato, considerando tutte le componenti indistintamente. In caso di parità 
è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo; a parità di anzianità di ruolo prevale 
l’anzianità anagrafica. La votazione è valida se vi prende parte almeno la metà più uno degli 
aventi diritto. �                                                                                                    
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  Ai sensi dell’art.55 del vigente Statuto di Ateneo, l'elettorato passivo per le cariche 
accademiche è riservato a professori e ricercatori a tempo indeterminato che assicurino un 
numero di anni di  servizio pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo. Per 
i ricercatori a tempo determinato la durata residua del contratto deve essere pari ad almeno 
due anni.                                                                                                                                      

         Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto.  

 

Il	presente	decreto	verrà	pubblicato	all’Albo	Ufficiale	dell’Ateneo	per	tutta	la	durata	del	
procedimento	elettorale.		
	
	
Napoli,	16	maggio	2019	
	
	
	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 Il	Direttore	del	Dipartimento	

                    (Prof. Stefano Consiglio)  
 


