UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI

DECRETO N.134/2021

LA DIRETTRICE
VISTO lo Statuto di Ateneo;
VISTO il Regolamento di Ateneo “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle
modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell’elezione del Direttore di
Dipartimento”, modificato con D.R. n. 507del 22.02.2016 ed in particolare l’art. 16;
VISTO il Decreto Rettorale 2013/117 del 11.01.2013, con cui è stato emanato il Regolamento di
organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Scienze Sociali;
VISTA l’attribuzione alla Prof.ssa Carolina Castellano, rappresentante dei ricercatori in Giunta di
Dipartimento, del ruolo di professore universitario di II fascia;
DECRETA
Art. 1 Sono indette, per il giorno 19.10.2021, le elezioni suppletive dei rappresentanti dei
Ricercatori in seno alla Giunta del Dipartimento di Scienze Sociali per il triennio
2019/2022;
Art. 2 L’elettorato attivo e passivo per la designazione dei membri della Giunta è costituito dai
componenti del Consiglio di Dipartimento. L’elezione dei componenti della Giunta avviene
con voto limitato nell’ambito della singola componente. Ogni elettore esprime un voto e
risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti. La votazione è valida se vi prende
parte almeno la metà più uno degli aventi diritto. Qualora il numero degli eletti risultasse
inferiore a quanto indicato in art. 1 saranno indette elezioni suppletive per completare il
numero.
Art. 3 Le operazioni di voto si svolgeranno il 19.10.2021, dalle ore 10:00 alle ore 11:00, presso
gli Uffici amministrativi siti al 1° piano di Vico Monte di Pietà, 1; le operazioni di spoglio
saranno immediatamente successive alla chiusura delle operazioni di voto.
Art. 4 Il presente avviso viene pubblicato nell’Albo Ufficiale di Ateneo e tale pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti del personale interessato.
Napoli, 15.10.2021
La Direttrice
(Prof.ssa Dora Gambardella)
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