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Dipartimento di
Psicologia

Vistolo Statuto dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", emanato
con D.R. 645 del 17/10/2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 261 dell'8/11/2016 ed entrato in vigore
dal 23/11/2016;

Vistol'art.   23 del citato Statuto, disciplinante la composizione del Consiglio di
Dipartimento, che afferma al comma 9: "// consiglio, (...) elegge, tra iprofessori di
prima fascia a tempo pieno o che dichiarano di optare per tale regime in caso di
nomina, il direttore del dipartimento";

Vistoil nuovo Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 526 del
24/07/2017, entrato in vigore in data 08/08/2017;

Vistoil D.R.n.714 del 31/08/2015 con il quale il Prof. Dado Grossi è stato nominato
Direttore del Dipartimento di Psicologia, per il triennio accademico 2015/2018;

Vistoil D.D. n.30 del 16/06/2015 con il quale sono stati nominati i rappresentanti del
personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio del Dipartimento;

Vistiil  D.D. n.56848 del 10/04/2018 con il quale sono state nominate le
rappresentanze studentesche e degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di
Dipartimento di Psicologia;

Considerato  che il 31/08/2018 scade il mandato del Direttore, Prof. Dado Grossi, nominato
con D.R. n. 714 del 31/08/2015;

Verificato    che ai sensi dell'ari 58 del citato Regolamento Elettorale il decano dei professori
di I fascia del Dipadimento, almeno sessanta giorni prima della scadenza del
mandato del Direttore in carica, convoca il corpo elettorale per procedere ali'
elezione del Direttore per il successivo triennio;

Vistol'art. 58 comma 4 del vigente Regolamento Elettorale, il Decano dei professori di
prima fascia del Dipartimento, con il provvedimento di indizione, provvede a:

•   Individuare il gestore tecnico dell'elezione e l'ufficio competente;
•Indicare gli aventi diritto ali' elettorato attivo e passivo;
•Designare gli altri due membri della commissione elettorale;
•Indicare il luogo di ubicazione del seggio con i relative orari di apertura e

chiusura;
•Fissare la data della prima votazione che deve essere compresa tra il

quindicesimo giorno dalla emanazione del provvedimento;
•Fissare le date per le eventuali seconda, terza e quarta votazione l'ultima

delle quali deve comunque aver luogo trenta giorni dalla prima;

IL DECANO

Fascicolo n. 2018-1/13.14
Oggetto:

Tit. 1 CI. 13 Elezioni e designazioni

Decreto Prot. n._

Repertorio n._

DiparUniversità

degli Studi
della Campania
Luigi VanuiietliV

Prot. n. 59136 del 17/04/2018  - Repertorio: DDPsi N. 61/2018



www.psicologia .unicampania.k
dip.psicologia@pec.unin a2.it
dip.psicologia@nnicainpania.it

F • +39 0823 274792
T.:+39 0823 274761
81 100 Casetta
Viale EUittico 31

Psicologia
Dipartimento di

Vistigli art. 56 e 57 del predetto Regolamento Elettorale, che disciplinano la composizione
dell'elettorato passivo e attivo per l'elezione del Direttore del Dipartimento.
Per i motivi di cui alle premesse

DECRETA

Art. 1 - Indizione delle elezioni
Sono indette, le elezioni per il rinnovo della carica di Direttore del Dipartimento di Psicologia
dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli".
Art. 2 - Gestore tecnico e Ufficio competente per l'elezione
Le operazioni di  voto si  svolgono, nel rispetto dei requisiti  di  segretezza e certezza
dell'espressione di voto, in forma elettronica (e-voting).
Il gestore tecnico dell'elezione è il Dott. Paolo Fioretto, in servizio presso il Dipartimento di
Psicologia.
Il predetto gestore seguirà il procedimento elettorale sulla piattaforma e-voting nelle fasi di
attivazione tecnica del procedimento, di inserimento degli elettorati attivo e passivo e delle
candidature, di apertura e chiusura delle operazioni di voto e di estrazione dei dati relativi al
conteggio dei voti.
Ad ogni elettore saranno fornite le credenziali per l'accesso al sistema elettronico di voto,
unitamente alle istruzioni sulle modalità di espressione del voto.
L' ufficio competente per l'elezione di cui al presente decreto è la Segreteria Amministrativa del
Dipartimento di Psicologia, con sede in Viale Ellittico, 31 Casella.
Art. 3 - Elettorato attivo e passivo - candidature
Ai fini dell'elezione dei rappresentanti del Direttore del Dipartimento:

•l'elettorato attivo spetta ai membri del Consiglio del Dipartimento alla data di emanazione
del presente provvedimento;

•l'elettorato passivo spetta ai Professori di I fascia - a tempo pieno o che dichiarino di optare
per tale regime in caso di nomina - afferenti al Dipartimento alla data di emanazione del
presente provvedimento; nel caso di indisponibilità o mancanza di professori di ruolo di
prima fascia, I' elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento è esteso ai
professori di seconda fascia. L' elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda
fascia nel caso di mancato raggiungimento nelle prime due votazioni del quorum previsto
per la predetta elezione.

L' elettorato passivo per la carica di Direttore del Dipartimento è riservato ai docenti che assicurino
un numero di anni di servizio prima della data di collocamento a riposo almeno pari alla durata del
mandato. Il Direttore del dipartimento è rieleggibile una sola volta.
Gli elenchi degli aventi diritto ali' elettorato attivo e passivo saranno predisposti dall' ufficio
competente per l'elezione di cui al precedente art. 2 e saranno pubblicati, contestualmente al
presente provvedimento, sul sito internet del Dipartimento.
Eventuali errori ed omissioni nella composizione degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo
andranno segnalati, entro il 23/04/2018, allo stesso ufficio competente, che procederà a pubblicare
le eventuali modifiche entro il 30/04/2018.
Gli elenchi definitivi saranno trasmessi immediatamente al gestore tecnico dell'elezione di cui al
precedente art. 2, per gli adempimenti di competenza.
Ferma restando l'eleggibilità di tutti gli aventi diritto ali' elettorato passivo, eventuali candidature
possono essere presentate alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Psicologia entro le
ore 12:00 del giorno 02/05/2018.
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Ai fini dell'accertamento dell'avvenuta presentazione della candidatura, nei termini di cui sopra, fa
fede la data di acquisizione attestata dalla struttura accettante.
La modulistica necessaria sarà in distribuzione presso la Segreteria Amministrativa del
Dipartimento di Psicologia.
Art.4 - Commissione elettorale
La commissione elettorale è composta dalla Prof.ssa Giovanna Nigro, Decano del Dipartimento di
Psicologia, che la presiede, e dai seguenti membri:
Prof. Vasco D' Agnese
Dott.ssa Luciana Mainolfi.
La commissione elettorale procederà alla verifica delle eventuali candidature presentate e, esaurita
la fase di controllo, l'ufficio competente provvederà, entro il 07/05/2018 a pubblicare le candidature
ammesse sul sito internet del Dipartimento.
Alt. 5 - Ubicazione seggio elettorale e orario votazioni
II seggio elettorale sarà ubicato nella Sala Riunioni del Dipartimento di Psicologia in Viale Ellittico,
31 - Caserta.

La costituzione del seggio elettorale sarà stabilita con successivo provvedimento, da pubblicare sul
sito web del Dipartimento.

La prima votazione avrà luogo:
il giorno 15 maggio 2018, dalle ore 11:00 alle ore 13:30.

L'eventuale seconda votazione avrà luogo:
il giorno 22 maggio 2018, dalle ore 11:00 alle ore 13:30.

L'eventuale terza votazione avrà luogo:
il giorno 29 maggio 2018, dalle ore 11:00 alle ore 13.30.

L'eventuale quarta votazione avrà luogo avrà luogo:
il giorno 5 giugno 2018, dalle ore 11:00 alle ore 13:30.

Saranno ammessi a votare esclusivamente coloro che risulteranno inseriti negli elenchi degli
aventi diritto al voto muniti di valido documento di riconoscimento o identificati per conoscenza
diretta da un componente del seggio.
Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza.
Art. 6 - Votazioni
Nelle prime tre votazioni, il direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di
mancata elezione nelle prime tre votazioni risulta eletto il candidato che nella quarta votazione
abbia riportato il maggior numero di voti.
In caso di parità nella quarta votazione risulta eletto il professore con maggiore anzianità di
servizio nell' Ateneo; in caso di ulteriore parità. Quello con maggiore anzianità anagrafica.
Le prime tre votazioni sono valide se vi ha preso parte almeno la metà dell'elettorato attivo. Per la
quarta votazione non è richiesto alcun quorum. Ai fini della determinazione del quorum non si
calcolano i componenti del Consiglio che sono in aspettativa per motivi di famiglia o in congedo
straordinario per motivi di studio o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, i quali
mantengono, il diritto al voto.
Art. 7 — Proclamazione e nomina degli eletti
Colui che ha ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano con provvedimento
pubblicato sull' albo di Ateneo e sul sito internet del Dipartimento.
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IL DECANO DEL DIPARTIMENTO
Prof.ssa Giovanna ^JIGRO

Casella, 17 aprile 2018

Eventuali ricorsi avverso la proclamazione dovranno essere presentati entro le ore 12.00 del
secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della stessa alla commissione elettorale di
cui al precedente art. 4, che si pronuncerà entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.
Trascorso inutilmente il termine per la presentazione di ricorsi avverso la proclamazione ovvero
quando siano stati decisi i ricorsi proposti, l'atto di proclamazione è comunicato dall'ufficio
competente di cui sopra al Rettore per il conseguente provvedimento di nomina.
Il Direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta nella medesima struttura.
Art. 8- Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni regolamentari emanate con
D.R n. 526 del 24/07/2017. In particolare, per eventuali ricorsi alla Commissione Elettorale
Centrale di Ateneo, si rinvia a quanto previsto dall' art. 10, commi 5 e 6 del Regolamento
Elettorale.
Il presente decreto sarà pubblicato sull'Albo di Ateneo e sul sito Internet del Dipartimento.
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