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Decreto Prot. n. ________ 

Repertorio n. ___________ 

Ufficio Segreteria__________ 
Fascicolo n. 2021__.I.13.3.1 
Oggetto: Convocazione congiunta corpo elettorale per l’elezione dei Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio afferenti al 

Dipartimento di Psicologia per il triennio accademico 2021/24. 
 
Allegati: vari 
 
 
Tit. 1 Cl. 13 Elezioni e designazioni 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto lo 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; 

Visto Ai sensi dell’art. 107, comma 1, lett. b) riguardante la composizione del Consiglio 
di Corso di Studio, il quale stabilisce nella composizione elettiva del predetto 
oragno: rientra una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti al corso di studio 
pari al più piccolo numero intero non inferiore al 15% del numero complessivo dei 
docenti afferenti al corso; 

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

Visto il D.R. 595 del 25/06/2021 con il quale il Prof. Luigi Trojano è stato nominato 
Direttore del Dipartimento di Psicologia, per il triennio accademico 2021/24;  

Visti i Decreti Rettorali di nomina degli attuali Presidenti dei consigli di corsi di studio, 
secondo i quali la scadenza dei relativi mandati è prevista alla fine del corrente 
Anno Accademico 2020/21;  

Visto il D.D. n.82 del 16/09/2021 di indizione delle Elezioni dei Presidenti dei Consigli dei 
Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Psicologia per il triennio accademico 
2021/24 

Visto il D.D.n.91 del 07/10/2021 di posticipo della II-III-IV data delle elezioni. 
DECRETA 

 
Per i motivi citati in premessa: 
 
Art. 1 – Costituzione seggio elettorale e orario votazioni 
Il seggio elettorale sarà in videoconferenza, si insedierà utilizzando la piattaforma Microsoft 
Teams, nei giorni e nelle ore di seguito indicati: e sarà costituito dalle seguenti unità di personale 
tecnico-amministrativo: Vincenzo DONNARUMMA (Presidente), Enza MARTINIELLO 
(componente), Marialuisa ALTOBELLI (componente), Gianluca BORRIELLO (gestore tecnico). 
 
La prima votazione avrà luogo: 
il giorno 19 OTTOBRE 2021, dalle ore 10 alle ore 15 
 
L’eventuale seconda votazione avrà luogo: 
il giorno 26 OTTOBRE 2021, dalle ore 10 alle ore 15 
 
L’eventuale terza votazione avrà luogo: 
il giorno 27 OTTOBRE 2021 dalle ore 10 alle ore 15 
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L’eventuale quarta votazione avrà luogo: 
il giorno 28 OTTOBRE 2021, dalle ore 10 alle ore 15. 
 
 
Art.2– Pubblicazione 
Il presente decreto sarà pubblicato sull’Albo di Ateneo e sul sito Internet del Dipartimento.  
 
 
 
 
 
Caserta,  
 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 Prof. Luigi Trojano 
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