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Decreto Prot. n. 74726 del 01/06/2018 

Repertorio n. 62 

Posizione: Segreteria Amministrativa del Dipartimento 
Tit. 1° Cl. 13 
Fascicolo n.  
Oggetto: nomina commissione seggio elettorale per l’elezione della rappresentanza del 

personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento 
Allegati: nessuno 
 

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 il vigente Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 526 del 

24/07/2017, entrato in vigore in data 08/08/2017;  
 
Tenuto conto che con proprio Decreto n. 44 del 27/04/2018 sono state indette, per i giorni 7 e 8 

giugno 2018, le elezioni per il rinnovo della rappresentanza del personale tecnico-
amministrativo in seno al Consiglio del Dipartimento di Architettura e Disegno 
Industriale;  

 
Considerato  gli elettorati attivo e passivo spettano al personale tecnico–amministrativo in 

servizio presso il dipartimento alla data di emanazione del provvedimento di 
indizione delle votazioni;  

 
Tenuto conto altresì che al segretario amministrativo del dipartimento spetta il solo elettorato 

attivo, in quanto partecipa al consiglio senza diritto di voto 
 

DECRETA 
Per i motivi citati in premessa: 
 
Art. 1 – Gestore tecnico  
Le operazioni di voto si svolgono, nel rispetto dei requisiti di segretezza e certezza 
dell’espressione di voto, in forma elettronica (e-voting). 
II gestore tecnico dell'elezione è la Dott.ssa Anna Paola CARLINO, in servizio presso la Direzione 
del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale. 
Il predetto gestore seguirà il procedimento elettorale sulla piattaforma di 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.  
 
Art. 2 – Costituzione e ubicazione seggio elettorale 
Ai fini dello svolgimento delle elezioni della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo in 
seno al Consiglio del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, di cui al Decreto indicato in 
premessa, è costituito il sotto indicato seggio: 
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Seggio n. 1 ubicato presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Architettura e Disegno 
Industriale “Luigi Vanvitelli” – piano primo – via San Lorenzo, Aversa, così composto: 
Anna Paola CARLINO  Presidente 
Vincenzo CALVANESE  Componente 
Leandro AVOLIO   Componente 
 
Presso il suindicato seggio avrà diritto a votare il personale tecnico–amministrativo in servizio 
presso il dipartimento alla data di emanazione del provvedimento di indizione delle votazioni. 
Ciascun elettore può esprimere un massimo di due preferenze. 
 
All’atto dell’insediamento il Presidente nomina tra i componenti del Seggio un vicepresidente che lo 
sostituisce in caso di assenza e/o impedimento e il segretario verbalizzante. 
In caso di assenza di uno o più scrutatori, il Presidente provvede alla sostituzione con il personale 
in servizio presso l’Ateneo che si terrà a disposizione per dette operazioni elettorali. 
 
Il seggio elettorale si insedierà entro le ore 14:00 del giorno 6 giugno 2018 per l’espletamento delle 
operazioni preliminari. Le votazioni avranno luogo il giorno 7 giugno 2018 dalle ore 9:00 alle ore 
15:00 e il giorno 8 giugno 2018 dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento e pubblicizzato sul sito 
web di Ateneo (sezione Elezioni). 
 
Aversa, 01/06/2018 
 
 F.to IL DIRETTORE 
 Prof. Luigi MAFFEI 
 


