
 

 

 
Oggetto: Convocazione corpo elettorale per l’elezione del Direttore del Dipartimento 

di Architettura e Disegno Industriale per il triennio 2020-2023. 
 

IL DECANO 
 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO  lo Statuto dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", 

emanato con D.R. 645 del 17/10/2016; 
VISTO in particolare l'art. 23, comma 9, del citato Statuto disciplinante la 

composizione   del Consiglio di dipartimento, che afferma: "il Consiglio, [...], 
elegge, tra i professori di prima fascia a tempo pieno o che dichiarano di 
optare per tale regime in caso di nomina, il Direttore del Dipartimento […]"; 

VISTI gli articoli 56 e seguenti del Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato con 
D.R. n. 526 del 24/07/2017 e modificato con DD.RR. n. 903 del 
6/11/2018, n. 362 del 15/4/2019 e n. 329 del 6/5/2020; 

VISTO  il D.R. n. 603 del 2 3 /07/2018 con il quale il Prof. Luigi Maffei è stato 
nominato Direttore del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale per 
tre anni a decorrere dal 31/08/2018; 

TENUTO CONTO che il Prof. Luigi Maffei con lettera del 10/10/2020, acquisita al protocollo n. 
169430 del 12/10/2020, ha presentato le proprie dimissioni dalla carica di 
Direttore del Dipartimento; 

VISTO il verbale del Consiglio di Dipartimento del 19/10/2020, con il quale sono state 
accettate le dimissioni del Prof. Luigi Maffei dalla carica di Direttore; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del citato Regolamento Elettorale, in caso di 
dimissioni del direttore, o di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione 
del corpo elettorale è disposta entro quindici giorni dall’accettazione delle 
dimissioni da parte del consiglio o dalla cessazione dalla carica per altre cause”; 

VISTA la nota prot. n. 172799 del 16/10/2020, a firma del Direttore Generale 
dell’Ateneo, con la quale viene individuato il Decano dei professori di prima 
fascia del Dipartimento, nella persona del Prof. Luigi Maffei, e i casi di 
esclusione dall’elenco dell’elettorato passivo; 

TENUTO CONTO che con Decreto n. 120 del 03/11/2020, a firma del Decano del Dipartimento, 
venivano sospesi i termini procedimentali per l’elezione del Direttore, vista la 
nota rettorale prot. n. 173951 del 20/10/2020 avente ad oggetto “Misure urgenti 
da adottare per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 – DPCM 18 
ottobre 2020”, rimandando a successivo decreto per stabilire le date e le 
modalità di votazione;  

VISTO l'art. 58, comma 1, del citato Regolamento il quale prevede che il decano dei 
professori di prima fascia del dipartimento o, in caso di impedimento, chi lo 
segue in ordine di anzianità nel ruolo, convoca il corpo elettorale per 
procedere all'elezione del direttore per il successivo triennio; 

VISTO  l'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 all'elettorato attivo e passivo; 
• designare gli altri due membri della Commissione elettorale; 
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• indicare il luogo di ubicazione del seggio con i relativi orari di apertura e 
chiusura; 
• fissare la data della prima votazione che deve essere compresa tra il 
quindicesimo e il trentesimo giorno dalla emanazione del provvedimento; 
• fissare le date per l’eventuale seconda, terza e quarta votazione, l'ultima 
della quali deve comunque aver luogo e n t r o  trenta giorni dalla prima; 

VISTI  gli artt. 56 e 57 del Regolamento Elettorale che disciplinano la composizione 
dell'elettorato passivo e attivo per l'elezione del Direttore del Dipartimento; 

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere al rinnovo della carica di Direttore del Dipartimento di 
Architettura e Disegno Industriale; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 - Convocazione del corpo elettorale 
Sono indette per il giorno 2 dicembre 2020, in prima votazione, le elezioni per il rinnovo 
della carica di Direttore del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale. 
 
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 del voto, con le modalità di cui al successivo art. 6. 
Il gestore tecnico dell'elezione è l’ing. Luca Moriello, in servizio presso l’Ufficio Sistemi e 
Servizi Informatizzati (USSI). 
L'Ufficio competente per l'elezione di cui al presente decreto è la Segreteria Amministrativa 
del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, con sede ad Aversa in via San 
Lorenzo, n. 4. 
 
Art. 3 - Elettorato attivo e passivo 
Ai fini dell'elezione del Direttore del Dipartimento: 
• l'elettorato attivo spetta ai membri del Consiglio di Dipartimento alla data di 
emanazione del presente provvedimento; 
• l'elettorato passivo spetta ai professori di l 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 dei professori di ruolo di prima 
fascia, l'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 di 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. 
Gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo saranno predisposti dall'Ufficio 
competente per l'elezione 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 le ore 12:00 del 16/11/2020, allo stesso ufficio competente 
all’indirizzo dip.architettura@unicampania.it, che procederà a trasmettere tempestivamente le 
segnalazioni al Decano. Il Decano, entro il 18/11/2020 disporrà l’eventuale aggiornamento 
degli elenchi. 



 

 

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 all'elettorato passivo, eventuali 
candidature, con allegato il documento di riconoscimento in corso di validità, possono 
essere presentate alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Architettura e Disegno 
Industriale all’indirizzo dip.architettura@unicampania.it a far data dal 17/11/2020 e fino alle 
ore 12:00 del giorno 23/11/2020. 
Ai fini dell'accertamento dell'avvenuta presentazione della candidatura, nei termini di cui 
sopra, sarà inviata conferma di ricezione dall’ufficio competente con l’indicazione della data e 
dell’ora.  
 
Art. 4 - Commissione elettorale 
La Commissione elettorale è composta dal prof. Luigi MAFFEI, Decano del Dipartimento di 
Architettura e Disegno Industriale, e dai seguenti membri del Consiglio di Dipartimento: 
Prof.ssa Adriana GALDERISI; 
Prof. Gianluca CIOFFI. 
Ad essa spettano le competenze previste per la Commissione di cui all’art. 10 del vigente 
Regolamento Elettorale di Ateneo, in quanto compatibili con la procedura elettorale e 
l’espletamento delle operazioni di voto e scrutinio, con il supporto del gestore tecnico e 
dell’ufficio competente della medesima procedura. 
 
Art. 5 - Ubicazione del seggio elettorale e orario votazioni 
Le votazioni si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
 
Prima votazione    02/12/2020  dalle ore 09:00 alle ore 15:00. 
Eventuale seconda votazione  09/12/2020  dalle ore 09:00 alle ore 15:00. 
Eventuale terza votazione   10/12/2020  dalle ore 09:00 alle ore 15:00. 
Eventuale quarta votazione  11/12/2020  dalle ore 09:00 alle ore 15:00. 
 
Art. 6 - Votazioni 
Considerata la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, le votazioni si terranno in 
modalità telematica nella garanzia della segretezza e dell'anonimato a tutela dell'espressione di 
volontà degli elettori secondo modalità che saranno comunicate con successivo decreto del 
Decano, reso pubblico con le stesse modalità con cui viene pubblicato il presente. 
Alla votazione, saranno ammessi a votare esclusivamente coloro che risulteranno inseriti negli 
elenchi degli aventi diritto al voto identificati mediante esibizione di un documento di 
riconoscimento in corso di validità o per conoscenza diretta da un componente del seggio. 
Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. 
Nelle prime tre votazioni (Art. 59, comma 1 del vigente Regolamento Elettorale di Ateneo) 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 (Art. 59, comma 2 del vigente Regolamento Elettorale di Ateneo) 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 (Art. 59, comma 3 del vigente Regolamento Elettorale di Ateneo) 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, comunque, il diritto al 
voto. 
La vigilanza sulle operazioni elettorali spetta alla Commissione Elettorale 
 
Art. 7 - Proclamazione e nomina dell'eletto 
Il Professore che ha ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano con 
provvedimento pubblicato all'albo di Ateneo e sul sito internet del Dipartimento. 
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. 
 
Art. 8 - Disposizioni finali 
Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rinvia alle disposizioni 
del Regolamento Elettorale, consultabile online all'indirizzo: 
https://www.unicampania.it/doc/Albo/2020/regolamenti/R_E_2020.pdf   
 
Art. 9 - Pubblicazione 
Il presente provvedimento è inviato a tutto l'elettorato attivo sul proprio indirizzo e-mail istituzionale, 
affisso all'Albo del Dipartimento e pubblicato sul sito web del Dipartimento nonché sul sito web di 
Ateneo. 
 
Aversa, 11/11/2020 

 
 Il Decano 
 (prof. ing. Luigi Maffei) 

 


