Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
Elezione del Rettore
per il sessennio accademico 2016/2022

IL DECANO DEI PROFESSORI DI RUOLO DI I FASCIA
VISTO

l’art. 97 della legge 382/80;

VISTA

La legge 240/2010 concernente" Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al
Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" ed
in particolare l’art.2;

VISTO

il vigente Statuto di Ateneo emanato con D.R. n.327 del 14/6/2012.
pubblicato in G.U. n. 153 del 3 luglio 2012 ed in particolare l’art. 8 comma 4
e seguenti;

VISTO

il regolamento generale di Ateneo emanato con D.R. n. 737del 05.09.2013 ed
in particolare gli art. 24 e seguenti;

VISTO

il DM n.474 del 18 ottobre 2010 relativo alla nomina del prof. Claudio
Quintano a Rettore dell’Università degli studi di Napoli Parthenope;

CONSIDERATO

che a seguito della proroga intervenuta con l’emanazione della legge Gelmini
il mandato rettorale scade il 31 ottobre c.a;

TENUTO CONTO

del citato quadro di riferimento normativo;

VISTE

le delibere del Senato Accademico e del consiglio di Amministrazione del 28
aprile 2016 con le quali sono stati designati quali componenti del Comitato
per le Candidature rispettivamente il prof. Marcello Romagnuolo ed il prof.
Giuseppe Ferrara
DECRETA

ART.1) Indizione delle elezioni
Sono indette le elezioni del Rettore per il sessennio 2016-2022 presso la Biblioteca dell’Ateneo in
via Acton n.38 Napoli
-

Lunedì 4 luglio 2016
Lunedì 4 luglio 2016 eventuale
Martedi 5 luglio 2016 eventuale
Martedi 5 luglio 2016 eventuale

1^ votazione:
2^ votazione:
3^ votazione:
4^ votazione “ballottaggio”:

dalle ore 10 alle ore 15;
dalle ore 16 alle ore 20;
dalle ore 10 alle ore 15;
dalle ore 16 alle ore 20.

ART.2) Nomina Comitato per le candidature
Il comitato per le Candidature è cosi composto:
Presidente: prof. Marcello Romagnuolo
Componente: prof. Giuseppe Ferrara
Componente: direttore generale dott. Mauro Rocco
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Al Comitato per le candidature, spetta la direzione e il controllo delle operazioni elettorali, la
collazione e la pubblicazione delle candidature, la decisione dei ricorsi comunque riguardanti lo
svolgimento delle elezioni.
ART.3) Elettorato attivo
L’elettorato attivo per l’elezione del Rettore è costituito da:
a) tutti i professori di ruolo dell’Ateneo;
b) tutti i ricercatori a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato al secondo triennio, che
esprimono un voto individuale pesato in modo che la somma dei voti esprimibili dal totale degli
aventi diritto della categoria sia corrispondente al 35% dei professori di ruolo;
c) tutto il personale tecnico-amministrativo e dirigente di ruolo presso l'Ateneo, che esprime un voto
individuale pesato in modo che la somma dei voti esprimibili dal totale degli aventi diritto della
categoria sia corrispondente al 15% dei professori di ruolo;
d) gli studenti componenti del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione
Per l’elettorato di cui ai punti a) e b) si rappresenta che si ritengono compresi coloro che sono in
aspettativa ai sensi dell’art.13 comma 13 del DPR 382/80 e quelli in congedo
Gli elenchi degli elettori verranno pubblicati e saranno consultabili sul sito dell’Ateneo nella
sezione dedicata. Eventuali errori e/o omissioni potranno essere segnalati all’indirizzo di posta
elettronica direzione.generale@uniparthenope.it.
ART. 4) Elettorato passivo
L’elettorato passivo spetta ai professori ordinari, in servizio presso le Università italiane, che non si
trovino in situazioni di incompatibilità ai sensi del successivo art.5, in regime di tempo pieno o che
dichiarino di optare per il regime di tempo pieno se eletti.
Ai sensi dell’art.2 comma 11 della legge 240/2010, l’elettorato passivo è riservato ai professori che
assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di
collocamento a riposo.
ART5)Inconferibilità e incompatibilità
Per l’elettorato passivo le inconferibilità e le incompatibilità sono quelle previste dal D.Lgs
n.39/2013, dallo statuto e dal codice etico
ART.6) Candidature, modalità e termini
Le candidature dovranno essere depositate in forma scritta secondo lo schema allegato al presente
decreto, debitamente sottoscritto, entro lunedì 6 giugno 2016 ore 13.00 e indirizzate al “Comitato
per le candidature” Direzione Generale dell’Università Parthenope. La candidatura deve essere
corredata da un curriculum vitae atto a qualificare il proprio profilo scientifico riconosciuto in
ambito nazionale ed internazionale nonché da un programma elettorale anch’essi debitamente
sottocritti.
Possono essere presentate:
• a mano presso l’ufficio protocollo dell’Ateneo dell’Università “Parthenope” indirizzata al
“Comitato per le candidature” Direzione Generale dell’Università Parthenope, dal lunedi al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15.00 entro e non oltre le ore 13.00 del 6 giugno 2016.
• a
mezzo
Posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
PEC
di
Ateneo
direzione.generale@pec.uniparthenope.it inviata esclusivamente da altra casella Pec entro
le ore 13 del 6 giugno 2016 . La candidatura e la documentazione devono essere sottoscritte
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in modo autografo, scansionate e allegate alla mail unitamente alla scansione di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
L’utilizzo di modalità di invio delle candidature diverse da quelle indicate comporta l’esclusione
dalla procedura. Nel caso in cui venga presentata una candidatura da un professore non a tempo
pieno, questi dovrà contestualmente alla candidatura dichiarare di optare per tale regime in caso di
nomina.
Le candidature riscontrate regolari dal Comitato per le canditure vengono trasmesse al Decano che
nei successivi tre giorni ne dispone la pubblicazione unitamente a tutta la documentazione
presentata , sul sito di Ateneo nell’apposita sezione dedicata.
Il candidato può ritirare la candidatura con le stesse modalità sopra citate entro e non oltre il quinto
giorno antecedente a quello fissato dalle elezioni.
Il ritiro della candidatura viene immediatamente trasmesso al Decano che ne dispone la
pubblicazione sul sito di Ateneo nella sezione dedicata.
ART.7) Seggio Elettorale
Il seggio elettorale è cosi composto:
Presidente: Prof. Stefano Aversa
Componente: prof. Andrea Soricelli
Componente/segretario: prof.ssa Anna Papa
Il seggio elettorale provvederà a verificare il regolare svolgimento delle operazioni di voto e di
scrutinio secondo le modalità di seguito riportate:
ART.8) Voto e Scrutinio
Le votazioni sono svolte a scrutinio segreto e nelle prime tre votazioni sono valide se vi ha preso
parte almeno la metà degli aventi diritto degli aventi diritto tenendo conto delle ponderazioni.
Il quorum di partecipazione nelle prime tre votazioni e i voti espressi in ogni votazione sono
calcolati tenendo conto delle ponderazioni previste dall’art. 3 del presente atto. A questo fine non si
calcolano, tuttavia, i componenti del Consiglio che siano in aspettativa per motivi di famiglia e/o in
congedo straordinario per motivi di studio o in aspettativa obbligatoria per situazioni di
incompatibilità.
Nelle prime tre votazioni il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di mancata
elezione nelle prime tre votazioni si procede con il sistema del ballottaggio tra i candidati che nella
terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti . In caso di parità è eletto il candidato
con maggiore anzianità nel ruolo dei professori e, in caso di ulteriore parità, quello con minore
anzianità anagrafica.
La vigilanza sulle operazioni elettorali spetta alla Comitato per le candidature.
ART. 9) proclamazione
Il Rettore è proclamato eletto dal Decano dell’Università ed è nominato dal Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca. Il Rettore entra in carica il primo novembre dell’anno in cui è stato
eletto, il suo mandato dura sei anni e non è rinnovabile.
Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione si configura anche come
chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori della nuova sede.
N. PROT 0030774/2016 del 4.05 2016

f.to

IL DECANO

(prof. Ezio Bussoletti)

