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IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Sannio, e, in particolare, l’art. 14;
VISTO il  Regolamento  Generale  di  Ateneo,  approvato  dal  Senato  Accademico  nella  seduta  del  15 

novembre 2012 ed emanato con Decreto Rettorale del 29 gennaio 2013, n. 158, e, in particolare,  
l’art. 47; 

VISTO il Decreto a firma congiunta del Direttore Generale e del Magnifico Rettore dell'Università degli  
Studi del Sannio di Benevento, emanato in data 10 settembre 2013 e registrato con il numero 
867, con il quale, a decorrere dal 10 settembre 2013, è stato attivato il Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie  dell'Università  degli  Studi  del  Sannio  di  Benevento  ed  è  stata,  contestualmente,  
disattivata la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università degli Studi del 
Sannio di Benevento;

VISTO il Decreto Rettorale dell’11 ottobre 2019, numero 950, con il quale, a decorrere dal 1° novembre  
2019, la Professoressa Maria MORENO è stata nominata Direttore del "Dipartimento di Scienze 
e Tecnologie" dell'Università degli Studi del Sannio;

VISTO il Decreto Direttoriale del 15 maggio 2019, n. 52/2019, protocollo n. 0000605, con il quale, tra  
l’altro:
- sono stati approvati gli atti concernenti le risultanze delle  votazioni per la elezione di n. 4 

rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio del Dipartimento di 
Scienze  e  Tecnologie per  il  triennio  accademico  2018-2019  (scorcio),  2019-2020,  2020-
2021;

- è stato proclamato eletto il personale di seguito elencato:
1) Dott. Emilio Forte, nato a Napoli il 07.06.1965;
2) Dott.ssa Gabriella Debora Giorgione, nata a Milano il 05/01/1968;
3) Dott. Felice Pinto, nato ad Avellino il 20 gennaio 1961;
4) Dott.ssa Antonella Barretta, nata a Benevento il 18 gennaio 1970; 

- sono stati nominati componenti del Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie in 
rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, per il triennio accademico 2018-2019 
(scorcio), 2019-2020, 2020-2021:
1) Dott. Emilio Forte, nato a Napoli il 07.06.1965;
2) Dott.ssa Gabriella Debora Giorgione, nata a Milano il 05/01/1968;
3) Dott. Felice Pinto, nato ad Avellino il 20 gennaio 1961;
4) Dott.ssa Antonella Barretta, nata a Benevento il 18 gennaio 1970; 

ATTESO pertanto, che i predetti Componenti debbono considerarsi cessati dalla carica;
VISTA la Circolare Rettorale 19 marzo 2013,  protocollo n.  3468, con la quale, in assenza di precise 

disposizioni in merito nel Regolamento Generale di Ateneo, vengono fornite alcune indicazioni 
operative necessarie allo svolgimento delle operazioni di voto,  con riferimento, in particolare, 
alle  modalità  di  indizione  delle  elezioni,  alla  composizione  del  Seggio  Elettorale,  alla 
presentazione  delle  candidature  e  ai  termini  di  scadenza  per  la  eventuale  presentazione  di 
ricorsi;

ATTESA dunque,  la  necessità  di  dover  procedere  alla  elezione  di  n.  4  rappresentanti  del  personale 
tecnico-amministrativo  in  seno  al  Consiglio  del  Dipartimento  di  Scienze  e  Tecnologie  per  il 
triennio accademico 2021-2022 (scorcio), 2022-2023, 2023-2024,

 

DECRETA 

Articolo  1  -  Sono  indette  le  procedure  per  la  elezione  di  n.  4  rappresentanti  del  personale  tecnico-
amministrativo  in  seno al  Consiglio  del  Dipartimento  di  Scienze  e  Tecnologie  dell’Università  degli  Studi  del 
Sannio per il triennio accademico 2021-2022 (scorcio), 2022-2023, 2023-2024.
 
Articolo 2 -  Ai  sensi  dell’articolo  47,  comma  6,  del  Regolamento Generale  di  Ateneo,  emanato con  Decreto 
Rettorale del 29 gennaio 2013, n. 158, l’elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico ed amministrativo in 
servizio  di  ruolo,  sia  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  che  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo 
determinato, assegnato al Dipartimento.
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Articolo 3 - L’elettorato passivo spetta a tutto il personale tecnico ed amministrativo in servizio di ruolo, sia con 
rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  che  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato,  assegnato  al  
Dipartimento.

Articolo  4  -  Le  candidature  devono  essere  presentate  mediante  l’utilizzo  del  modulo  allegato  al  presente 
provvedimento [Allegato n. 1] entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per le votazioni.

Articolo 5 - Il Seggio elettorale sarà costituito con successivo provvedimento, da emanarsi almeno sette giorni 
prima dello svolgimento delle votazioni.

Articolo 6 – Il Seggio elettorale, costituito ai sensi del precedente articolo 5, sarà composto da:
1) un professore di prima fascia, con funzioni di Presidente; 
2) un professore di seconda fascia;
3) un ricercatore;
4) un rappresentante del personale tecnico e amministrativo, con funzioni di Segretario verbalizzante.

Articolo 7 –  Le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata  del 1° LUGLIO 2022 dalle ore 9:00 alle ore 
18:00. All’ora stabilita per la chiusura delle votazioni, saranno ammessi a votare solo gli elettori presenti in quel  
momento nel locale dove è ubicato il Seggio Elettorale.

Articolo  8  -  Il  Seggio  Elettorale  per  la  elezione  di  n.  4  (quattro)  rappresentanti  del  personale  tecnico-
amministrativo  in  seno al  Consiglio  del  Dipartimento  di  Scienze  e  Tecnologie dell’Università  degli  Studi  del 
Sannio  sarà  ubicato  nell’Aula  n.  6  (piano terra)  della  sede  di  Via  dei  Mulini,  edificio  “Cubo”  -  82100 
Benevento di questo Dipartimento.

Articolo 9 - Il voto è individuale e segreto e può essere espressa una sola preferenza.

Articolo  10  –  L’esito  dello  scrutinio  sarà  affisso  all’Albo  del  Dipartimento  e  pubblicato  nel  Sito  Web  del  
Dipartimento, a cura della U.O. “Segreteria della Direzione” del Dipartimento, entro i tre giorni successivi alla loro  
ricezione. 

Articolo 11 - Entro i tre giorni successivi alla pubblicazione dei risultati delle votazioni, gli interessati possono 
proporre ricorso al Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, che decide sui ricorsi, in via definitiva,  
entro il  termine di  scadenza  di  cinque  giorni  dalla  loro  ricezione,  sentito  il  ricorrente e,  qualora  lo  ritenga  
necessario, il Presidente del Seggio Elettorale.
Decorsi i termini, il Direttore, con proprio Decreto, approva i risultati delle votazioni, proclama eletti i candidati  
che risultano vincitori della competizione elettorale e procede alla loro nomina.

Articolo  12  -  Per  quanto  non  espressamente  previsto  dalle  indicazioni  operative  contenute  nella  Circolare 
rettorale  19  marzo  2013,  protocollo  n.  3468,  si  applicano,  ove  compatibili,  le  disposizioni  normative  che 
disciplinano la designazione delle rappresentanze del personale tecnico ed amministrativo negli organi collegiali,  
contenute nel Titolo VII del Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale del 29 gennaio 
2013, n.158, e quelle che disciplinano la organizzazione del Dipartimento, contenute negli articoli 46 e 47 del  
medesimo Regolamento.

Articolo  13  – È  autorizzata  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  all’Albo  Ufficiale/Albo  on  Line  
dell’Ateneo e sul Sito Web del Dipartimento di Scienze e Tecnologie.

                             Il Direttore del Dipartimento 
               di Scienze e Tecnologie

                                      Professoressa Maria MORENO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993
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Al Direttore del
Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Università degli Studi del Sannio
 
SEDE

Il sottoscritto _________________________________________ nato a Benevento___________________ il residente in _______________ 
alla _________________(Prov.  ________),  in servizio presso il  Dipartimento di  Scienze e Tecnologie,  categoria  ______, 
posizione economica ____ 

DICHIARA

di presentare la propria candidatura alle elezioni  dei  rappresentanti del  personale tecnico-amministrativo in 
seno al Consiglio del  Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi del Sannio per il triennio 
accademico 2021-2022 (scorcio), 2022-2023, 2023-2024.

BENEVENTO, _____________

    FIRMA DEL CANDIDATO

          ________________________

Attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata sottoscritta in mia presenza dal __________________________ nato a 

__________________________ (Prov. _________) il _____________ identificato mediante:

__________________________________________________________________________

Benevento, lì______________

          L’impiegato ricevente

      _________________________________
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