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ELEZIONI DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE 

TRIENNIO ACCADEMICO 2022/2025 INDETTE CON  

DECRETO DEL DECANO DEI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA  

DEL 13 GIUGNO 2022, NUMERO 132/2022 

 

RISULTATI ELETTORALI  

 
Votazioni del 14 luglio 2022 

 

All’esito dello scrutinio risulta che: 

• il numero delle schede autenticate è pari a 64 (sessantaquattro); 

• il numero delle schede autenticate e non utilizzate è pari a 8 (OTTO); 

• il numero delle schede annullate e sostituite durante le operazioni di voto è pari a 0 (ZERO); 

• il numero delle schede votate, oggetto di ulteriore verifica dopo le operazioni di spoglio, ai sensi del 

comma 2 dell’articolo 79 del Regolamento Generale di Ateneo, è pari a 0 (ZERO); 

• il numero di voti validamente espressi è pari a 47 (QUARANTASETTE); 

• il numero di schede o di voti nulli è pari a 0 (ZERO); 

• il numero di schede bianche e pari a 9 (NOVE); 

• il numero delle schede oggetto di contestazione è pari a 0 (ZERO). 

 

Al termine dello spoglio, il Seggio formalizza i risultati elettorali della votazione conteggiando il numero 

delle preferenze ottenute:  

            Candidato                Numero delle preferenze ottenute 

                   Professore Pasquale VITO            47 (QUARANTASETTE) 

 
Ai sensi dell’articolo 80, comma 6, del Regolamento Generale di Ateneo, la Struttura amministrativa 
competente rende noti i risultati elettorali, mediante affissione all’Albo di Dipartimento e sul Sito Web 
di Ateneo.  
 
Entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione dei risultati elettorali, gli interessati possono 
proporre ricorso al Decano del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, Prof. Francesco Maria GUADAGNO 
(scienze@unisannio.it – direzione.dst@cert.unisannio.it), che decide sui ricorsi, in via definitiva, entro 
il termine di scadenza di sette giorni dalla loro ricezione, sentito il ricorrente e, qualora lo ritenga 
necessario, il Presidente del Seggio elettorale.   
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