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Oggetto: Elezione Giunta. Indizione e precisazione.  
 
 

Facendo seguito alla nota del 21 novembre 2022 numero 28333, si comunica che: 

- con proprio Decreto del 28 novembre 2022 numero 279, in corso di pubblicazione nel sito del 

Dipartimento e in quello di Ateneo, il Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie ha 

indetto le procedure per la elezione della Giunta di Dipartimento e ha disciplinato le modalità di 

svolgimento delle stesse nonché i termini e le modalità di presentazione delle candidature; 

- ai sensi dell'articolo 48, comma ottavo, del 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, "Ogni componente del Consiglio può esprimere, tra i candidati della 

propria fascia di appartenenza, una sola preferenza"; 

- sono da intendersi, pertanto, esclusi dalla votazione i rappresentanti degli studenti e del 

personale tecnico e amministrativo in seno al Consiglio, ricompresi nell’Utente “Consiglio DST” 

in Titulus e che, pertanto, hanno ricevuto la predetta convocazione del 21 novembre n. 28333; 

- da una verifica successiva della disponibilità degli spazi, risulta libera l’aula numero due. 

 

Pertanto, i Docenti di prima e di seconda fascia e i Ricercatori che compongono il Consiglio di 

del Dipartimento di Scienze e Tecnologie sono convocati alla seduta del Consiglio di questo 

Dipartimento che è fissata, esclusivamente in presenza, alle ore 09.30 del giorno 21 dicembre 

2022 nell’AULA numero DUE del Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università degli 

Studi del Sannio, in via dei Mulini 73 (Edificio CUBO), Benevento, per procedere alle operazioni 

di voto per la elezione della Giunta di Dipartimento. 
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